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di ugo malaguti

Jim Ballard, come è noto, è
uno degli autori di fantascienza
più discussi degli ultimi anni.
Benché non appoggiato da un
successo di pubblico davvero
consistente (ma il numero dei
suoi lettori è troppo alto per
catalogarlo " scrittore davvero
impegnato per pochissimi ") Bal
lard è divenuto uno dei perso
naggi più “ chiacchierati" del
l’ambiente fantascientifico mon
diale. Anche in Italia l’appari
zione di alcuni romanzi e rac
conti di questo autore ha provo
cato alcune polemiche (abba
stanza blande, a dire il vero) e,
a un certo punto, qualcuno l’ha
voluto considerare addirittura il
più interessante esponente del
la nuova generazione di autori
anglosassoni.
Ora, con tutto il rispetto che
nutriamo sempre per ogni ven
tata di novità e di rinnovamen
to; ci sembra giunto il momen
to di parlare di Ballard, preso
non solo singolarmente, ma co
me personaggio rappresentativo
di un certo modo di pensare
oggi assai alla moda.
Il Ballard — e i suoi seguaci
— si è avvicinato alla fanta
scienza da una posizione asso
lutamente estremistica. Secondo
lui, le opere di fantascienza an
tecedenti il 1960 sono da scar
tare, da mettere nel cassetto del

le cose usate, facendo di ogni
erba un fascio. Il signor Ballard
ha pure velatamente accusato il
pubblico italiano di un certo in
fantilismo, per la sua predilezio
ne per le opere dei vari Asi
mov, Sturgeon, Sheckley e Brad
bury, da lui considerate, tout
court, le solite storie con razzi
e pistole a raggio di Buck Ro
gers. Per sviscerare ulteriormen
te il pensiero dell’autore ingle
se, il futuro di autori come Si
mak, Dick, Sturgeon e van Vogt,
per citare solo alcuni esempi,
appartiene già al passato. Secon
do Ballard la fantascienza vuo
le rinnovata, i vecchi canoni ro
vesciati, le idee di un tempo
accantonate. Va bene che nel
" manifesto dello spazio inter
no" , uno scritto apparso su
New Worlds, Ballard ha rico
nosciuto (meno male!) la riu
scita di certi tentativi poetici di
Ray Bradbury. Ma questo ci
pare assai poco: e recidente
esagerazione dell’attacco ne de
bilita irrimediabilmente l’atten
dibilità.
Che cosa ha scoperto, che
cosa vuole, in realtà, Jim Bal
lard, e con lui i suoi più acca
niti sostenitori? A parole, un
rinnovamento completo dei te
mi e dei modi della fantascien
za tradizionale. In pratica, Bal
lard e i suoi non propongono

2

nulla: impadronitisi dei sistemi
narrativi che assai meglio e più
dignitosamente vengono usati
dagli autori mainstream più af
fermati, a cominciare da quel
William Burroughs al qualey se
condo noiy Ballard deve gran
parte della sua ispirazione, Bal
lard e i (pochi) ballardiani si
dilettano nell’involutoy nell’in
comprensibiley nella più vieta
filosofia del non-esserey sfioran
do a volte il completo nichili
smo. La patina qualificante (o
pezza giustificativa) delle teo
rie freudiane non manca m ai:
l’astratto
arzigolare
diventa
praticamente ragione di esistere.
Predica bene Ballard quando ri
tiene che uno studio più accu
rato dello spazio interno, della
psiche umana, cioè, possa porta
re solo del bene alla fantascien
z ay troppo spesso, è vero, pri
gioniera di schemi e di cliché
stereotipati e squallidi. Ma co
me il padre Zappata della sto
ria, Ballard e i ballardiani raz
zolano male, malissimo anzi, per
duti in una marea di parole e
di sensazioni steriliy di visioni
allucinate, di costruzioni sim
boliche i cui simboli rappresen
tano il nulla.
Poveri rinnovatori! Approfit
tano del fatto che il settanta per
cento dei lettori di fantascien
za (Italia esclusa: questo è un
dato di fatto confortante) sono
individui che leggono solo fan
tascienza, trovandosi terribil
mente complessati nei confron
ti della cultura che li circonda,
che non conoscono e che odia
no pur desiderando conoscerla.
E allora i sofismi scellerati, le
elucubrazioni bizantine, le fu 
misterie intellettualistiche, ven
gono accettati come verità rive

lata, provocano torrenti di cri
tiche, di discussioni. Il solo fat
to che il ballardismo sia diven
tato una moda dimostra quanto
poco il pubblico straniero abbia
capito di Ballard, quanto poco
il pubblico straniero si preoccu
pi veramente di quello che leg
ge.
Il lettore italiano ha avuto
modo di leggere solo le più
“ tradizionali” (chiamiamole co
sì) tra le opere di Ballard. Non
ha avuto modo di assaporare
(ché veramente lo meritano) gli
ultimi cinque racconti “ speri
mentali” dell’epigono nella spe
culative fiction. Speriamo sol
tanto che qualcuno trovi il mo
do e la pazienza di tradurli nel
la nostra lingua: questi raccon
ti sono il più bell’esempio di
falso ideologico che ci sia stato
dato di leggere. Un autore in
cese, di cui non possiamo fare
il nome per ovvi motivi, ha detto
a proposito di Ballard “ le sue
idee sono strane: ma lo fa vo 
lutam ente”. Un agente lettera
rio di Londra, che vive proprio
nella City, ha aggiunto: “ Bal
lard sa sfruttare il suo momen
to. Ha scoperto la miniera d’o
ro: perché abbandonarla” ?
I suoi ferventi adoratori
(quanto interessati?) sono, pri
ma di tutto, il suo editor in
glese, Mike Moorcock (che ha,
evidentemente, tutto l’interesse
a valorizzare il suo pupillo), il
quale, tra le altre cose, affer
ma che Ballard non è affatto
oscuro, ma tale può sembrare
a certi lettori (evidentemente,
secondo il Moorcock, imprepa
rati: non è una tattica né nuo
va né recente, in commercio,
tacciare di incompetenza colo
ro che non acquistano un de
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terminato prodotto). Moorcock
giunge a paragonare Ballard a
Borges — chi ha letto sia Bor
ges che Ballard può rendersi
conto da questo solo confron
to di quanto obiettiva e disin
teressata possa essere la critica
del Moorcock. Oltre a Moorcock
(il quale, a parte il caso Bal
lard, meriterebbe un discorso a
parte, perché si tratta di una
delle personalità più dinamiche
e interessanti della fantascienza
inglese) sostenitori accesissimi di
Ballard sono Judith Merrill (da
quando si è trasferita in In
ghilterra), e altri personaggi mi
nori del mondo fantascientifico.
La critica deve sviscerare il
buono e il cattico, soprattutto
il cattivo: ma a favore di Bal
lard ci sono alcuni elementi da
considerare. Prima di tutto, Bal
lard è effettivamente uno scrit
tore di talento: non altrimenti
sarebbe riuscito a costruire la
impalcatura attuale. Basta leg
gere The lost Leonardo e Byl
lennium per rendersi conto del
l’esistenza di un altro Ballard,
quello autentico, quello non pro
grammato, quello sincero: e, a
onor del vero, questo Ballard
merita fiducia. Ma il piacere del
la polemica, forse lo stesso sotti
le piacere personale di trovarsi
al centro della discussione, un
non volgare esibizionismo, han
no portato Ballard su una stra
da diffìcile e pericolosa, per lui
e per la fantascienza.
Perché non ci sentiamo di rin
negare completamente, come ha
fatto Ballard, i temi e i messaggi
della fantascienza che lui ritie
ne decrepita e superata. Il rin
novamento della fantascienza
deve venire dalla fantascienza
stessa, e non dal pedissequo ri
4

masticamento dei temi e delle
situazioni della parte più intro
versa e irrequieta del main
stream. Noi aspettiamo ancora
l’autore di fantascienza che sap
pia darci una vera immagine del
mondo futuro, rispecchiando in
esso i sentimenti inalienabili del
l’umanità, il buono e il cattivo
dell’uomo, i difetti e i pregi.
Che sappia affrontare con co
raggio e misura i grandi pro
blemi morali e tecnologici del
futuro, senza dimenticare che
l’arte è pensiero, e il pensiero è
fatto di messaggi, e Parte, come
il pensiero, è universale e non
può essere una palestra per po
chi, ignorata da molti.
Noi, in tutta coscienza, con
danniamo Ballard e il ballar
dismo, non perché siamo parti
colarmente retrogradi, ma per
ché il nostro pensiero e i nostri
sentimenti sono lontani dallo
sterile onanismo intellettuale di
questo autore. E’ inutile nascon
dere la testa sotto la sabbia del
fumismo: lo scrittore deve il
lustrare la realtà, non la realtà
dei fatti, dei tempi o delle tec
nologie, ma la realtà più pro
fonda dell’uomo, fatta di senti
menti e di intenti: se la vita,
in sostanza, è una catena di
Piccoli Scopi conseguiti uno do
po l’altro, senza soluzione di
continuità, con l’ombra minac
ciosa o benevola (a seconda del
le personali convinzioni morali
e religiose) di un Grande Sco
po, sia esso sconosciuto o palese
(sconosciuto ai razionalisti, pa
lese nella convinzione dei reli
giosi), come può una letteratu
ra mordersi la coda, annullan
do sentimenti e scopi, affidan
dosi al caso?
Per questo noi siamo per la

letteratura dello spazio interio
re, e siamo contro Ballard. Per
ché Ballard ha fornito una bel
lissima definizione che è rima
sta definizione. Si avvicina mol
to di più all’arte qualche rac
conto di Simak, qualche storia
di Clarke, qualche novella di
Sturgeon, che tutta la falsa pro
duzione di Jim Ballard. Come
ha scritto il critico inglese McM illan, “ questi scrittori inizia
no le loro opere dichiarando che
Dio non esiste, e poi spendono
pagine e pagine per dire quan
to siano in collera contro di
Lui” , questi autori che sanno
scrivere, sanno pensare, ma tro
vano più semplice “ urlare fra

si sconnesse” , dichiarano che
la fantascienza non esiste, e poi
spendono pagine e pagine per
dire quanto detestino la fanta
scienza; dichiarano che gli Idea
li non esistono, e poi spendono
pagine e pagine per illustrare
un loro ideale; dichiarano che
l’Uomo esiste, sì, e che è la co
sa più importante del creato...
Poi, come Jim Ballard, ado
perano pagine e pagine per
smontare inconsciamente ma
rabbiosamente l’Uomoy in un
tentativo infantile di autodistru
zioney che lascia il vuoto in loro
e nella mente di chi legge.
u. m .
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Così la critica:

autorevole...”
ABC
“ sembra avere «risolto la quadratura del circolo... Incontra successo
tra gli appassionati e i detrattori della
”
IL GAZZETTINO
“ Per chi apprezza la buona letteratura...”
SELVA
“ Nuova e interessante...”
INFORMADOR
(quotidiano spagnolo)
“ assolutamente superiore...”
MERCURY (Francia)
“ eccitante, completa, affascinante...”
AUSTRALIAN SF REVIEW
questi sono soltanto alcuni dei giudizi che pubblico e critica di tutto
il mondo hanno espresso su

NOVA

SF*

che dal numero 5 si trasforma in libro elegante e ricchissimo di pagine,
di formato grande e moderno, dalla copertina rivoluzionaria, presentando,
oltre ad altri articoli, servizi speciali e racconti, e al Premio Nova 1968,
cinque opere che solo In edizione di lusso potevano essere tradotte in
Italia:
MERCENARIO!, di Mack Reynolds
Ricordate Guerra totale, apparso su Galassia? Bene, in Mercenario
ritroverete Joe Mauser, in un’avventura ancor più divertente e
interessante.
FIGLIA DELL’UOMO, di C. L. Moore
Un romanzo completo della scrittrice che viene pubblicata solo
in collane letterarie, definito " la più bella storia di robot scrit
ta dai tempi di Mary Shelley in poi ".
e i racconti lunghi
PROBLEMA ROBOTICO, di A. E. van Vogt
CARGO, di Theodore Sturgeon
AAA ASSO NEI GUAI, di Robert Sheckley
Un libro completamente Inedito, nuovo sotto ogni aspetto. Richiedetelo ora:
se Inoltre vi manca qualche numero di Nova Sf*, ricordate che le ùltime
disponibilità dei primi tre numeri sono in vendita al prezzo di Lire 1.000.
Una preghiera agli amici collezionisti: affrettatevi a richiedere gli arretrati,
per non costringerci a spiacevoli rifiuti.
NOVA SF* 5 costa Lire 1.300.
Volume ln-32, di pagg. 236, formato 14 x 19, sovracopertlnato in bindakote
con illustrazione a colori. — Richiedetelo versando la somma di L. 1.300
sul c.c. postale 8/8050 intestato alla Libra Editrice - Casella postale 140 •
40100 Bologna. — Non si vende In edicola né In libreria.

Erik Frank Russell
UNA VOCE
DAL NULLA

Una voce dal nulla
Inversione di marcia
La sedia dell’oblio
Un legame con la terra
Apolide
Caro diavolo
Io sono niente

Titolo originale
SOMEWHERE A VOICE
© 1966 by Erik Frank Russell
Traduzione integrale dairamericano di Remo Genocchi

PREMESSA DELL’AUTORE
Nel campo della Science fiction molti racconti nar
rano le capriole compiute nello spazio da astronavi i
cui passeggeri trionfano di tutte le avversità e di tutti gli
ostacoli. In questo libro troverete la storia di una cata
strofe che non fruttò medaglie a nessuno.
Molti racconti parlano di mostri tentacolati e dagli
occhi d’insetto, che invariabilmente hanno minacciato la
razza umana. Qui c’è la storia di un mostro tentacolato
che si comportò in un modo completamente diverso.
La virtù più grande della science fiction e la ragione
più grande del suo fascino consistono nella forza delle sue
trame. Per lo stesso motivo, spesso la science fiction dà
segno di debolezza, in quanto consente alla trama di do
minare i personaggi. Qui vi vengono offerti due o tre rac
conti in cui è il protagonista che domina la trama.
In generale la science fiction non ha bisogno di tra
smettere un messaggio né di predicare una morale: con
l’inevitabile risultato che lo fa molto di rado. Questo vo
lume ha la presunzione di presentare un paio di racconti
che lo fanno.
Una verità che ha impiegato trent’anni ad affermar
si è che « science fiction» è un grossolano errore di de
finizione. In realtà è una letteratura speculativa di por
tata così vasta che — come scoprirete leggendo questo
libro — può trasformare gli esseri umani in mostri e i
mostri in esseri umani, può far si che una bambina spo
desti un dittatore, può dare una nuova utilizzazione a uno
stormo di gabbiani, può affermare il diritto al suicidio o
difendere le buone ragioni di Satana.
Questo dovrebbe bastare anche al lettore più avido.
E. F. Russell

UNA VOCE DAL NULLA
Uscirono camminando, strisciando, saltando o vacil
lando dalla piccola scialuppa di salvataggio, a seconda
delle loro condizioni fisiche e mentali.
Erano nove.
La scialuppa di salvataggio era stata progettata per
contenere venti persone, ma ne uscirono soltanto nove; e
due soltanto rimasero a bordo.
Tutto intorno si levava, imponente, la giungla ag
grovigliata di un mondo notoriamente ostile alla loro
razza. Lassù, in alto, ardeva l’azzurro intenso di un so
le che gettava sui loro volti un riverbero orribile e li co
stringeva a socchiudere gli occhi per poter guardare. L’a
ria era densa, soffocante, satura di aromi vegetali e di
fetori vaghi e non identificabili di rettili. La giungla si
crogiolava in quel suo silenzio assoluto e aspettava, aspet
tava, aspettava.
Il primo ufficiale Alex Symes assunse automaticamen
te il comando. Nessuno gli contestò quel diritto. Alto,
grigio, laconico, era l’ufficiale di grado più alto, in quel
gruppo.
Non che il grado avesse molta importanza, in quelle
circostanze terribili: e se anche l’aveva, non l’avrebbe
avuta per molto tempo. Un cadavere non conta molto.
9

Symes squadrò tutti gli altri e li informò:
« A quanto mi è dato capire, questo mondo è Valmia,
il sesto pianeta di ZM-diciassette.» Lanciò una rapida
occhiata, di tra le palpebre socchiuse, al globo che fiam
meggiava nel cielo. « Non potrei dire che siamo stati for
tunati. C e almeno un milione di posti meglio di que
sto, nel cosmo.»
« Siamo ancora vivi,» osservò Max Kessler, coman
dante del terzo turno. « È già qualcosa.»
« Il nostro problema è restare vivi» , ribatte Symes.
« E non è uno scherzo.» Li scrutò attentamente, valutan
doli, studiandoli. «Valmia ha una base di soccorso, sot
to una cupola, sul quarantesimo parallelo. La nostra so
la speranza consiste nel raggiungerla.» Attese che tutti
gli altri avessero compreso le sue parole, poi aggiunse:
« Credo che ci restino da percorrere non meno di mille
settecento miglia e non più di duemila» .
« Diciamo quaranta miglia al giorno,» azzardò Kess
ler. « Cinquanta giorni. Ce la faremo.»
« Guaranta milia!» gli fece eco Mrs. Mihailovik, il
volto largo e pastoso soffuso di sconforto. Cercò la ma
no del marito e la strinse. « Grigor, non riusgiremo a vare
guaranta milia.»
Grigor, un uomo dal volto altrettanto largo e pasto
so, le accarezzò le dita tozze.
« Sarà melio asbettare e vedere.»
Bill Mallet li guardò, e pensò che il destino avrebbe
potuto e dovuto sistemare le cose in maniera molto di
versa. Secondo lui, non era affatto giusto ciò che era suc
cesso. Molta gente come si deve aveva reso l’anima quan
do quel fulmineo masso di roccia aveva investito la Star
Queen e l’aveva spaccata in due. Un tonfo tremendo, uno
sbuffo ciclopico d ’aria, ed erano morti tutti, Ainsworth,
Alcock, Banks, Balmer, Blundell, Casartelli, Casey, Corri
gan, un intero battaglione di uomini che erano uomini
al cento per cento.
E guarda che razza di gente s’era salvata. Soltanto
tre, fra loro, valevano qualcosa. Quattro se si contava an
che Feeny, il terrier irlandese del defunto comandante
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Ridgeway. Lui, Bill Mallet, macchinista del primo turno,
duecento libbre di muscoli abbondantemente tatuati, ri
teneva di aver avuto diritto alla salvezza. Lo stesso va
leva per Symes e per Kessler; erano entrambi uomini in
gamba, esperti, bianchi e istruiti.
In quanto agli altri, be’, adesso c’era gente infinita
mente migliore che galleggiava nello spazio, straziata e
senza vita. Quei Mihailovik, per esempio. Profughi di
qualche villaggio fatto di capanne di fango. Tozzi, mio
pi e stupidi. Semplici contadini, anziani, brutti e senza
alcun pregio visibile. Non erano neppure capaci di par
lare un inglese decente.
Il primo giorno di volo aveva incontrato Mrs. Mihai
lovik in un corridoio, quando un ronzio e una pulsazio
ne improvvisa l’avevano sorpresa: e lei aveva chiesto, in
preda al panico:
« Ghe gos’è?»
« Gvesto,» l’aveva informata lui, con un disprezzo
che la donna, troppo stupida, non aveva afferrato, « è
la pompa dell’agva che pompa l’agva.»
« Ah, è gosi?» aveva detto lei, stupidamente solle
vata. « Mile grasie.»
« Di gnente,» aveva sbuffato lui.
Proprio una bella coppia da strappare alle zanne del
la morte, mentre la vita veniva negata a tanti altri. L’u
niverso non avrebbe mai sentito la loro mancanza. Ades
so quei due avrebbero costituito un grosso intralcio nella
lunga marcia, un peso indesiderabile, mentre qualsiasi
altri due membri dell’equipaggio, scelti a caso, sarebbero
stati d’aiuto. Il destino aveva delle idee ben strane, sen
za dubbio.
Un altro superstite era Hannibal Paton, un negro ma
gro, dalla voce sommessa, che era stato manovale del
terzo turno in sala macchine. Era stato l’unico negro
a bordo della nave. Era riuscito a salvarsi miracolosa
mente quando uomini ben più degni di lui erano stati
cancellati dall’esistenza. E questo non era giusto.
Non si poteva pensare diversamente sul conto di quel
lo scimmiotto dalla faccia gialla che veniva chiamato
11

Piccolo Koo. Era una creatura esile, emaciata, che aveva
prestato servizio non qualificato nella mensa ufficiali. Un
esemplare dagli occhi obliqui, sorridente e umile, che
amava tacere e parlava soltanto quando gli si rivolgeva
la parola. Tranquillo, con una certa aria segreta. Nes
suno conosceva il suo vero nome. Probabilmente si chia
mava Kwok Sing, o qualcosa di simile. Ma tutti lo ave
vano sempre chiamato Piccolo Koo.
Poi c’era Sammy Finestone, piuttosto giovane, bruno
di carnagione e di capelli, vestito in modo sgargiante;
era un passeggero venuto dalla Terra e si diceva che
commerciasse in cristalli rari. Un tipico ebreo, secondo
Bill Mallet. Un tipo che non si era mai sporcato le ma
ni con un lavoro onesto. Senza dubbio era stato il primo
a imbarcarsi sulla scialuppa di salvataggio, dopo lo scon
tro; si era insediato nel posto più sicuro, tenendo ben
stretta la sua borsa di diamanti.
Un campionario umano tutto sommato caratteristico;
individui che strisciano come pidocchi a bordo di tutti i
vascelli spaziali che salpano per mondi lontani e presu
mibilmente migliori. I membri dell’equipaggio, induriti
dai voli spaziali, imparano a non perdere tempo con gen
te di quel genere, ad evitarla, a stare alla larga... a me
no che vi siano obbligati da qualche catastrofe.
Symes stava ancora parlando.
«Tutto quello che so a proposito di Valmia consiste
in notizie frammentarie attinte dalla mia memoria. Nel
complesso, non è gran cosa. Non abbiamo libri che posso
no aiutarci, non conosciamo dati sicuri.» Si guardò in
torno. disperato. « C’è qualcuno, per caso, che ne sap
pia di più su questo pianeta?»
Tacquero tutti, sconsolati, ecetto Mallet che brontolò:
« Finora non l’avevo neanche sentito nominare.»
« Sta bene.» Symes aggrottò la fronte, poi continuò:
« Io ricordo soltanto che c’è una base, come vi ho già det
to prima. E questo mondo non è mai stato destinato al
la colonizzazione. Questo significa che è stato giudicato
inadatto all’uomo» .
« Ricorda per quale ragione?» domandò Kessler.
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« No, purtroppo. Immagino che le ragioni siano le so
lite: esseri ostili, prodotti alimentari inadeguati o perico
losi, un’atmosfera che uccide rapidamente o lentamen
te, un sole che fa come sopra.»
« E non saprebbe dire che si tratta di una sola di que
ste cause o di tutte?»
« No, non lo so,» ammise Symes, in tono lugubre.
« Ma la base si trova sotto una cupola stagna, e questo
fatto è abbastanza indicativo. Non si sarebbero presi la
briga di creare condizioni accettabili all’interno di un ri
paro, se non fosse stato indispensabile.»
« Perciò,» disse Kessler, fissandolo negli occhi, « lei
intende dire che ci resta poco tempo.»
« S ì.»

« E non sappiamo con certezza quante settimane o
quanti giorni o quante ore ci rimangano?»
« Non lo sappiamo.» Symes corrugò profondamente
la fronte, mentre cercava di ricordare tutti i particolari.
« Ho la vaga idea che ci sia qualcosa che non va nell’at
mosfera, ma non potrei giurarlo. Quando si è costretti a
studiare notizie relative a diecimila pianeti che in mag
gioranza non capiterà mai di vedere, si tende a dimenti
care i nove decimi di ciò che si impara. Una mente uma
na non è in grado di ricordare tutto.»
« Per me, l’aria ha un sapore e un odore niente ma
le,» osservò Bill, traendo un profondo respiro. « Un po’
densa, ma non mi pare il caso di preoccuparsene.»
« Non è possibile giudicarla dall’apparenza,» disse
Symes. « Ciò che lei respira può impiegare sei mesi per
ucciderla... o forse anche meno.»
« E allora, tanto prima ce ne andremo di qui, tanto
meglio sarà,» intervenne Sammy Finestone.
« Questo vale per tutti,» ritorse Mallet, squadrando
lo severamente.
« Lui ha detto ’ge ne andremo’ non ’me ne andrò,»
gli fece notare Mrs. Mihailovik.
« E gon gvesto?» ribatte Mallet, squadrando severa
mente anche lei.
« State zitti, tutti quanti,» ordinò Symes, irritato. « A
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vremo tempo per litigare quando arriveremo in un luo
go sicuro. Fino a quel momento dovremo fare miglior
uso delle nostre energie.» E indicò la scialuppa di sal
vataggio. « Per prima cosa, porteremo fuori quei due
cadaveri e daremo loro una sepoltura decente.»
Tutti taoquero. Max Kesler e Hannibal Paton entra
rono nella scialuppa, ricomparvero trasportando i cada
veri, li distesero uno accanto all’altro sul tappeto di mu
schio purpureo. Quando Kessler li aveva trascinati nella
camera stagna, cinque secondi prima che la scialuppa di
salvataggio partisse, erano già spacciati: erano già fred
di prima che i tubi dei propulsori si riscaldassero. E a
desso giacevano sul muschio di quel mondo sconosciu
to, mentre il grande sole azzurro, con una smorfia minac
ciosa, dava ai loro volti un’orribile colorazione verde.
Fra i pochi attrezzi d’emergenza a bordo della scia
luppa c’era anche una vanga. A turno, scavarono due tom
be nel suolo rossoscuro che aveva l’odore di un ferro
vecchio e arrugginito. Poi composero i due morti nell’ul
timo riposo, mentre Piccolo Koo guardava con occhi ine
spressivi e Mrs. Mihailovik si soffiava rumorosamente il
naso in uno straccio che le serviva da fazzoletto.
Symes, che stringeva tra le mani il berretto dalla vi
siera lucida, guardò il cielo sfolgorante.
« Flaherty era cattolico,» disse. « È morto senza l’as
sistenza di un sacerdote. Spero che non te la prenderai
con lui, non è vero, Signore Iddio? Non è stata colpa
sua.»
Si interruppe, imbarazzato dalla parte che gli tocca
va recitare e dai singhiozzi incontrollati di Mrs. Mihai
lovik, ma continuò a tenere lo sguardo levato al cielo.
« In quanto a Murdoch, non aveva una fede e lo di
chiarava apertamente. Ma era un brav’uomo, come Fla
herty. Erano tutti e due uomini onesti e capaci. Ti pre
go di perdonare i trascurabili peccati che possono avere
commesso e di concedere loro il riposo eterno nel porto
di tutti i buoni marinai.»
Mr. Mihailovik stava confortando la moglie, batten
dole una mano sulla spalla.
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« Su, cara, su, su.»
Dopo una breve pausa, Symes concluse con un «A
men!» e rimise in testa il berretto.
« Amen!» mormorarono gli altri.
« Amen!» balbettò Piccolo Koo, con l’aria di chi è
ben disposto a fare ciò che è doveroso.
Feeny fiutò le tombe, poi si accostò a tutti gli astan
ti, uno dopo l’altro, ed emise un uggiolio querulo.
L’armamento della scialuppa di salvataggio era dispe
ratamente inadeguato. Nessuno ne aveva colpa, in real
tà. Al momento della catastrofe, sul minuscolo vascello
era in corso l’abituale controllo settimanale. Quasi tut
to il suo contenuto era accumulato nel corridoio, quando
la Star Queen era stata colpita. Persino i serbatoi di
carburante non erano ancora stati riempiti, per compen
sare le perdite causate dalla naturale evaporazione.
Feeny e Paton erano già a bordo della scialuppa. Al
tri sette superstiti che si trovavano nel grumo informe
che costituiva la parte terminale della Star Queen vi si
erano diretti subito, con le labbra contratte, gli occhi
sbarrati. Altri due erano stati trascinati a bordo: i due
che erano stati appena sepolti. Ed erano partiti con quel
poco che c’era a bordo.
Niente maschere. Niente bombole d’ossigeno. Niente
proiettori portatili a raggi. Soltanto una bussola, con il
vetro spaccato, per giunta. Una radio che non funzio
nava per qualche guasto misterioso che Thomason avreb
be saputo liquidare in due minuti, se non fosse morto
insieme agli altri. Tre pistole automatiche, una cassetta
di munizioni, una cospicua quantità di razioni e alcuni
attrezzi metallici, tra cui una mezza dozzina di machete
pesanti e affilatissimi. Nient’altro.
Symes portava già alla cintura una delle pistole au
tomatiche.
« Io terrò quest’arma e la bussola,» disse. « Marcere
mo in fila indiana, e io procederò in testa.» Poi girò
lo sguardo su Kessler. « Se ci metteremo in qualche gua
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io, io sarò il primo ad affrontarlo. Può darsi che non ne
esca vivo. In questo caso, Max, tu prenderai il mio po
sto.» E gli buttò un’automatica. « Perciò tieni questa.
Per il momento sta in fondo alla fila e sii la nostra re
troguardia.»
Poi studiò gli altri, cercando di decidere a chi conse
gnare la terza pistola. Mallet ne aveva bisogno meno de
gli altri, poiché era un uomo dall’eccezionale forza fisi
ca ed era in grado di fare ottimo uso di un machete. Lo
stesso valeva anche per Paton, che era robusto e musco
loso. In quanto ai Mihailovik, non c’era da sperare che
sapessero mirare diritto, in una situazione d ’emergenza,
dato e non concesso che sapessero sparare. Feeny non
era in grado di usare una pistola, neppure se avesse vo
luto.
Restavano Sammy Finestone e Piccolo Koo. Quest’ul
timo era il più minuto di tutti, e poiché aveva fatto par
te dell’equipaggio doveva essere addestrato nell’uso del
le armi da fuoco. Per lo meno, Piccolo Koo sapeva da
che parte si doveva puntare l’arma, al momento di pre
mere il grilletto. Perciò Symes diede la terza automati
ca a Piccolo Koo.
« Voialtri prendete questi,» ordinò, indicando i ma
chete. « Dividetevi le razioni. Ognuno di voi prenda tut
te quelle che può portare. Riempite le borracce con l’ac
qua del serbatoio e mettiamoci in cammino.»
Tutti fecero ciò che era stato loro ordinato; presero
i rispettivi carichi e guardarono inquieti la giungla che
li attendeva. Parevano riluttanti a lasciare il riparo of
ferto dalla scialuppa. Per quasi una settimana, una set
timana spaventosa, quel piccolo cilindro di metallo era
stato la loro casa, la loro patria, una fortezza artificia
le che li proteggeva dal cosmo scatenatosi all’improvviso
contro di loro. Pareva un gesto d’ingratitudine abbando
narla, adesso, lasciarla alla graduale corrosione e al si
lenzio eterno.
Symes intuì quel sentimento perché in parte lui stes
so lo condivideva.
« Se riusciremo ad arrivare alla base,» disse, « man
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deranno qui un elicottero con un carico di carburante e
recupereranno la scialuppa. È troppo preziosa.»
Questo sembrò quietarli un poco. Si misero in marcia,
dirigendosi verso nord, lungo un sentiero largo una iarda
che era stato aperto da chissà cosa. Symes apriva la mar
cia, con l’automatica in pugno. Poi venivano Hannibal
Paton e Feeny. Poi Piccolo Koo, i Mihailovik, Sammy
Finestone, Bill Mallet e Max Kessler.
La giungla si chiuse attorno a loro, un vortice di co
lori nel quale predominava un verde cupo, quasi nero.
Il maligno sole azzurro era ormai nascosto dalla vegeta
zione, ma i suoi raggi penetravano ancora attraverso gli
squarci, tracciando colonne fulgide fra il fogliame am
massato, come se inquadrassero nella luce di riflettori co
se inimmaginabili che si nascondevano in agguato tra i
tronchi degli alberi e i cespugli.
Percorsero un miglio, inciampando nelle radici e nei
rampicanti, descrivendo curve tortuose; ogni tanto do
vettero colpire le liane che si stendevano in mezzo al
sentiero. Alcune di quelle liane, una volta colpite, si
agitavano come vermi mutilati. Poi la fila si fermò, e
Symes si voltò indietro.
« State alla larga da quella cosa coperta di orchi
dee... ha cercato di azzannarmi.»
Proseguirono. Il sentiero svoltò bruscamente verso si
nistra: all’angolo sorgeva una pianta immensa coperta
di grandi fiori cremisi, a forma di tromba. Mallet scor
se Mrs. Mihailovik che le girava attorno, innervosita, te
nendosi lontana il più possibile, gli occhi spalancati, gli
occhiali cerchiati d’acciaio che le erano scesi sulla pun
ta del naso. Il marito l’esortava a procedere, ma non era
meno cauto di lei.
« Su, cara, non preoggoparti. Ormai sei bassata.»
« Sono preoggopata per te, Grigor. Va bresto.»
Grigor passò allo stesso modo, senza distogliere lo
sguardo dalla pianta, cercando di tenersi lontano il più
possibile pur senza avvicinarsi a qualche altro pericolo
che gli stava alle spalle. Riuscì a passare, raggiunse la
moglie e proseguì.
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Sammy Finestone si avvicinò, prudentemente, poi ag
girò la pianta con uno scatto violento.
Con una smorfia di disprezzo, Mallet continuò a mar
ciare sul sentiero, con il machete alzato, pronto a colpire.
Vide alcune di quelle trombe cremisi tendersi fameliche
verso il sentiero, allungando gli steli per arrivare alla
sua portata. Uno dei fiori giaceva sul sentiero; era stato
decapitato dal coltello di Paton quando aveva cercato
di mordere Symes.
Mallet arrivò di fronte alla pianta, si piantò salda
mente entro la portata dei fiori e la sfidò ad attaccarlo.
Immediatamente, una tromba cremisi saettò verso di lui.
Intravvide un’enorme mascella armata di mille aghi sot
tili, poi il suo machete la recise dallo stelo. La cosa esa
lò un bizzarro singhiozzo, mentre cadeva.
Alle sue spalle, Kessler osservò, in tono asciutto:
« Io non mi sarei preso quel disturbo.»
« E perché no? Non ho sciupato munizioni.»
« Ha usato energia e tensione nervosa. Può darsi che
si auguri di averle risparmiate, prima che tutta questa
storia sia finita.»
« Lo dica a Sammy. Ha notato come gli ha girato at
torno? Sembrava un leprotto spaventato!» Rise, sonora
mente, e tagliò una liana che prontamente si raccolse
in spire. « L’unica preoccupazione di Sammy è per la
propria pelle... e per la sua borsa di diamanti.»
« Ha una borsa di diamanti?» chiese Kessler, in to
no di franca sorpresa.
« Ha mai sentito parlare di un ebreo che non l’a
vesse?»
« Zitto! La sentirà.»
« E con questo?» Mallet allungò il passo e raggiun
se Finestone. Questi stava aspettando a un’altra svolta
del sentiero, con un’espressione ansiosa negli occhi scuri.
« Per un momento, ho creduto che fosse successo
qualcosa.»
« E si è dato molto da fare, vedo,» ribatte.
« Stavo per tornare indietro a dare un’occhiata, quan
do ho sentito le vostre voci.»
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« Le fischiavano le orecchie?» chiese Mallet, con un
sogghigno ironico.
« No.» Sammy pareva perplesso. « Perché, avrebbe
ro dovuto fischiare?»
« Forse. Ci divertivamo alle sue spalle... sa, per il
modo con cui ha girato attorno a quella...»
All’improvviso si udì la voce di Symes.
« Perché vi siete fermati?»
« Stiamo arrivando!» gridò Kessler.
Proseguirono in silenzio.
La morte venne di notte, quando il sole azzurro ave
va ceduto il posto a tre lune lillipuziane, una delle qua
li si portava dietro un alone nebuloso, come uno spettro
che si trascinasse dietro il sudario. Le stelle erano distor
te e malsane in un cielo che rifiutava di diventare nero
e insisteva nel conservare deboli tracce della luce acce
cante del sole tramontato.
I nove superstiti avevano acceso un fuoco in una pic
cola radura. Sette vi sedevano attorno, mentre due resta
vano in piedi e vegliavano costantemente sui dintorni
semi-invisibili. Feeny cercava invano di dormire: posò
la testa sulle zampe e guardò le fiamme battendo le pal
pebre, poi si appisolò per meno di un minuto; poi si al
zò di scatto, con gli occhi spalancati e le orecchie fre
menti. La sua evidente inquietudine fini per accrescere
il malessere degli altri.
Un generale avvilimento si era impadronito di loro.
Avevano calcolato la strada percorsa in quel giorno: dal
le otto alle dieci miglia. Tenendo conto della tortuosità
del sentiero, che solo di rado procedeva in linea retta per
più di cento iarde, non si erano avvicinati al nord più
di cinque o sei miglia. Con quel ritmo avrebbero impie
gato quasi un anno terrestre per raggiungere il quaran
tesimo parallelo... se fossero riusciti a sopravvivere così
a lungo.
E non potevano essere sicuri di arrivare nei pressi del
la base con l’aiuto di una bussola tascabile e della memo
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ria di un uomo. Poteva darsi che dovessero coprire un
lungo percorso costeggiando il quarantesimo parallelo,
dato e non concesso che riuscissero ad accorgersene,
quando lo avrebbero raggiunto.
Se la scialuppa di salvataggio avesse contenuto un po’
più carburante, quanto bastava per una circumnaviga
zione del pianeta. Se la radio avesse funzionato, in modo
che avessero potuto lanciare un SOS e la base avesse po
tuto captarla. Se Thomason o uno dei marconisti fosse
sopravvissuto, avesse potuto riparare l’apparecchio e li
avesse messi in condizione di rimanere a bordo fino a
quando qualcuno fosse venuto a salvarli.
Era una lunga, dolorosa lista di “ se” . Nei romanzi
ci sono sempre dei personaggi che sanno tutto di tutto.
Nella realtà, ci sono ben poche persone capaci di tanto...
se pure esistono. Un buon macchinista sa poco o nulla
della navigazione spaziale; un buon navigatore sa poco
o nulla delle radio. Ciascuno deve fare del suo meglio
con quello che sa. Non può fare di più.
Ma, per esempio, che cosa aveva Hannibal Paton, ol
tre a una bocca grandissima, con la quale divorare le pre
ziose razioni? Che cosa avevano i Mihailovik, oltre quel
le gambe deboli e quei piedi stanchi che rallentavano la
marcia? Che cosa aveva Sammy, che cosa aveva Piccolo
Koo? Non sapevano nulla che potesse aiutarli a trovare
la strada: non avevano nulla, se non il desiderio di esse
re portati in salvo... se era possibile.
Bill Mallet se ne stava sdraiato sul dorso, rimuginan
do quei pensieri spiacevoli, invocando invano il sonno che
rifiutava di venire. Nella luce delle fiamme vedeva la dan
zatrice seminuda tatuata sul suo avambraccio villoso.
Contrasse qualche volta i muscoli, la fece ancheggiare.
Vicino alle sue dita protese era posato il machete, af
filato e lucente.
Alla sua destra, due minuscole sfere rosse si accende
vano ogni tanto, quando Feeny apriva gli occhi. Al di
là del fuoco, i Mihailovik erano sdraiati goffamente fian
co a fianco, con gli occhi chiusi e le bocche spalancate.
Se non fosse stato per il continuo scoppiettare del fuo
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co, Mallet avrebbe potuto sentirli russare. Come maia
li, pensò, che sperano di arrivare al trogolo.
Kessler uscì furtivo e silenzioso dalla semioscurità, get
tò nel fuoco altri fuscelli e un paio di tronchi putridi.
Le scintille volarono intorno, mentre la legna umida si
bilava e sfrigolava, Kessler ritornò a montare la guardia
nell’ombra.
Il tempo passò, lentamente, mentre due delle lune
scendevano e la terza trascinava pigramente il suo velo
verso lo zenit.
Tra la vegetazione, qualcosa emise un fruscio sibi
lante. Dalla giungla filtrò un odore debole ma pungente.
Quell’odore somigliava in modo vago a quello di un
branco di capre che sudano in una giornata d’estate. I suo
ni scricchiolanti erano vicini e lontani, e facevano pen
sare che la cosa che li produceva fosse immensamente
lunga.
Per un po’ vi fu silenzio, rotto soltanto dal crepitare
del fuoco e dagli uggiolìi sospettosi di Feeny. Dall’oscu
rità parevano tendersi furtivamente sensi ignoti, che sor
vegliavano la radura, scrutavano il fuoco, gli esseri umani
addormentati, gli esseri umani ancora desti. Poi la cosa
nell’ombra prese una decisione.
Vi fu un rabbioso balzo in avanti, lo schianto di un
ramo che si spezzava, il fruscio dei cespugli smossi, un
grido frenetico di Kessler, il crepitio secco di un’auto
matica. Gli alberi ondeggiarono, il sottobosco si scosse,
dall’orlo della radura fino a un punto lontano trecento
iarde.
Solo quando si trovò ritto e stordito, con il machete
in pugno, Mallet si rese conto di essersi addormentato.
Ricordò di essersi svegliato all’improvviso, mentre qual
cuno lanciava un grido di allarme e sparava un colpo.
Un attimo dopo, un corpo snello e nero lo urtava, strin
gendo il machete: Paton, che entrava in azione.
Anche Mallet si lanciò nella stessa direzione, verso la
giungla, senza neppure badare a ciò che facevano gli
altri. Una pistola automatica sparò di nuovo, emettendo
lampi di pallida fiamma gialla. Dall’oscurità giunse un
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tossire rauco, accompagnato dallo schianto di rami spez
zati e da un violento frusciare del fogliame.
Poi, come in un incubo, Mallet si accorse che Symes
era accanto a lui, e impugnava una torcia di ramoscelli
fiammeggianti. In quella luce vacillante videro spire mo
struose, spesse quattro piedi, scivolare rapidamente nel
la grande oscurità. Le spire si muovevano con una si
nuosità orrida, trascinando una grande testa priva d ’oc
chi che somigliava vagamente a una zucca coperta di
verruche. Dalle ferite aperte in quella testa sgocciolava
un muco lattiginoso.
A pochi passi da loro c’era Kessler, che imprecava vi
gorosamente e si chinava sul corpo esanime di Paton.
L’afferrò per le spalle, mentre Mallet lo prendeva per
le gambe. Lo trasportarono accanto al fuoco.
« Quel diavolo mi si è avvicinato furtivamente e mi
ha afferrato,» disse Kessler, ancora scosso, agitando la
pistola. « Ho gridato e ho sparato contro la testa, men
tre cercava di trascinarmi via. Hanny ha scavalcato il
fuoco con un salto, e gli si è buttato contro come se fosse
impazzito. Ha cercato di staccargli la testa a colpi di ma
chete. Quel mostro mi ha lasciato andare, ha stretto lui
nelle spire e l’ha trascinato via. Io ho sparato altri due
colpi, proprio sul muso, ma non credo di avergli fatto
gran danno.» Si asciugò la fronte che si coprì subito di
altro sudore. « Ormai sarei finito nella pancia di quel
l’orrore, se Hanny non gli si fosse buttato addosso come
ha fatto.»
Mrs. Mihailovik cominciò a fasciare un’ampia ferita
nel braccio destro di Paton. Dove avesse trovato la ben
da, era un mistero. Non proveniva dalla cassetta del
pronto soccorso. Probabilmente si era strappata un pez
zo di sottoveste. E cantilenava lamentosamente su quella
figura nera, mentre svolgeva il compito che lei stessa si
era assegnata.
Symes la sfiorò, delicatamente.
« Mi dispiace, ma sta perdendo tempo. È morto. Cre
do che abbia il collo spezzato.»
Lei si alzò lentamente. Guardò prima Symes, poi Pa
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ton. Dietro le lenti spesse, i suoi occhi espressero incre
dulità, poi all’improvviso si riempirono di lacrime. Cer
cò di controllarsi, ma non riuscì. Si tolse gli occhiali, si
asciugò gli occhi, più volte, senza dire nulla.
Symes la prese per un braccio, la ricondusse accanto
al fuoco. Mallet li seguì con lo sguardo, poi si rivolse a
Kessler.
« Ha avuto fortuna, eh?»
« Non si è trattato di fortuna,» disse Kessler. Prese
la vanga e cominciò a scavare una fossa ai piedi di un
albero altissimo.
Frugarono il corpo di Hannibal Paton, per scoprire
l’identità del suo parente più prossimo, poi lo seppelliro
no. Kessler intagliò una rozza croce di legno e la pian
tò sulla tomba. Symes si tolse il berretto e chiese al cie
lo di accogliere uno dei suoi figli.
« Amen,» ringhiò Mallet.
Piccolo Koo gli fece eco.
Gli altri lo imitarono.
Mrs. Mihailovik ricominciò a singhiozzare.
Il giorno seguente, il sentiero prese a deviare, tortuo
samente, verso ovest. Furono costretti a seguire un’altra
pista che si dirigeva verso nord. Dopo un po’, la pista
si allargò leggermente, e riuscirono a procedere ad an
datura più spedita. Sconvolti dalla tragedia della notte
precedente, si tennero molto vicini e procedettero nello
stesso ordine: soltanto Feeny, adesso, si era accodato a
Symes, e marciava all’avanguardia.
La strada era in leggera salita. La giunga era ancora
folta e minacciosa, ma gli alberi giganteschi erano me
no frequenti. Gli squarci nella vegetazione si fecero più
ampi. Il sole azzurro li bruciava, passando attraverso quei
varchi. Il sudore impiastricciava loro i capelli, bagnava le
loro spalle. L’atmosfera era più umida che mai, e pare
va farsi più densa, con il crescere dell’altitudine, invece
di rarefarsi.
Dopo prima di mezzogiorno, Mrs. Mihailovik cedette.
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Sedette sul tronco di un albero caduto, con gli occhia
li appannati dall’umidità, e un’espressione di ottusa ras
segnazione sul volto.
« Miei piedi.»
« Di fanno male i piedi, cara?» chiese Grigor, preoc
cupatissimo.
« Non ne pozzo blù.» Lei si tolse le scarpe, scalcian
do, emise un profondo sospiro. « Non pozzo bili gonti
nvare.»
Kessler, che era alla retroguardia, li raggiunse, e Sy
mes tornò indietro. Il gruppo si raccolte attorno a loro.
« Che succede?» chiese Symes.
« Dice che non può camminare,» spiegò Mallet.
« Ci riposeremo per un po’,» decise Symes. « Forse
sarà bene fermarci più spesso.»
« Ve la gaverete melio sensa di me,» osservò Mrs.
Mihailovik, con l’aria di chi fa un’affermazione incontro
vertibile. « Voi andate. Io sto gvi.»
« Come? Dovremmo lasciarla qui sola?»
«Non sola,» fece Grigor. E si sedette accanto a lei,
con aria decisa. « Angh’io resto.»
« Sarà la morte sicura,» disse Symes, in tono mor
dente.
« Insieme,» ritorne Grigor, come se questo sistemasse
tutto.
Le dita tozze della donna si strinsero affettuosamen
te su quelle del marito.
« Non resdare per me, Grigor. È da stupido. Tu va’.»
« Io resto,» insistette Grigor.
« Resteremo tutti,» dichiarò Symes. E consultò l’oro
logio. «Vedremo come ci sentiremo, fra un’ora. Intanto
potremmo mangiare qualcosa.» Il suo sguardo vagò sul
gruppo, si posò su Mallet. Dopo una breve pausa, scat
tò: « Bene, perché lei è così inquieto? Avanti, sputi l’os
so. Non se ne stia lì in quel modo!»
Mallet si dondolò, impacciato, mentre parecchie paia
d’occhi si posavano su di lui.
« Ecco... io...»
« Senta, Bill,» disse Symes, « se è utile, sentiamo. Se
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è una stupidaggine, se la tenga pure tutta quanta per sé.»
Ancora più imbarazzato, Mallet sbottò.
«Quando andavo a scuola, ero considerato un buon
massaggiatore.»
« E con questo?»
Evitando con cura di guardare Mrs. Mihailovik, Mal
let concluse, precipitosamente:
« Posso fare qualcosa per i piedi stanchi.»
« Davvero?» Il volto di Symes si schiari, illuminato
da una nuova speranza. « Per Dio, ci sarà d ’aiuto. Crede
di poter fare qualcosa per Mrs. Mihailovik?»
« Se lei mi lascerà provare.»
« Certo.» Symes guardò la donna. « Non è vero?»
« Vero, cara?» incalzò Grigor.
« Vi date droppo disdurbo per me,» protestò lei.
« È un disturbo molto più grave starsene qui seduti
senza far niente, quando potremmo andare avanti,» os
servò Symes. Poi si rivolse a Mallet. «Faccia quello che
può, Bill.»
« Avrei bisogno di un po’ d’acqua tiepida,» disse
Mallet. « Credo che...»
Sammy Finestone l’interruppe.
« Ce n’è abbondanza in quel ruscello, trecento o quat
trocento iarde più indietro.» Frugò tra gli zaini scaricati
al suolo e trovò un secchio. « Andrò a prenderla io.»
« No!» lo contraddisse Symes, con uno scatto improv
viso. « Un secchio d’acqua non vale una vita, e lei non
potrà difendersi, armato com’è soltanto di un machete.
Ha bisogno di una pistola.» E fece un cenno a Kessler.
« Vai con lui, Max, non si sa mai.»
I due si allontanarono, tornarono poco dopo con un
paio di galloni d’acqua intiepidita dal calore del sole.
Mrs. Mihailovik vi immerse timidamente i piedi gonfi e
li lasciò a bagno per una ventina di minuti. Poi si asciu
gò, con aria vergognosa, e lasciò che Mallet le stringesse
un piede tra le ginocchia, come se lei fosse un cavallo da
ferrare.
Mallet si mise all’opera, flettendo le dita, muovendo
il piede con mosse abili, massaggiando i tendini e i mu
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scoli. Occorse parecchio tempo prima che fosse soddisfat
to; poi cominciò a lavorare con lo stesso impegno sull’al
tro piede.
« Chi ha la cassetta del pronto soccorso?»
« L’ho io,» Samrny gliela porse.
Mallet aprì l’involucro impermeabile, frugò tra i pac
chetti, i barattoli e le boccette sigillate, trovò l’etere, ne
versò un poco sui piedi.
« Ach!» La donna aspirò, bruscamente. « È freddo...
sembra ghiaccio.»
« È l’evaporazione,» spiegò Mallet.
Aprì un barattolo di gelatina al petrolio, poi prese le
scarpe della donna, fece penetrare bene la sostanza, bat
té vigorosamente il cuoio impregnato con un pezzetto di
legno, strofinò un altro poco di gelatina, poi flette più
volte le calzature fino a quando riuscì a piegarle senza
fatica. Poi le porse alla donna.
« Provi a metterle, adesso. Non le leghi strette. De
vono andarle un po’ comode.»
Mrs. Mihailovik obbedì, si alzò, provò a muovere
qualche passo. Poi gli occhi le si accesero di stupore gio
ioso, e per la prima volta Mallet notò che erano di un
azzurro limpido, di porcellana, come quelli di una bam
bola.
« È maraviglioso!» disse la donna. Poi mosse qualche
altro passo, con piacere, come se avesse acquisito mira
colosamente un paio di piedi nuovi. « Mile crazie.»
« Anche da parte mia,» disse Grigor, in tono di im
menso sollievo.
«Diamine,» fece Mallet. «Non c’è di che.»
Un paio di giorni prima avrebbe ribattuto: « Di gnen
te.» Ma adesso non riusciva più a dirlo; non gli sembra
va giusto. C’era quella patetica gratitudine sulla larga
faccia contadinesca di Grigor. E nella sua mente corre
vano e correvano certe frasi.
« Non si è trattato di fortuna.»
« Un secchio d ’acqua non vale una vita.»
« Ve la gaverete melio sensa di me.»
« Io resto.»
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Sì, sarebbero stati disposti a rimanere, soli nella giun
gla ma insieme, ad aspettare la fine.
Quattro giorni, cinque, sei, sette. Percorsa una di
stanza ignota. Progresso in direzione nord calcolato ap
prossimativamente in cinquanta miglia circa. Erano in
marcia da una settimana, ma pareva che fosse passato un
mese, più di un mese. Era come se la scialuppa abban
donata si fosse trovata su un altro pianeta. Le tombe di
Murdoch e di Flaherty e di Hannibal Paton erano tu
muli vaghi in luoghi lontani, irraggiungibili.
All’alba dell’ottavo giorno, Symes li svegliò presto;
non si rendeva conto, fortunatamente, che questa volta
sarebbe toccato a lui. Si avviò per un sentiero laterale,
che secondo le indicazioni della bussola era migliore di
quello che avevano seguito fino a quel momento. Proce
dendo a buona andatura, cercarono di coprire la maggio
re distanza possibile prima che il sole raggiungesse lo
zenit e li bruciasse troppo.
Durante il pasto di mezzogiorno, Piccolo Koo smise
di colpo di mangiare, si allontanò dall’ombra dell’albe
ro sotto il quale erano seduti e cercò di fissare il cielo
insopportabilmente fulgido.
Nello stesso istante Feeny si levò a sedere, con le
orecchie tese, e uggiolò in tono lamentoso.
« C’è qualcosa che non va?» chiese Symes, stringen
do le dita sull’automatica.
« Sento suono sottile in alto.» Piccolo Koo ritornò
all’albero, sedette e riprese a mangiare, impassibile. « Cre
do di averlo sentito prima, uno o due giorni fa. Non si
curo.»
« Che suono?»
« Whuyoum, whuyoum, whuyoum!» fece Piccolo Koo.
« Eh? Fallo ancora.»
« Whuyoum, whuyoum,» fece Piccolo Koo, obbe
diente.
« Io non l’ho mai sentito,» osservò Symes.
« Neppure io,» fece Kessler. « Forse il suo udito è
più fino del nostro.»
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« Io orecchie molto buone,» assicurò Piccolo Koo.
Bill Maliet uscì nel fulgore del sole, guardò verso
l’alto riparandosi gli occhi con le dita, poi ritornò indie
tro, sconfitto.
« Mi sembrava che stesse imitando un elicottero.»
« È proprio quello che pensavo.» Symes guardò il
cielo per tutto il tempo che glielo consentirono i suoi oc
chi.
« Non dirmi che cominciamo ad avere allucinazioni,»
osservò Kessler. « Perché mai dovrebbe esserci in giro un
elicottero? La base non ha ricevuto segnali d’emergenza
da parte nostra. Non siamo riusciti a trasmetterli.»
« Può darsi che Thomason sia riuscito a lanciare un
SOS dalla Star Queen prima che la sua trasmittente an
dasse in pezzi?»
« Non è possibile. Non è assolutamente possibile. Quel
masso lo ha ridotto in briciole senza un decimo di secon
do di preavviso.»
« Non credo che fosse un elicottero,» decise Symes,
mentre sedeva per riprendere a mangiare.
« Neppure io lo credo.»
« Sentito rumore,» insistette Piccolo Koo. « W hu
youm, whuyoum!»
Lasciarono cadere quell’argomento. Il suono non si
fece più sentire, o per lo meno non riuscirono più a per
cepirlo. Bill Maliet curò i piedi di Mrs. Mihailovik: or
mai era diventato una specie di rito quotidiano. Sammy
era sempre pronto a passargli l’acqua, la gelatina, l’etere.
Grigor ricompensava sempre Maliet con il suo sguardo
di gratitudine. La reazione di Mrs. Mihailovik non cam
biava mai.
« Che meravilia! Mile crazie!»
Nel tardo pomeriggio, la colonna in marcia si fermò
all’improvviso, inaspettatamente, in un punto in cui la
vegetazione era particolarmente folta e aggrovigliata.
Feeny abbaiava con tutte le sue forze. Symes e il cane
non si vedevano, poiché erano oltre a una curva netta,
mentre Piccolo Koo era bloccato sull’angolo.
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« Che succede, Alex?» gridò Kessler, che era alla re
troguardia.
La voce di Symes risuonò, cauta e dubbiosa.
« Feeny si sta comportando in modo strano. Sta sal
tellando davanti a me.» Poi, in tono più acuto: « Giù,
giù, sciocco... mi stai strappando i calzoni.»
« Attento, Alex. Quel cane non è uno stupido.»
« Lo so. Non riesco a capire che cos e che lo eccita.»
« Non si vede niente, più avanti?»
« Niente. Posso vedere fino alla prossima curva, e il
sentiero è sgombro.»
« Bene, non possiamo tornare indietro,» esclamò Kess
ler. « Dobbiamo continuare. Resta dove sei. Ti raggiun
geremo e affronteremo insieme... quel che c’è da affron
tare.»
« È inutile,» risuonò la voce di Symes. « Non c’è spa
zio, sul sentiero. Dovrò arrangiarmi da solo.»
« Forse se ne è andato,» suggerì Kessler, speranzoso.
« Adesso Feeny si è calmato.»
Una serie di latrati furiosi lo contraddisse.
« Sentite?» fece cupo Symes. « Ha ricominciato ad
abbaiare appena ho cercato di fare un passo avanti.»
« Non mi piace,» annunciò Mrs. Mihailovik, allarma
tissima. « È melio...»
Tacque di colpo, quando Symes riprese a parlare,
questa volta rivolgendosi a Piccolo Koo, l’unico che po
teva vederlo.
«Tu coprimi. Voglio andare avanti, sia che Feeny lo
approvi o no.»
Feeny abbaiò immediatamente, con insolita frenesia,
e concluse con un agghiacciante ululato carico di dispe
razione canina. Nello stesso tempo si udì un suono scric
chiolante, e una breve esclamazione soffocata di Symes.
Poi vi fu un silenzio interrotto soltanto dai guaiti di
Feeny.
Piccolo Koo, con la pistola in pugno, si voltò indietro.
« Caduto dentro buca,» disse.
Kessler porse a Sammy la sua automatica.
« Lei resti qui,» sibilò. « E ci difenda alle spalle.»
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Superò gli altri, seguito da Mallet, e girò attorno al
l’angolo. Quattro o cinque iarde più oltre, una buca nera
si estendeva per tutta l’ampiezza del sentiero. Feeny cor
reva avanti e indietro, emettendo una curiosa mescolanza
di gemiti e di ringhi. Aveva gli occhi iniettati di sangue
e il pelo ritto sul dorso.
Mallet lasciò cadere il machete, si sdraiò sul ventre
e strisciò cautamente verso l’orlo della buca.
« Tienimi per le gambe, ti dispiace?»
Si tese in avanti, spinse da parte Feeny e la terra si
sbriciolò sotto di lui. Guardò giù e non riuscì a vedere
altro che oscurità.
« Alex!»
Nessuna risposta.
« Alex!»
Silenzio.
« Alex!» Ancora più forte. « Come va?»
Nulla, tranne un debole, indefinibile rumore che veni
va dalla profondità della buca. A tentoni trovò un ciot
tolo, lo lasciò cadere nella fossa e contò, lentamente. Gli
parve che fosse passato molto tempo prima che lo sen
tisse toccare il fondo. Il tonfo del sasso fu subito segui
to da altri suoni rapidi, tintinnanti, che lo indussero a
pensare a un essere immenso e chitinoso. Un granchio co
lossale.
« Può darsi che sia svenuto, nel cadere,» azzardò
Kesssler che, due iarde più indietro, continuava a strin
gere (gli stivali di Mallet.
«Temo che sia qualcosa di peggio.»
« Morto?»
« Lo spero.»
« Sei matto? Perché speri che sia morto?»
« Questa buca è molto profonda,» disse Mallet. « È
stata fatta apposta. È una trappola. E c’è qualcosa di
mostruoso in agguato sul fondo.»
Kessler ansimò.
« Sei sicuro?»
« Lo sento muoversi.»
« Anch’io sentito,» confermò Picolco Koo, con il vol
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to olivastro privo di espressione. « Sentito fare clat-clat.»
Kessler trascinò indietro Mallet, che si rialzò.
«Abbiamo bisogno di una fune molto lunga, per ca
larci là dentro.»
Kessler si sdraiò sul sentiero.
« Tienti stretto.» Avanzò, strisciando, si affacciò, co
minciò a gridare.
« Alex! Alex! Mi senti?»
Da quell’orribile profondità non giunse alcuna rispo
sta; soltanto il rumore lontano di un essere corazzato che
si muoveva. Kessler tornò indietro, si rialzò, si asciugò il
volto. Sembrava in preda a un brutto sogno.
« Non possiamo andarcene senza far nulla.»
« Leghiamo liane e facciamo lunga fune,» suggerì
Piccolo Koo. « Io scendo.»
Mallet lo guardò, facendo una smorfia.
«Tu non riusciresti a uscire da un sacchetto di carta.
Se c’è qualcuno che deve scendere, quello sono io.»
« Troppo peso,» dichiarò Piccolo Koo, guardando il
torace ampio e villoso dell’altro. «Troppo grosso.»
«H a ragione lui,» disse Kessler. «Tu sei due volte
lui. E ci vuole una persona molto leggera, per scendere
li sotto.»
« Me,» proclamò Piccolo Koo, contemplando quella
prospettiva con mite indifferenza.
Turbato, quasi esasperato, Kessler insistette.
« Se Alex è morto, adesso il comando spetta a me. E
non sono affatto sicuro che dobbiamo permettergli di
scendere.»
« Perché no?» chiese Mallet.
« Potremmo rischiare di perdere anche Piccolo Koo,
dopo aver perduto Alex. E poi, se sul fondo di quella
buca c’è un essere pericoloso, non può certo affron
tarlo con un machete. Dovrà prendere la pistola. Abbia
mo già perduto un’arma. È giù con Alex. Se ne perdia
mo un’altra...»
« ...ne rimarrà una soltanto,» proseguì Mallet. « Quel
la che hai prestato a Sammy.»
Kessler annuì, avvilito.
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« Una sola pistola e niente bussola. Questo ridurrebbe
a zero le nostre probabilità, che sono già ben misere.»
« Io ho bussola,» informò Piccolo Koo, mostrando 1®
strumento. « Caduta su orlo buca. Io raccolto.»
La vista della bussola calmò un poco Kessler, che riu
scì a prendere una decisione.
« Chi non risica non rosica. Lo caleremo con una tor
cia, fin dove potrà vedere che cosa c’è la sotto. Poi de
cideremo se è possibile fare qualcosa.»
In gran fretta, i tre si misero all’opera; tagliarono e
intrecciarono pezzi di liana. Occorse parecchio tempo
perché dovevano scegliere la varietà inerte, dividendola
dalla varietà i cui tronconi mutilati si divincolavano co
me serpi. I Mihailovik volevano unirsi a loro, ma Kessler
li obbligò a restare sul sentiero vigilato da Sammy. Una
preoccupazione alla volta era anche troppo.
Con un cappio di liane intrecciate stretto attorno al
la cintura, Piccolo Koo si calò oltre l’orlo della buca, con
l’automatica stretta nella destra, un lungo fascio di can
ne fiammeggianti nella sinistra. Il suo volto impenetrabi
le non lasciava trapelare nulla di ciò che doveva prova
re. Pareva che non avesse mai fatto altro, in tutta la sua
vita.
La fune di liane scese lentamente, emettendo scric
chiolii e mostrando una pericolosa tendenza a cedere al
l’altezza dei nodi. La torcia scese nell’oscurità, mentre
Feeny si aggirò attorno all’orlo, ringhiando e snudando i
denti quanto le sue orecchie sensibili captavano i movi
menti della creatura ignota.
Per tacito accordo, Kessler e Mallet smisero di cala
re Piccolo Koo e gli gridarono: « Non vedi niente?»
«Tutto buio,» rispose Piccolo Koo, in toni imperso
nali ed echeggianti. « Devo scendere ancora.»
Lo calarono ancora, cautamente, mentre la loro ap
prensione cresceva e le liane scricchiolavano e si tende
vano minacciosamente.
« Più presto!» li esortò la voce, dal basso. « Fiamma
mi scotta. Già vicino a dita.»

32

Altre sei o sette iarde di fune scivolarono giu. Poi, ina
spettatamente, risuonò una successione rapidissima di
spari. Sedici colpi: il caricatore completo.
Mallet e Kessler tirarono con tutte le loro forze, i
Mihailovik afferrarono l’estremità della fune e li aiutaro
no a tirare. Il volto di Kessler sgocciolava sudore, i mu
scoli di Mallet si gonfiavano possenti, mentre si sforza
vano di riportare Piccolo Koo alla superficie il più rapi
damente possibile. Frammenti di liana si staccarono, per
effetto della frizione contro l’orlo. Le fibre vegetali si
spezzarono. Insieme, i due uomini tirarono, pregando fra
se che quella fune improvvisata resistesse, non cedesse
all’ultimo momento.
All’improvviso, Piccolo Koo uscì dalla buca come un
babau. Si sfilò dal cappio, espulse il caricatore vuoto del
la pistola, ne inseri uno pieno. Non si poteva dire che il
suo comportamento fosse insolitamente quieto perché era
sempre quieto.
« Alex?» domandò Kessler.
« Senza testa,» disse seccamente Piccolo Koo. « Cosa
laggiù deve avere staccato con morso.»
Kessler aveva un’espressione di nausea.
« Hai potuto vedere cosa c’era, sul fondo?»
Picoclo Koo annuì.
« Grossa cosa. Tutta rossa con guscio duro. Tante
zampe, come ragno. Due occhi... così!» Tese le mani,
separate da una distanza di diciotto pollici. « Occhi cat
tivi. Guardato me come se io fossi da mangiare.» Stu
diò l’automatica, soddisfatto. « Io fatto saltare suoi oc
chi.»
« L’hai ucciso?»
« No, soltanto fatto saltare suoi occhi.» E indicò la
buca. « Adesso si muove a tentoni. Ascoltare!»
Ascoltarono e udirono tonfi e urti e suoni raschian
ti come qualcosa di goffo e di ingombrante cercasse di
arrampicarsi e continuasse a ricadere.
« Che fine!» esclamò Kesler, avvilito ed esasperato.
« Che fine!» Con un calcio rabbioso, fece cadere nella
2
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buca un pezzo di legno secco. E mentre lo guardava pre
cipitare, un’idea lo colpì. « Non possiamo offrire ai mor
ti altro che la vendetta.»
« Io dato vendetta,» fece Piccolo Koo, dolcemente.
« Fatto saltare suoi occhi.»
« Non è abbastanza. Cieco o no, quel mostro può
continuare a starsene lì, a divorare Alex. Dobbiamo uc
ciderlo.»
« Come?»
« Buttiamo giù un mucchio di canne secche, poi una
torcia accesa e un fascio di fascine. Potremmo arrostir
lo vivo.»
« E se ha un’altra via d ’uscita, una specie di uscita di
sicurezza?» chiese Mallet.
« Non ci avevo pensato,» ammise Kessler. « Non pos
siamo perdere tempo a cercare l’altra uscita. Buttiamo
dentro del fuoco e speriamo di liquidarlo.»
« C’è un sistema migliore,» suggerì Mallet. Indicò
un grosso macigno seminascosto dalla vegetazione. « Se
riusciamo a spostarlo e a farlo rotolare oltre l’orlo potre
mo schiacciare quel diavolo rosso prima che possa batte
re in ritirata.»
Si misero all’opera, con furiosa energia; recisero le
piante che coprivano il macigno, poi cominciarono a
spingerlo con tutte le loro forze. Il macigno sussultò, si
inclinò, si rovesciò. Una dozzina di vermi grassi, color
giallo vivo, si divincolarono sulla nuda terra.
Un’altra spinta all’unisono e il macigno rotolò a un
piede dall’apertura nel terreno. Ascoltarono, per accer
tarsi che il mostro fosse ancora laggiù. Dalla buca con
tinuavano a salire suoni graffìanti, il rumore provocato
da un grande corpo brancolante.
Il macigno precipitò, accompagnato da una pioggia di
terriccio. Parve impiegare un tempo lunghissimo per ca
dere, ma alla fine sentirono un tonfo secco, come di qual
cosa che si schiantasse, e un suono più liquido. Poi vi fu
silenzio.
Kessler si strofinò le mani, cerimoniosamente, come
per dire: « Ecco fatto!» Consultò la bussola, girò l’an
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golo per richiamare gli altri. Mallet e Piccolo Koo lo udi
rono chiedere, seccamente:
« Bene, e adesso perché piange, Mrs. Mihailovik?»
« Symes,» risuonò la voce di Sammy. « Piange per
Symes.»
Poi Kessler si avviò alla testa della colonna, con Fee
ny che gli trottava al fianco, pronto a lanciare l’allar
me, che questa volta sarebbe stato ascoltato. Seguiva
Piccolo Koo, poi i Mihailovik, poi Sammy Finestone. Bill
Mallet stava alla retroguardia, armato di machete.
Verso sera, il decimo giorno, Mrs. Mihailovik crollò.
Crollò senza lanciare un grido; stava avanzando sul sen
tiero con la sua abituale andatura pesante, e all’improv
viso piombò sul sentiero come un fagotto di stracci.
Il grido disperato di Grigor costrinse la colonna ad ar
restarsi.
Si raccolsero attorno alla donna, la portarono in una
piccola radura, frugarono precipitosamente nella cassetta
del pronto soccorso. Mrs. Mihailovik aveva gli occhi
chiusi e la sua larga faccia da contadina era colorata da
una vaga sfumatura purpurea. Pareva che non respirasse
più. Kessler le prese il polso e non riuscì a trovare una ve
na in cui pulsasse il sangue. Si guardarono, cupi, impo
tenti: tra loro non c’erano medici.
Qualcuno le applicò sulla fronte uno straccio bagna
to. Un altro le accostò alle narici una boccetta di salì
aromatici. Un altro le schiaffeggiò leggermente le guan
ce, le massaggiò le mani tozze e sciupate. Cercarono di
speratamente di richiamarla alla vita che aveva abbando
nato, ma i loro sforzi furono vani.
Finalmente, Kessler si tolse il berretto e si rivolse a
Grigor che se ne stava immobile, pallido e stordito.
« Mi dispiace. Mi dispiace terribilmente.»
« Cara!» mormorò Grigor, in tono straziante. « Oh,
mia povera, mia cara...» Cominciò a parlare in una lin
gua gutturale che gli altri non capivano, cadde in ginoc
chio, le cinse le spalle con le braccia, la strinse a sé. Gli
occhiali della donna erano caduti a terra, erano finiti cal
pestati e ignorati, mentre Grigor la teneva stretta come
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se fosse incapace di lasciarla andare. « Mia piccola Ger
da! Oh, mia cara piccola...»
Gli altri si allontanarono, si girarono verso la giun
gla, con le armi in pugno, mentre Grigor dava un addio
straziato a metà della sua vita, a metà della sua anima,
a metà del suo essere. Poi lo condussero via, gentilmente,
e seppellirono la donna sotto un albero ombroso, pianta
rono sulla sua tomba una croce solitaria che brillava nel
la giungla ignota.
Due ore più tardi, sette miglia più oltre, si accampa
rono per passare la notte. Grigor non aveva più detto
una parola. Aveva marciato lungo il sentiero come un au
toma, senza vedere, senza udire, senza sapere dove stes
se andando.
Nel chiarore vivo e consolatore del fuoco, Sammy Fi
nestone si tese verso di lui.
« Non se la prenda così,» gli disse. « Lei non sarebbe
contenta.»
Grigor non rispose. Guardava fissamente le fiamme,
senza vederle.
« Se ne è andata rapidamente e in pace, nel mondo
migliore,» continuò Sammy. « Era ammalata di cuore,
vero?» Poiché non ottenne risposta neppure questa vol
ta, proseguì: « Molte volte, mentre la seguivo, ho notato
che aveva il fiato corto e si teneva una mano sul fianco.
Ogni tanto faticava a camminare. Io pensavo che si fos
se ferita. Ma era ammalata di cuore. Doveva soffrire mol
to. Perché non ce lo aveva detto?»
« Non le piaceva dare disturbo,» disse Grigor, cupa
mente. Erano le prime parole che pronunciava, dopo la
morte della moglie.
E furono anche le ultime.
Non parlò più.
Alle quattro del mattino era scomparso. Due lune si
libravano alte nel cielo, quando Kessler si stancò di ri
manere immobile a montare di guardia, e fece il giro del
l’accampamento: e si accorse che Grigor non era più al
suo posto.
Non diede subito l’allarme; gli altri avevano troppo
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bisogno di riposo. Scavalcò cautamente i compagni ad
dormentati, frugò tutto l’accampamento e la zona circo
stante.
E Grigor non c’era.
La giungla incombeva minacciosa. Una creatura fo
sforescente, dalle grandi ali, svolazzò tra le cime degli
alberi, come uno spettro silenzioso. Kessler rifletté. Era
impossibile stabilire quando e come Grigor se ne fosse
andato. Poteva essersi allontanato da un’ora o più. Po
teva essere ormai lontano parecchie miglia... se era an
cora vivo.
Ma era facile intuire dove era andato. Che cosa po
teva fare? Se lui, Kessler, fosse andato a cercarlo da so
lo, avrebbe dovuto prima svegliare qualcuno che mon
tasse la guardia al suo posto. Poi, per qualche tempo, si
sarebbero divisi in due gruppi, raddoppiando il rischio di
venire aggrediti dagli esseri che forse erano rimasti in
agguato, in attesa di un’occasione buona, durante quegli
undici giorni. In quella situazione terribile, l’unità signi
ficava forza. Separarsi significava esporsi a una catastrofe.
Con grande riluttanza, fu costretto a risolvere il pro
blema nell’unico modo possibile: svegliando i compagni.
« Grigor è tornato indietro.»
« Quando?»
« Non lo so. O si è allontanato senza far rumore men
tre gli voltavo le spalle o se ne era già andato quando
sono montato di guardia, e non me ne sono accorto.» Poi
guardò cupamente il fuoco. « Non possiamo lasciarlo so
lo in questo labirinto. Dovremo tornare indietro a cer
carlo.»
« Non possiamo correre il rischio di sacrificarci uno
alla volta,» dichiarò Kessler, accennandogli di sedere.
« Dobbiamo restare uniti, sia che andiamo avanti, sia che
torniamo indietro.»
Bill Mallet si alzò, si caricò sulle spalle il pesante zai
no, sbadigliò e impugnò il machete.
«Tutto chiaro, quindi. Torniamo indietro tutti. Sono
soltanto sette miglia, più o meno. Che cosa sono, sette
miglia?» Sbadigliò di nuovo e rispose lui stesso a quella
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domanda. « A quest’ora di notte è come se fossero set
tanta. E con questo? Andiamo!»
Gli altri si issarono gli zaini sulle spalle e si avviaro
no, con le pistole e i machete in pugno. Il bagliore del
fuoco si perdette alle loro spalle. Le lune emettevano una
luce sufficiente per mostrare il sentiero come un ruscello
tortuoso che si snodava tra le ombre e gli alberi. Feeny
trotterellava in testa, fiutando sospettoso e ringhiando.
Grigor era nella radura, sdraiato sul fianco, rannic
chiato convulsamente, con le gambe contratte, una boc
cetta semivuota, prelevata dalla cassetta del pronto soc
corso, stretta nella mano sinistra. Con il braccio destro
abbracciava il tumulo. Teneva la testa appoggiata sotto
la croce di legno.
Presero la vanga e lo seppellirono accanto alla sua
piccola Gerda, come lui desiderava. Quella era la meta
verso la quale si era diretto, attraverso quella notte stra
niera.
Grigor aveva riflettuto, durante le poche ore trascor
se senza di lei. E aveva preso una decisione. Non l’avreb
be lasciata.
E non l’aveva lasciata.
Kessler prese un appunto sul suo diario.
«Tredicesimo giorno. Siamo avanzati verso il nord
per circa cento miglia. Negli ultimi due giorni abbiamo
progredito più velocemente.»
Non specificò perché avevano progredito più veloce
mente. Tutti sapevano che c’erano due ragioni. In pri
mo luogo, si erano liberati di coloro che camminavano
più lentamente. E poi, a quell’andatura, le provviste non
sarebbero durate a lungo, benché avessero a disposizio
ne anche le razioni dei morti. Cento e passa miglia in
tredici giorni. Non era abbastanza. Possibile che quella
maledetta giungla non finisse mai?
Kessler aprì un pacchetto di cibo concentrato, lo die
de a Feeny, ne aprì un altro per sé e mangiò lenta
mente.
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« C’è una consolazione, se possiamo definirla così. Il
carico diminuisce ogni volta che consumiamo un pasto.»
« Ci sono frutta e radici, qui intorno,» osservò Mal
let. « Conosco la prima regola: non mangiare niente che
non sia commestibile senza possibilità di dubbio. Disob
bedire a questa regola può costare molto caro... ma pri
ma o poi dovremo correre il rischio.»
« Non mangiare... morire lentamente,» osservò Pic
colo Koo. « Mangiare roba non giusta... morire in fretta.»
« E, caspita, può anche capitare di augurarsi di mo
rire in fretta,» concluse Mallet. « Su certi pianeti vi so
no frutti dall’aria appetitosa... ma se li mangi finisci con
i piedi incastrati sotto le ascelle.»
« In questo caso, avrai bisogno di una tomba più cor
ta,» osservò Sammy Finestone. « E noi risparmieremmo
metà fatica. Potremmo definirla una morte economica.»
Mallet lo fissò, attentamente.
« Avrei scommesso che non fossi capace di fare dello
spirito, macabro o no.»
« Perché?»
« Immaginavo che ti saresti ridotto a un fascio di ner
vi o che saresti morto, a quest’ora.»
« Sono ridotto a un fascio di nervi,» disse Sammy.
« Però continuo ad attaccarmi alla vita.»
«Così va bene!» approvò Mallet. « Continua ad at
taccarti alla vita e ce la farai.»
Kessler si tirò la barba, con un gesto irritato, poi si
rivolse a Sammy.
« Non credere di essere il solo a farti forza per tira
re avanti. Anche per noi è la stessa cosa.» Cercò un pa
io di orecchie canine, a tentoni, le trovò. « Eccettuato
Feeny... forse.»
Sentendosi chiamare per nome, Feeny agitò la coda.
« Non riesco a capire,» commentò Sammy, « come
faccia a intuire certe trappole, come quella in cui è ca
duto Symes. Ci ha già messi sull’avviso altre quattro
volte. Se non fosse sfato per lui, un altro di noi sareb
be finito in fondo a un pozzo, a servire da cibo a un
mostro cremisi.»
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Kessler accarezzò le orecchie e il dorso del cane, sen
za rispondere. Stava riflettendo: ormai il loro gruppo era
dimezzato. Avevano perduto quattro compagni. E ciascu
na di quelle perdite era stata sentita profondamente dai
sopravvissuti.
Se per caso fosse morto Feeny, sarebbe stato un gros
so guaio. Feeny era soltanto un cane di media taglia, in
capace di parlare: ma era indispensabile. Se non aves
sero avuto Feeny, sarebbero stati costretti a recidere dei
rami e a servirsene per sondare il terreno a ogni passo,
rallentando considerevolmente l’andatura. L’andatura e
la distanza che rimaneva da coprire creavano un proble
ma già abbastanza drammatico. Feeny era necessario, in
dispensabile. Tutti erano necessari.
Kessler si alzò, rendendosi conto che era inutile pen
sare ai guai del domani. Ciò che doveva accadere sareb
be accaduto... e loro avrebbero dovuto affrontarlo.
« Andiamo.»
Si rimisero in cammino: Kessler e Feeny in testa,
Mallet alla retroguardia. Benché non lo sapessero, il pri
mo e Pultimo uomo della fila avevano pensato le stesse
cose. O meglio, non esattamente le stesse cose, perché
Mallet stava ancora attraversando una fase di riadatta
mento mentale.
Standosene alla retroguardia, Mallet poteva vedere
tutti gli altri, per quanto glielo permettevano le deviazio
ni e le svolte del sentiero. Perciò aveva notato in che
modo marciavano coloro che lo precedevano: la distan
za che li separava uno dall’altro era dimezzata, rispetto
a quella che li aveva divisi quando avevano cominciato
la loro terribile marcia. Era dimezzata perché adesso era
no meno. Symes non c’era più, per esempio. Un uomo
abile, efficiente. Uno spaziale di prim’ordine. Forse a
desso si sentiva sperduto perché Symes non c’era più?
No.
Adesso sentiva anche la mancanza di un negro.
E di un paio di stupidi balcanici.
E se il destino avesse colpito ancora, lui avrebbe sen
tito la mancanza di un ebreo.
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E di un piccolo cinese grinzoso.
E di un cane peloso.
« Non dimenticarlo mai, Mallet,» brontolò, fra sé.
« Non dimenticarlo mai!»
Sammy si voltò indietro.
« Hai detto qualcosa?»
« Mi sto prendendo metaforicamente a calci,» l’in
formò Mallet.
« Anche tu?» Sammy si mostrò sorpreso. « L’ho fat
to anch’io, sai.»
Quella confessione si fissò nella mente di Mallet in
sieme ad altri dati assorbiti di recente. Altra gente pro
vava la voglia di prendersi a calci, esattamente come
lui. Altra gente commetteva errori e se ne pentiva.
Era strano, come tutti avevano qualcosa in comune.
La cosa migliore è vivere nella tolleranza reciproca
e morire con dignità. Lui stava imparando la prima di
quelle verità. Rimaneva da vedere se sarebbe stato ca
pace di imparare anche la seconda.
Il sentiero salì una collinetta spoglia e per la prima
volta riuscirono a guardarsi attorno per parecchie mi
glia. In ogni direzione si scorgeva la stessa cosa, una
massa compatta di vegetazione... tranne a est, dove una
catena montuosa si levava, nera e nuda contro il cielo.
Kessler si passò uno straccio sul volto sudato.
« Quando ero nella giungla mi auguravo di uscirne.
Adesso vorrei tornare indietro. Se non altro, ci offriva
un po’ d’ombra.»
« Rumore,» annunciò Piccolo Koo, indicando verso
nord-ovest. « Là. Whuyoum, whuyoum!»
« Non sento niente.» Kessler si riparò gli occhi con
le mani e guardò nella direzione indicata. « E non rie
sco a vedere niente.» Si girò a guardare gli altri. « E
voi?»
« Niente,» ammise Sammy.
« Per un momento mi è sembrato di vedere una mac
chiolina nera, là in alto,» disse Mallet, dubbioso. « Ma
non ne sono affatto sicuro. Potrebbe essere stato uno
scherzo della mia immaginazione.»
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« C’è ancora?»
« No. Mi è sembrato che apparisse e poi si allonta
nasse.»
« Rifiuto di prendere sul serio questa storia,» dichia
rò Kessler. E tornò ad asciugarsi il volto. « Un’altra ora
sotto questo sole infernale e finiremo per avere allucina
zioni anche più pazzesche.» Si incamminò di nuovo.
« Scendiamo in cerca di un po’ d’ombra.»
Feeny abbaiò, con il pelo irto, contro una roccia vi
cina. Kessler rallentò, avanzò cautamente in quella dire
zione, con la pistola in pugno.
Feeny girò attorno alla roccia, ruggendo come un
leone. Una creatura simile a una lucertola a dieci zampe
scattò all’improvviso, spicando lunghi balzi ondeggianti, e
svanì oltre l’altura. Feeny ritornò indietro, ringhiando di
disappunto.
« Era lunga otto piedi, e per metà era tutta denti.»
Kessler arricciò il naso, sprezzante. « E scappa quando
sente abbaiare un cane.»
« Forse è allergica ai rumori,» suggerì Sammy. « Se
Feeny fosse stato zitto, magari l’avrebbe ingoiato in un
boccone.»
« C’è qualcosa che odio, in questo sudicio pianeta,»
informò Kessler. « Il suo silenzio. Sulla Terra, in una
giungla come questa ci sarebbe un baccano ininterrotto.
Cicale che friniscono, scimmie che strepitano, pappagal
li che strillano e tutto il resto. Qui, nessun animale emet
te suoni che possano tradirlo. Serpenti enormi se ne van
no in giro in un silenzio assoluto. Giganteschi ragni ros
si se ne stanno in agguato in fondo alle loro buche e non
fanno rumore. La notte, durante i miei turni di guardia,
ho visto o intuito molti esseri che si aggiravano furtiva
mente senza far scricchiolare un ramo, senza far fruscia
re una foglia. Non è naturale. Mi deprime.»
« E allora cantiamo,» propose Sammy. « Servirà a te
nere alto il morale e a spaventare gli eventuali aggres
sori.»
« Che cosa dobbiamo cantare?» domandò Kessler.
Sammy rifletté, con aria seria, poi decise.
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« Andrebbe bene There’s A Long, Long Trail A Winding?»
Cantarono quella canzone, mentre proseguivano; tut
ti, eccetto Piccolo Koo che non la conosceva. Poi passa
rono a Roll Me Over In The Clover e Song Of The Le
gionnaires, a un’altra mezza dozzina di canzoni. La loro
andatura si fece più celere. Mallet cantò un assolo con
una rauca voce di basso, una canzone australiana: Clan
cys Gotte A-Droving Down The Cooper.
Quando ebbe finito, si rivolse a Piccolo Koo.
« Non ho sentito la tua voce. Cosa ne diresti di can
tare qualcosa anche tu?»
Piccolo Koo assunse un’espressione vergognosa.
« Avanti,» l’esortò Mallet, impaziente. « Non puoi
cantare certo peggio di me.»
Con grande riluttanza, timidamente, Piccolo Koo si
produsse in una serie scarsamente melodiosa di mezzi to
ni lamentosi che facevano pensare a un gatto sofferen
te. Cantò per qualche tempo, poi si interruppe, a metà
di una battuta.
« Che significa?» chiese Mallet, inarcando le soprac
ciglia.
« I petali scendono come fiocchi di neve e si posano
dolcemente sul braccio della mia amata,» spiegò Pic
colo Koo, correttamente, con inaspettata disinvoltura e
senza impappinarsi.
« Ehi!» esclamò Mallet. « È molto bello.»
Era strano pensare che Piccolo Koo avesse qualcuna
cui dedicare una canzone. Mallet non ci aveva mai pen
sato. Cercò di immaginarla. Probabilmente aveva una car
nagione olivastra, gli occhi a mandorla, era grassoccia e
incline alle risatine sommesse; era una buona cuoca e
aveva messo al mondo sette figli grassottelli come lei.
Probabilmente era due volte più grossa di Piccolo Koo,
e dominava lui e il resto della famiglia con fermezza ed
efficienza e aveva un nome tipo Fragranza Sublime.
« Molto bello!» ripeté Mallet, rivolgendosi a Picco
lo Koo.
« Cosa ne direste di cantare Marching Through Geor
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già?» propose Sammy, che aveva voglia di ricominciare
a gridare.
« Sono rimasto senza fiato.» Kessler colpì rabbiosa
mente un groviglio di liane che si stendeva attraverso il
sentiero. « Chi sta in testa ha il lavoro più pesante.»
« E corre tutti i rischi,» osservò Sammy. « Non pensi
che dovremmo fare a turno?»
« È un’idea.» Kessler passò nel varco che aveva aper
to nel groviglio, mentre le liane mozzate si agitavano fu
riosamente. « Ci penserò sopra. Ricordamelo fra un paio
di mesi.»
Ma non fu necessario che nessuno glielo ricordasse.
Kessler non visse tanto a lungo.
Tre giorni dopo incontrarono gli esseri misteriosi che
avevano aperto quei sentieri. Molte volte si erano chiesti
che cosa avesse creato quelle piste nella giungla. Non
erano certo i serpi immensi, simili a quelli che Hannibal
Paton aveva cercato di uccidere. Ne avevano viste alcu
ne dozzine, ormai, ma nessuna di quelle creature li ave
va attaccati o si era mostrata sul sentiero.
I sentieri non erano stati aperti neppure dalle creatu
re simili a lucertole. Erano poco numerose e per giunta
leggere. Fin dall’inizio era risultato chiaro che quelle pi
ste tortuose erano state tracciate da creature meno fre
quenti ed estremamente pesanti. In parte, quei sentieri
erano invasi dalla vegetazione, lentamente riassorbiti dal
la giungla: ma lunghissimi tratti rimanevano spogli; e
poi — eccetto i punti dove stavano in agguato i cremisi
costruttori di trappole — erano solidi e compatti, come
se fossero stati calpestati da zampe mostruose.
Mentre stava per affrontare una curva, Kessler si fer
mò di colpo: un rombo lontano gli aveva colpito l’orec
chio. Lo udirono anche gli altri, e si fermarono dietro
di lui. Feeny scosse le orecchie, e cominciò a dar segno
di grande inquietudine.
Era strano, quel suono, in un mondo di silenzi mor
tali. Faceva pensare a un’abolizione improvvisa d’una leg
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ge naturale. Rumore! Basso e pesante, faceva pensare a
un terremoto, o a cinquantamila bisonti lanciati a corsa.
Era un tuono smorzato ma intenso, che si avvicinava len
tamente, mentre un esercito di creature immense calpe
stavano tremendamente il terreno.
Feeny abbaiò, agitato, corse in cerchio.
« Ho l’impressione,» disse Kessler, « che faremmo be
ne ad allontanarci dal sentiero.» Esaminò la giungla.
Il rumore si fece più forte. « Là!» Kessler indicò una par
te della vegetazione che sembrava meno folta e meno ag
grovigliata del resto e cominciò a farsi strada a colpi di
machete.
Gli altri lo aiutarono; si erano allontanati dal sentie
ro per una trentina di iarde, quando il suono girò rug
gendo attorno all’angolo. Mallet afferrò Feeny, lo strinse
fra le braccia, gli chiuse la bocca con una mano vil
losa e sudata per impedirgli di abbaiare. Le camicie si
incollavano alle spalle, mentre gli uomini se ne stavano
immobili nelle profondità di quell’iinferno alieno e osser
vavano.
Sessanta o settanta creature immense avanzarono a
passo di carica, lungo il sentiero, in fila indiana, come
locomotive impazite. Avevano una cute scura e spessa,
teste a tre corna di una bruttezza spaventosa, piccoli
occhi porcini. Il loro peso sembrava completamente spro
porzionato alle loro dimensioni immense, come se cin
quanta tonnellate di ossa e di muscoli fossero state com
presse in venti tonnellate di massa. Le quattro paia di
zampe elefantesche di ciascun animale calpestavano le
liane e tutti gli altri ostacoli, maciullandoli, sprofondan
doli nel terreno, riaprendo il sentiero per un altro paio
di mesi.
Le vibrazioni del loro passaggio si avvertivano anche
a una distanza di trenta iarde. I tonfi risuonavano attra
verso la terra e risalivano i tronchi degli alberi, faceva
no fremere i rami più alti. Mentre li guardava passare
— non emettevano altro rumore che quegli sbuffi e quel
trepestio immane — Kessler pensò a rinoceronti gigan
teschi armati di triplici corna.
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I mostri passarono, con quél loro galoppo goffo ma
irresistibile e scomparvero, appiattendo tutto ciò che in
contravano sul loro cammino, abbattendo le botole mime
tizzate delle tane degli esseri simili a ragni che, dopo il
loro passaggio, avrebbero dovuto risalire lungo i loro poz
zi per riparare i danni con terriccio e bava.
Gli esseri umani uscirono dal loro nascondiglio di
penombra verde e rimasero in ascolto, temendo che una
altra schiera di creature arrivasse alla carica dal nord; ma
non udirono altro che il rombo che si allontanava.
Kessler fissò la sua pistola automatica.
« Sarebbe servita a molto, questa,» commentò malin
conicamente. « Solo un bazooka da settantacinque mil
limetri potrebbe fermare uno di quegli esseri.»
« Che cos’erano?» chiese Mallet, deponendo al suolo
Feeny.
« Non ne ho la minima idea. Alex era l’unico che sa
peva qualcosa di questo pianeta, e anche lui non ricor
dava molto.» Kessler girò la curva, si trovò davanti a un
bivio, consultò la bussola, poi indicò verso sinistra. « Da
questa parte.»
Il sentiero li portò a un fiume, sulla riva che appari
va calpestata per un centinaio di iarde a valle e a mon
te. Probabilmente i mostri a tre corna si erano fermati lì
per abbeverarsi.
L’acqua era torbida, gialla, e scorreva rapida, for
mando una barriera larga trenta iarde e di profondità
sconosciuta. Secondo la bussola, la riva opposta era a
nord.
Kessler guardò quella corrente turbinosa, corrugando
la fronte.
« Non vorrei essere costretto ad attraversare questo
fiume a nuoto. Devono esserci correnti fortissime, sotto
la superficie.» Si asciugò il sudore, guardò senza entu
siasmo i riflessi verdi che il sole azzurro produceva sul
l’acqua gialla. Il fiume esalava un odore di mele marce e
un altro sentore, pungente ma non identificabile. « È
troppo pericoloso.»
« L’alternativa è tornare indietro fino al bivio e con
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tinuare lungo l’altro sentiero,» disse Mallet. « Si dirige
va verso ovest, ma forse più avanti volge a nord.»
« Preferirei evitarlo, se è possibile. Troppe giravolte
potrebbero significare la fine, per noi.» Kessler studiò le
due rive e gli alberi. « Un tronco legato a una liana po
trebbe servirci per passare il fiume.»
«Se riusciremo a trovare un tronco adatto in meno
d’una settimana,» ribatte Mallet, agitando la mano per
indicare la mancanza di alberi.
« Infatti.» Kessler riflette. « Nelle giungle terrestri,
gli indigeni costruiscono ponti di liane e li buttano da
una riva all’altra abbastanza rapidamente. Qualcuno sa
come si costruisce un ponte del genere?»
Nessuno ne aveva la minima idea.
« Immagino,» azzardò Mallet, « che dovrebbe esser
ci gente su entrambe le rive, per riuscirci. Perciò dovrem
mo attraversare il fiume per poter costruire un ponte che
ci consenta di attraversare il fiume.»
« Saltare come scimmie,» disse Piccolo Koo.
« Devi essere telepatico,» dichiarò Kessler. « Stavo
pensando anch’io alla stessa cosa.» Studiò di nuovo gli
alberi, più attentamente. « Se riuscissimo a trovare una
buona fune...»
Si guardarono intorno, lungo la riva e trovarono ciò
che cercavano. Tra i numerosi alberi che si incurvavano
sul fiume ce n’era uno dal quale penzolavano alcune
grosse liane, che scendevano fin quasi a toccare l’acqua.
Tirarne una sulla riva non fu troppo difficile. Taglia
rono una liana più sottile da un albero della giungla, le
garono una pietra ovale a una estremità, la scagliarono
come un bolas e al decimo tentativo riuscirono a farla
attorcigliare attorno al loro obiettivo. Poi la tirarono. A
causa dell’arco che aveva descritto, la sua estremità pen
zolava fuori portata di mano, inafferrabile. Mallet do
vette arrampicarsi sull’albero per affrancarla.
« Andrò io per primo.» Kessler fissò la pietra alla
liana più grande, la scagliò, la tirò indietro con la liana
più sottile, che saettò un paio di piedi al di sopra della
riva opposta.
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Soddisfatto, controllò le cinghie dello zaino, si accertò
che la pistola e le munizioni fossero al sicuro, porse la
bussola a Mallet.
« Se riuscirò ad arrivare là senza iguai, fammela pas
sare da sola. È troppo preziosa perché possiamo correre
il rischio di perderla.»
Senza rendersi conto di aver formulato una triste pro
fezia, Kessler si fece issare sull’albero dai due compa
gni. Si afferrò alla liana, vi si appese con tutte le sue
forze, controllandone la saldezza.
« Quella pietra ha preso una bella spinta,» osservò
Sammy, ansiosamente. « Più forte di quella che riceve
rai tu. E se non ce la fai ad arrivare dall’altra parte?»
« Ce la farò. Questa liana è sospesa almeno cinque
piedi oltre la metà del fiume, verso l’altra riva, che è
molto piu alta. Ce la farò senza fatica» .
Si afferrò saldamente, spinse con entrambi i piedi e si
lanciò in avanti. La liana scricchiolò sotto il suo peso di
centottanta libbre: non si spezzò, ma scivolò lungo il
ramo cui era legata. E cadde, insieme a Kessler, in mez
zo al fiume. Immediatamente, l’acqua si increspò, si gon
fiò, come se qualcosa si muovesse sotto la superficie, rapi
damente.
Sammy Finestone, che era vicinissimo alla riva, lanciò
un grido mentre Kessler piombava nel fiume sollevando
grandi spruzzi gialli e mentre appariva quel bizzarro ri
gonfiamento. Si sfilò lo zaino e alzò le braccia.
« No, sciocco!» gridò Mallet, correndo verso di lui con
l’intenzione di bloccarlo. « Non sai che cosa...»
Era troppo tardi. Sammy si era già tuffato.
Al centro del fiume c’era un vortice. La testa di Kess
ler apparve al centro dell’acqua schiumosa, poi scompar
ve di nuovo. L’acqua si gonfiò, schiumando, si tinse di
rosso.
Sammy ricomparve, scagliato indietro dalla violenza di
quell’ondata. Vi fu un nuovo turbine, accompagnato da
un altro spruzzo. Un braccio emerse per un attimo, si
sporse dalla schiuma, in un ultimo gesto terribile, prima
che Kessler scomparisse per sempre. Sammy, che stava

48

ancora lottando con la corrente, nei pressi della riva, e
mise un grido improvviso.
Mallet corse lungo la sponda, poi si buttò nell’acqua
fino alla cintura, afferrò Sammy per i capelli e lo trasci
nò a riva. Poi si chinò, l’afferrò sotto le ascelle o lo tra
scinò fuori dall’acqua.
O meglio, trascinò fuori dall’acqua ciò che restava di
Sammy. Non c’era rimasto nulla, sotto le ginocchia, ec
cetto i fiotti di sangue che sgorgava dalle vene recise.
« Oh, Dio!» gridò Mallet, mentre la nausea gli strin
geva lo stomaco.
Distese delicatamente Sammy, prese la cassetta del
pronto soccorso, ne studiò il contenuto, in preda a una
terribile sensazione di impotenza. Non c’erano ferri chi
rurgici, e anche se ci fossero stati, non avrebbe saputo
come usarli. C’era una siringa ipodermica e un ago. E
fiale di droghe, liquide e solide. Come si riempie, come si
usa una siringa? E quale droga era la più adatta?
Sammy si mosse, cercò di levarsi a sedere, pallidissi
mo, sognante, lontanissimo dalla realtà.
« Maxie?» sussurrò. « È...»
« Lui andato,» l’informò Piccolo Koo, fissandolo con
gli occhi socchiusi.
« Sta’ fermo.»
« Io? Perché?» Sammy si sforzò di muoversi, cercò
di agitare gli arti inferiori, poi abbassò lo sguardo.
Mallet ritornò.
« Lui svenuto,» disse Piccolo Koo.
« Forse è meglio. Questa roba che c’è nella cassetta di
pronto soccorso è tutto quello che possiamo usare, per
lui. Presto, alza il moncherino destro.»
Con mosse rapide, si servi di sottili tubi di plastica
per collegare i vasi sanguigni principali, poi li rivesti di
unguento cicatrizzante, che sparse anche sulla carne vi
va. Non era facile applicarlo, perché induriva dopo po
chi secondi. Il primo strato rivesti la carne, tenendo saldi
i tubi. Altri strati si indurirono, uno sull’altro, fino a quan
do la ferita fu ricoperta di un rivestimento solido, protet
tivo. Poi Mallet fece lo stesso con l’altra gamba.
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Come tecnica rozza ma rapida per affrontare un ca
so di emergenza, non era poi tanto male. Ma non era
una soluzione definitiva. Serviva a malapena per tenere
in vita un paziente, fino a quando avesse potuto venire
affidato a mani più competenti.
Mallet prese le fasce e l’ovatta: non servivano per le
ferite, ma avrebbero evitato rattrito. Poi rimase immobi
le, con la mano tesa, perché Piccolo Koo impugnò fulmi
neamente la pistola — l’unica che rimaneva loro, ormai
— e parlò con calma.
« Diavolo d ’acqua!»
Mallet si voltò e vide una grande testa piatta spor
gersi dall’acqua. Aveva le dimensioni di una barchetta, e
aveva due occhi bianchi, ampi come piatti, che li fissa
vano freddi e immobili. Groppi di alghe pendevano dalle
protuberanze cornee del muso terribile. Le mascelle si
muovevano lentamente, come se assaporassero una rara
leccornia.
L’automatica sputò, rabbiosamente. Uno dei grandi
occhi esplose, e ne schizzò un denso liquido verde. La
testa si immerse nell’acqua, e il fiume impazzi, mentre
la creatura si dibatteva furiosamente sul fondo.
Scosso dai crepitìi bruschi della pistola, Sammy si
agitò, li guardò.
« Le mie gambe! Qualcosa mi ha divorato le gambe!»
Poi, con uno stupore quasi puerile, aggiunse: « E l’ho
sentito appena. Una fitta dolorosa, come un crampo. Ma
mi ha staccato le gambe!»
« Guarirai, non preoccuparti,» Mallet continuò a fa
sciarlo.
« No, non potrò guarire. In un posto come questo...»
Rabbrividì, come se avvertisse un bizzarro alito freddo
nel calore della giungla. « Sono spacciato. Fareste me
glio ad abbandonarmi.»
« Il fatto che tu sia temporaneamente indisposto,» ri
torse duramente Mallet, «non ti autorizza a dire tutte
queste sciocchezze. Perciò, chiudi il becco!»
Sammy sorrise, lievemente.
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« Non me la dai a bere. Lo so benissimo che adesso
toccherà a me, finire sottoterra.»
« Ti trasporteremo,» ribatte Mallet. « C’è una bella
differenza. Io sono stufo di scavare fosse. E togliti da
quella tua stupida testa l’idea di potermi obbligare a
scavarne un’altra!»
Mallet, che ormai aveva assunto il comando, decise che
il fiume doveva essere considerato una barriera invalica
bile, per lo meno in quel punto. Fossero stati soltanto in
due, lui e Piccolo Koo, avrebbe tentato di passare serven
dosi delle liane, se fosse stato possibile trovarne tre o
quattro abbastanza vicine.
Ma poiché c’era Feeny e c’era Sammy, la faccenda
diventava troppo difficile. Era più semplice tornare in
dietro, raggiungere la pista che si dirigeva a ovest e cer
care un’altra diramazione che portasse a nord. Questo
significava aggiungere chissà quante altre miglia. Ma era
necessaria. Bisogna aggirare gli ostacoli che è impossibi
le superare.
Presero un paio di rami solidi e diritti, li sfrondarono,
e Piccolo Koo vi intrecciò una stuoia flessibile di canne.
L’abilità, la destrezza con cui si muovevano le sue dita
lunghe e magre costituirono una specie di rivelazione
per Mallet. Era evidente che Piccolo Koo era molto
esperto in quel genere di lavoro, perché la barella ven
ne approntata con una rapidità che Mallet non avrebbe
mai potuto sognare, di raggiungere.
Sammy venne caricato su quella barella improvvisata
ma efficiente; per un poco protestò, debolmente, poi smi
se quando si accorse che gli altri non gli badavano. Al
suo fianco era posato il suo machete. Era impossibile che
fosse in grado di usarlo, se si fosse presentata la necessi
tà, ma i tre uomini non se la sentivano di abbandonare
quell’arma. Inoltre, bastava la sua presenza per produrre
un notevole effetto psicologico sul ferito; lo induceva a
credere che gli altri due lo consideravano ancora un mem
bro efficiente del loro gruppo. E nessuno sapeva meglio
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di lui quanto fosse ingiustificata quella convinzione. Un
uomo con le gambe mutilate è come una mosca senz’ali,
a meno che non gli vengano fornite protesi che non era
no certo disponibili su quel mondo selvaggio e desolato.
Ma la lama lucente era posata al fianco di Sammy, e
scintillava quando i rari raggi del sole azzurro la sfiora
vano; e pareva dirgli: « Sei un vero uomo, Sammy. Spre
cherei il mio tempo rimanendo accanto a te, se tu fossi un
buono a nulla. Io sono fatta per essere maneggiata da
un braocio solido e forte, e tu le braccia le hai ancora,
non è vero, Sammy?»
E Sammy se ne stava disteso sulla barella e osserva
va i baluginii rassicuranti della lama, e guardava i rami
che passavano sopra il suo capo e si mordeva le labbra
in silenzio, e cercava di ignorare il dolore dei suoi arti
mutilati. Non perdeva più sangue, il rivestimento vitreo
fermava l’emorragia. E i germi non potevano penetrare
nella sua carne. Ma c’erano stati i batteri del fiume gial
lo. Lo avevano aggredito immediatamente, quando lui
era ancora vulnerabile, ed erano chiusi dentro il rive
stimento, a combattere contro i suoi globuli bianchi.
Verso la metà della seconda notte, il bruciore terribi
le gli era salito fino ai fianchi. Sammy non riusciva a dor
mire, e se ne stava disteso tra il fuoco e la figura sdraia
ta di Piccolo Koo. Mallet camminava avanti e indietro;
montava di guardia. Feeny guaiolava nel sonno, sdraiato
sugli zaini ammonticchiati. Sammy sospirò, riuscì a solle
varsi a sedere. Le fiamme si rifletterono nei suoi occhi
scuri. Mallet gli si avvicinò, si inginocchiò accanto a lui,
gli parlò sottovoce per non disturbare Piccolo Koo.
« Come va?»
« Non molto bene. Io...»
« Un secondo.» Mallet si avvicinò al suo zaino, sco
stando delicatamente Feeny, poi. vi frugò e ritornò indie
tro. « Ho preso queste, dalla scialuppa. Pensavo di tener
le in serbo...»
« Quale scialuppa?» disse Sammy.
« Quella che ci ha portati qui.»
Sammy socchiuse gli occhi, raccolse i suoi pensieri.
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« Oh, sì,» disse. « Quella scialuppa. Dio, è successo
un milione di anni fa.»
« Pensavo di tenerle in serbo per il momento in cui a
vremmo visto la cupola della base.» Mallet gli mostrò
una lattina di sigarette. « Ma ormai non ci serviranno
tutte.»
« Conservale,» mormorò Sammy. Cercò di reprimere
un gemito, ma non ci riuscì. « È un peccato aprirle ades
so. Non dureranno per molto tempo, se restano esposte
all’aria.»
« Piccolo Koo non fuma. Siamo solo noi due.» Mallet
aprì i1 recipiente ermetico e sollevò il coperchio. Diede
una sigaretta a Sammy, gliela accese, ne prese una per
sé. « Pensi che un’iniezione di morfina ti farebbe bene?»
« Sai come si fa?»
« No.»
Sammy si appoggiò su una mano, si tese goffamen
te verso di lui e abbassò la voce.
« Voi due mi avete trascinato per due giorni. Quanta
strada avete fatto?»
« Circa sette miglia,» rispose Mallet.
«Tre miglia e mezzo al giorno. Non molto, vero? O
gni volta che incontrate un groviglio di vegetazione do
vete depormi a terra mentre vi aprite un varco. Poi do
vete raccogliermi di nuovo. Avete soltanto due mani,
non sei. E non avete neppure gambe indistruttibili.
Non potete continuare così per sempre.»
« Cosa intendi dire?» chiese Mallet, fissandolo.
« Piccolo Koo ha una pistola.»
« Cosa intendi dire?» ripeté Mallet, senza cambiare
espressione.
« Lo sai!»
Mallet sbuffò un filo sottilissimo di fumo, lo guardò
disperdersi.
« Ho l’aspetto di un mascalzone. Forse tu credi che
io sia un mascalzone. E forse hai ragione. Ma non sono
un assassino.»
« Non devi dire questo,» lo supplicò Sammy. E rab
brividì. La sua fronte era madida di sudore. « Sai bene
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che morirò, prima o poi. È questione di tempo. Ti sto
chiedendo di rendermelo più facile. Preferisco...»
« Quello che vuoi dire, in realtà, è che sarebbe più
facile per noi,» l’interruppe Mallet. Sputò nel fuoco che
sibilò, fulmineo, in risposta. « Sei proprio un idiota!»
Sammy sogghignò, debolmente.
« In una cosa sei speciale, Bill. Sai confortare una
persona minacciandola.»
«Vado a prendere la morfina.»
Girò attorno al fuoco, frugò tra le provviste. Bill, pen
sò. Era la prima volta che Sammy lo chiamava per no
me. Forse sarebbe stato lo stesso anche con gli altri, se
fossero sopravvissuti fino a quel momento.
Paton, per esempio. Forse adesso avrebero smesso di
dire: « Raccogli questa roba, Paton» e «Sì, signor Mal
let.» Forse avrebbero parlato in modo diverso: « Piglia
questo, Hanny,» e « Va bene, Bill.»
Forse Mrs. Mihailovik l’avrebbe chiamato “ Bill” e
lui l’avrebbe chiamata Gerda, o con un nomignolo stu
pido, come “ Tootsie”. Un tempo, quel pensiero l’avreb
be imbarazzato enormemente. Peggio ancora: lo avreb
be irritato. Ma adesso non più. I tempi cambiano.
Una cantilena bizzarra gli turbinava nella mente, ri
petendosi senza fine, mentre lui cercava la fiala della mor
fina. “ Sammy è un giudeo, Sammy è un ebreo, Sammy sta
morendo per quello che ha fatto”.
Riuscì a liberarsi di quella cantilena imprecando, sot
tovoce. Sammy si era tuffato per salvare Kessler, senza
esitare, senza riflettere, e adesso gli chiedeva di usare la
pistola per eliminare il peso che era diventato per gli al
tri due superstiti. Paton si era lanciato contro un mostro
che avrebbe fatto paura anche agli angeli, e l’aveva fat
to per allontanare il pericolo dagli altri. Gerda e Grigor
si erano mostrati disposti a morire soli, per non essere di
peso agli altri. Persino Feeny avrebbe affrontato uno di
quei mostri galoppanti da cinquanta tonnellate, per sal
vare i suoi amici umani dal pericolo di venire travolti.
Tutti avevano dato prova di coraggio, coraggio gelido o
ardente, istintivo o calcolato, secondo il loro carattere.
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E lui, Mallet, che cosa aveva? Una ballerina tatuata
sull’avambraccio, una pioggia di stelle cadenti tatuate sul
dorso. Un ciuffo di péli sul petto. Un fisico da toro, che
lo avrebbe sorretto fino a quando fosse venuto il momen
to di crollare.
E tutto il resto era ignoranza. La sua esperienza in
fatto di (macchine era inutile. Non se ne intendeva di
chirurgia, quasi non sapeva come usare i medicinali. Non
aveva l’udito finissimo e l’odorato sensibile di Feeny. Non
aveva le dita agili di Piccolo Koo, la sua flemma, la sua
mite accettazione del futuro. Non sapeva nemmeno nuo
tare come Sammy. Non era capace di far molto, tutto
sommato.
Sapeva soltanto confortare la gente minacciandola.
Come molte persone preoccupate, Mallet era portato
a sottovalutarsi. Era un ondeggiamento del pendolo psi
chico che passa da un estremo all’altro prima di stabiliz
zarsi in un ritmo moderato. E c’era una ragione. Dentro
di lui — o forse era fuori di lui e lontanissima? — una
voce lo stava chiamando.
Tornò indietro, impugnando la siringa.
« Mi pare di capire che questa sia la dose massima.
Spero di avere ragione. Sei disposto a rischiare?»
«S ì.» Il volto di Sammy era alterato dalla sofferen
za. Lasciò cadere la sigaretta. « Qualunque cosa, qualun
que cosa pur di rendere sopportabile il dolore.»
« Credo che sia meglio iniettare la morfina delle co
sce. Vuoi che inietti metà dose a destra e metà a sini
stra?»
Sammy approvò. Mallet si inginocchiò accanto a lui,
gli iniettò la morfina. Non si era mai sentito tanto scon
volto in vita sua, ma le sue grosse dita pelose erano rese
ferme e delicate dalla forza di volontà.
Poi si alzò.
« Va meglio?»
« Non ancora. Probabilmente ci vuole qualche minu
to.» Sammy si ridistese. Sudava copiosamente. Dopo
un tempo interminabile, disse: « Sta passando. Si è mol
to attenuato.» E chiuse gli occhi. « Grazie, Bill.»
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La luce pallida della seconda luna si affaociò attra
verso un varco tra il fogliame, illuminando il viso di
Sammy d’un chiarore spettrale. Mallet attese un po’, si
chinò su di lui, ascoltò il suo respiro. Poi, quando fu
certo che si era addormentato, tornò di guardia.
Verso la metà del mattino seguente, stavano salendo
una leggera erta quando Mallet senti uno strattone im
provviso alla lettiga. Si voltò. Piccolo Koo si era fermato
e stava posando a terra la barella. Mallet lo imitò.
«Che succede?»
« Non guardare. Non muovere. Quasi caduto. Credo
che lui morto,» disse Piccolo Koo, in tono dubbioso.
Feeny si avvicinò al corpo, a passi rigidi, fiutò, lanciò
un ululato esile, doloroso. Mallet guardò Sammy, gli toc
cò il polso, gli accostò l’orecchio al petto. Poi prese la
vanga.
Quando ebbe finito di ribattere la terra sul tumulo, si
accorse che Piccolo Koo gli stava accanto: teneva fra le
mani una croce appena preparata e si accingeva a pro
nunciare l’inevitabile “ Amen!”.
« Non credo che vada bene,» disse Mallet.
« No?» Picolo Koo fissò sbigottito la croce, con l’a
ria di chi ha commesso un’enormità per colpa della pro
pria ignoranza.
« Non ne sono sicuro. Forse sì, forse no... Ma mi pa
re di capire che non va bene.»
« Lui non detto?» chiese Piccolo Koo.
« Sta’ zitto. Lasciami pensare un momento.»
Mallet si tormentò la mente nel tentativo di ricorda
re qualcosa, quei frammenti strani di informazione che
si raccolgono qua e là e che non si immagina mai di do
ver usare. Perché la gente sa così poco sul conto dell’al
tra gente?
« Credo di ricordare,» disse alla fine. « Se mi sbaglio,
spero che Sammy mi perdonerà.»
Piantò la croce sul lato opposto del sentiero, tagliò e
sf rondò mezza dozzina di rametti diritti, li fissò in modo
da formare due triangoli, poi li legò insieme e li piantò
sulla tomba. Poi guardò il cielo.
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« Non so cosa dire.»
« Lui brav’uomo,» suggerì Piccolo Koo, timoroso di
commettere un altro errore.
«Sì, andrà bene. Non è possibile dire di più.»
Raccolsero gli zaini e le armi e proseguirono, lascian
do la stella di Davide piantata tra gli alberi.
Due uomini e un cane.
Era il trentaduesimo giorno, o il trentasettesimo o il
cinquantesimo?
Nessuno lo sapeva, e non importava a nessuno. Ave
vano perduto il conto, poiché era inutile tenerlo. L’unica
consolazione era che avevano attraversato il fiume, là
dove era molto meno ampio e dove c’erano rocce che
consentivano di passarlo. Ancora una volta si stavano di
rigendo verso nord.
Nessuno sapeva quanta strada avessero percorso. For
se trecento miglia, forse quattrocento. Al massimo, aveva
no percorso un quarto del cammino che li separava dalla
base, accettando come esatti i calcoli di Symes. Restava
ancora da percorrere il tratto più lungo.
Un uomo, un cinese e un cane.
Eh?
Tre uomini.
Tre uomini che si chiamavano Bill Mallet, Piccolo
Koo e Feeny. Uno era grande e grosso come un toro.
Uno era piccolo, magro, e aveva gli occhi a mandorla.
Uno aveva quattro zampe e non sapeva parlare. E con
questo? Erano tre uomini in marcia verso la morte o la
salvezza... tre uomini e una vanga.
Avevano appena finito il pasto di mezzogiorno. Per
puro caso, Mallet raccolse lo zaino di Piccolo Koo. Gli
zaini erano identici, ma nell’istante in cui lo raocolse
comprese che non era il suo. Lo posò, senza dir nulla,
sollevò l’altro zaino, se lo assicurò sulle spalle e impu
gnò il machete.
A partire da quel momento tenne d’occhio Piccolo
Koo, senza farsi notare. Non gli occorse molto tempo per
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scoprire quello che stava facendo. Usava una tecnica
silenziosa e astuta. Lui non se ne sarebbe mai accorto, se
non lo avesse sospettato.
All’ora del pasto i due uomini facevano a turno ad a
prire il pacchetto di cibo concentrato per Feeny. Picco
lo Koo lo faceva senza esitazioni, ma la cosa cambiava
aspetto quando si trattava di aprire un altro pacchetto
per lui stesso. Ne aveva uno già aperto; lo tirava fuori,
fingeva di aprirlo e di mangiare. Ma il recipiente non ve
niva buttato via, al termine del pasto. Ritornava nello
zaino, ancora pieno, pronto per essere usato in un’altra
pantomima. Poiché il suo zaino pesava il venti per cento
più di quello di Mallet, Piccolo Koo probabilmente sta
va continuando quella manovra da sei o sette giorni.
Eppure Piccolo Koo non stava morendo di fame. Man
giava di notte, durante il suo turno di guardia. Mallet lo
spiò, mentre fingeva di dormire accanto al fuoco, e lo vide
mangiare .i frutti, le radici e le bacche della giungla; si
nutriva in vista del giorno seguete. Il motivo di quella
manovra era ovvio, e Mallet non era affatto d’accordo.
Non appena ebbe scoperto tutto, affrontò Piccolo Koo.
« I viveri non bastano, eh? Finiranno prima che sia
mo arrivati a coprire metà della distanza che ci divide
dalla cupola, eh?»
« Non sapere.»
« Lo sai benissimo! Non raccontarmi storie. Hai fatto
bene i conti, con quel tuo cervello subdolo. Hai deciso che
non ce l’avremmo mai fatta, se non ci fossimo nutri
ti dei frutti della giungla. Qualcuno doveva fare da ca
via, e tu hai pensato che toccasse a te.»
« Non capire,» protestò Piccolo Koo.
« Stupido!» Mallet lo osservò come se lo avesse sco
perto colpevole di un grave delitto. « La frutta e le radi
ci sconosciute possono essere pericolosi. Non c’è modo di
sapere che effetto possono produrre su di un uomo. Per
ciò tu credi che se riesci a mangiarne senza morire, ab
biamo trovato la soluzione del nostro problema. Ma se
tu muori...» e batté irosamente la mano sullo zaino, « re
sterà più cibo per Feeny e per me.»
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« Non mi importare se morire,» disse Piccolo Koo,
con tipica logica orientale.
« A me importa!» urlò Mallet. « Non posso chiacchie
rare con il tuo maledetto zaino, quando tu sarai morto.
Non mi terrà compagnia. E non può neppure montare di
guardia, la notte. Chi monterà la guardia, mentre l’al
tro dorme?»
« Bravo cane,» suggerì Piccolo Koo, voltandosi a guar
dare Feeny.
« Lui non basta.» Mallet posò la mano sul petto di
Piccolo Koo, con fare duro, autoritario. Senza rendersi
conto della stupidaggine che stava dicendo, gridò: « Se
ti uccidi io ti ammazzo, ricordalo! Sono io che comando,
e ti proibisco di morire, capisci?»
« Non ancora,» promise Piccolo Koo. E mantenne la
sua promessa... per dieci giorni.
Diede il primo segno di essere sul punto di rinnegare
la promessa quando cadde bocconi, graffiò la terra, si ri
mise in piedi a fatica e riprese a camminare, incespican
do. Dopo dieci iarde raggiunse Mallet che si era fermato
ad aspettarlo, e rifiutò di crollare di nuovo a terra. Il
risultato fu impressionante.
Rimase in piedi, vacillando come una canna agitata
dal vento, e il suo volto aveva il colore dell’avorio vec
chio. Le ginocchia gli si piegarono lentamente, come se
qualcosa lo costringesse a farlo, nonostante i suoi sforzi
per impedirlo. Fini per inginocchiarsi e mormorò, in to
no di scusa: « Non potere evitarlo.» Poi si chinò in a
vanti, tra le braccia protese di Mallet.
Mallet gli tolse la pistola, la cartuccera e lo zaino, lo
distese sul muschio, mentre Feeny girava attorno a loro
guaiolando ansioso. Il sole azzurro filtrava tra un varco
nel fogliame e bruciava la nuca di Mallet che, chino su
Piccolo Koo, stava cercando di voltarlo.
« Non andartene, capito?» Uno scrollone energico, im
perativo. « Non andartene come hanno fatto tutti gli al
tri. Non ho nessuna intenzione di scavarti la fossa. Mi
rifiuto.» Afferrò la vanga e la scaraventò nella giungla.
Una vena gli pusava forte, sulla fronte. « Hai visto? L’ho
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buttata via. Non verrà usata, mai più. Mai più, mai più.
Né per te né per me.» Schiaffeggiò delicatamente le
guance color avorio. « Su, svegliati! Su, svegliati! Adesso
va meglio?»
« Molto male.» Piccolo Koo si afflosciò sotto le sue
mani.
« Allora ci fermeremo per un po’.»
Fece distendere l’altro, si accosciò sul muschio, poi si
posò sulle ginocchia la testa del compagno. Feeny abba
iò, agitato, mentre immense spire sinuose apparivano tra
la vegetazione, quaranta iarde più in là. Mallet impu
gnò l’automatica, sparò una raffica di cinque colpi. Le spi
re si allontanarono rapidamente; la creatura non temeva
le pallottole ma odiava il rumore. Mallet continuò a ve
gliare Piccolo Koo, maledicendo la propria impotenza.
« Cerca di reagire, amico. Abbiamo ancora molta stra
da da percorrere, ma ce la faremo, se saremo uniti. Ab
biamo già percorso tanta strada. Non avrai, intenzione
di cedere proprio adesso, vero? Su, fatti forza!»
Il sole scese all’orizoznte e Feeny uggiolò e venne l’o
scurità fino a quando le tre lune apparvero nel cielo e
sparsero una luce fioca e nebbiosa. Mallet vegliava an
cora Piccolo Koo, e ogni tanto gli rivolgeva esortazioni
che quello non poteva più sentire. Gli pareva che il gran
de sole azzurro gli avesse bruciato il cervello.
E gli pareva di tenere tra le braccia non soltanto
Piccolo Koo ma anche tutti gli altri che un tempo aveva
no camminato con lui su quelle piste sconosciute. Sy
mes e Paton, Sammy e Kessler e i Mihailovik. Sì, e tutti
coloro che avevano fatto parte della sua vita, quando
esisteva un grande cilindro d ’argento chiamato Star Queen.
E gli pareva che quella voce lo chiamasse, lo chia
masse, più forte e più insistente che mai... anche se lui
non riusciva a capire cosa stava cercando di dirgli.
L’alba lo trovò seduto, con gli abiti fradici di ru
giada, gli occhi gonfi e iniettati di sangue. Piccolo Koo
era ancora vivo, ma era privo di sensi, incapace di rea
gire. Sembrava immerso in un totale stordimento, come
se fosse drogato.
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Mallet pensò che la gente come Piccolo Koo, secon
do la credenza comune, era dedita all’oppio. Forse Picco
lo Koo aveva una provvista segreta d’oppio, o nello zaino
o sulla sua persona. Frugò, scrupolosamente. Niente op
pio. Molti giorni prima aveva frugato Sammy, allo stes
so modo. Niente diamanti. Sembrava che nessuno se ne
andasse in giro portando addosso la roba che, secondo
l’opinione di tutti, avrebbe dovuto portare.
In un certo senso, concluse, il mondo della vita è
una grande, maledetta menzogna. In un certo senso, il
momento della morte è il momento della verità. Piccolo
Koo non aveva nulla che fosse degno di nota, eccetto una
foto sciupata e sbiadita di un misero villaggio sullo sfon
do d’una catena di montagne. Soltanto quella. Nient’al
tro. Il suo paradiso in terra.
« Ti ci porterò,» promise Mallet. « Ti ci porterò, do
vessi impiegare dieci anni.»
Si affibbiò la cartuccera alla cintura, stipò in uno zai
no tutto quello che poteva contenere, se lo infilò a rove
scio, in modo che gli pendesse sul petto e non sul dor
so. Si mise in tasca parte del contenuto della cassetta del
pronto soccorso e lasciò il resto sul muschio. Piantò il
machete in terra, in modo che gli fosse possibile impu
gnarlo senza doversi chinare, e si issò sulle spalle Piccolo
Koo, gli strinse i polsi esili in una manaccia pelosa, pre
se il machete con l’altra mano e si avviò.
Feeny, che sembrava sollevato da quella nuova atti
vità, saltellò davanti a lui fiutando qua e là, voltandosi
indietro spesso per assicurarsi di essere seguito. Mezz’o
ra di marcia, cinque minuti di riposo; mezz’ora di mar
cia, cinque minuti di riposo. Era una bella cosa che il
destino gli avesse dato un corpo forte e poderoso, men
tre aveva stabilito che Piccolo Koo fosse un ometto esile e
leggero.
Mentre camminava, Mallet cominciò a parlare. Qual
che volta parlava a Piccolo Koo che gli pendeva inerte e
silenzioso sulle spalle. Qualche volta parlava a Feeny
che, con incomparabile lealtà, accettava ogni stravagan
za come se fosse la cosa più naturale del mondo. E qual
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che volta non si rivolgeva a nessuno, pronunciava frasi
irose nate dal sole azzurro, dall’atmosfera aliena. Fisi
camente funzionava ancora, ma la sua mente cedeva...
e lui non poteva accorgersene.
Durante l’ottava sosta, Piccolo Koo emise un lieve
suono gutturale, raschiante, aprì gli occhi neri e bisbi
gliò: « Mi dispiace.»
Poi, con quel suo fare tranquillo, se ne andò dove
vanno i Piccoli Koo. E Mallet non capì che se ne era
andato. Lo raccolse, lo trasportò attraverso l’inferno ver
de, lo depose, lo raccolse, lo portò più avanti, miglio per
miglio, ora per ora. Spesso gli parlava e molte volte Pic
colo Koo gli rispondeva gentilmente.
« Ci arriveremo, amico. Stiamo facendo progressi. Og
gi abbiamo fatto cinquanta miglia. Cosa ne dici?»
« Molto bene,» diceva in tono incoraggiante Piccolo
Koo.
« Forse domani faremo cento miglia. Sotto il sole az
zurro. Sta cercando di arrostirmi ma non ci riuscirà. Mi
colpisce al cervello e mi dice: “ Lascialo cadere, maledi
zione, lascialo cadere!” . Ma io non ti lascio cadere, ve
di? C’è Bill Mallet, qui con te. Ci sputo sopra, io, al sole
azzurro.» E poi sputava, mentre Piccolo Koo se ne stava
immobile e lo ammirava. «Giovedì prossimo arriveremo
alla cupola. E daranno a Sammy un paio di gambe nuo
ve. E il mese prossimo saremo in viaggio, diretti verso
la Terra.» E sbuffava, trionfante. « Saremo a casa per
Natale, eh?»
« Ci puoi scommettere!» rispondeva Piccolo Koo, con
entusiasmo.
« E Feeny avrà ossa di bistecche da rosicchiare,» ag
giungeva Mallet, parlando al cane. « Ti va l’idea?»
« Non vedo l’ora,» rispondeva Feeny, lanciandosi in
una corsa impaziente.
Era meraviglioso avere due bravi compagni in quella
spaventosa solitudine.
Sentirli parlare... Piccolo Koo, Feeny, e quella voce
che continuava a chiamare, a chiamare.
Nel suo delirio, si diresse verso ovest. La bussola
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giaceva là dove l’aveva lasciata cadere due giorni pri
ma, a molte miglia di distanza, sotto una splendida orchi
dea che puzzava. Mallet non distingueva l’est dall’ovest,
il nord dal sud, ma il suo grande corpo robusto continua
va a camminare, come una macchina impazzita che rifiu
ta di fermarsi. E Feeny lo precedeva sempre, allontanan
dolo dalle trappole sotterranee durante il giorno, e ve
gliando durante la notte.
Il volto di Mallet era arrossato, inciso da rughe pro
fonde annerite dalla polvere e dal sudore. Una barba ru
vida e incolta gli scendeva sul petto. I suoi occhi erano
iniettati di sangue, le pupille dilatate, ma il suo corpo
continuava a procedere con ostinazione robotica.
Ogni tanto piantava il machete in terra, impugnava
la pistola e sparava in direzione di esseri che non si sa
rebbero spaventati, che non avrebbero rinunciato ad ag
gredirlo se quell’arma fosse stata silenziosa; ma fuggiva
no perché non riuscivano a sopportare l’esplosione sono
ra che accompagnava i proiettili. Un paio di volte spa
rò contro draghi che esistevano soltanto nella sua imma
ginazione febbrile. Ogni volta che si fermava per ripo
sare chiacchierava con Piccolo Koo e con Feeny, diceva
loro battute spiritose, e riceveva invariabilmente rispo
ste argute.
Stranamente, non dimenticò mai di dare da mangia
re al cane. Ogni tanto la conversazione lo assorbiva al
punto che dimenticava di mangiare, ma non dimenticava
mai di aprire un pacchetto di cibo concentrato per Feeny.
Poi raggiunse i primi contrafforti d’una catena mon
tuosa. La giungla si diradò, e dopo qualche tempo Mal
let procedeva tra le rocce nude, mentre il sole azzurro
bruciava feroce, senza più ostacoli.
Più in alto. Più in alto, insisteva la cosa che era la sua
mente. Sali ripidi pendìi, scivolò su rocce viscide, ma riu
scì egualmente a procedere. Avanti, diceva il vecchio, la
Star Queen stava per ripartire, chi raccontava che Bill
Mallet era fra i morti? Excelsior!
Un altro miglio, un’altra iarda, o un altro pollice, o
quello che era. Poi una sosta, un po’ di conversazione.
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Un altro miglio, un’altra iarda, un altro pollice. Respira
va spasmodicamente. La vista gli si era confusa, e qual
che volta il suolo si alzava inaspettatamente o si appiatti
va, e lui veniva colto impreparato da quei cambiamenti
improvvisi. C’erano due polsi ossuti che gli pesavano
nella mano sinistra e qualcosa di scuro e di chiassoso
che gli saltellava davanti. Attorno a lui, nel cielo, e den
tro di lui c’erano dei suoni che infrangevano quel mon
do di silenzio, lo convertivano in un mondo di frastuo
no che stordiva.
Oh, l’abbaiare e l’uggiolare della cosa che lo prece
deva e il whuyoum-whuyoum che pulsava non lontano
dalla fornace terribile di quel sole. E la voce che tuona
va dentro di lui, così che, per una volta, lui poteva sen
tire ciò che stava dicendo.
« Venite a Me tutti voi che siete stanchi e sofferenti.»
Non gli importava niente di quella voce. Non gli era
mai importato niente. Forse esisteva, forse no. Ma dice
va una parola che gli interessava. Una parola sola.
Tutti, diceva.
Non faceva discriminazioni.
Non aveva preferenze.
Diceva tutti.
« Proprio così!» approvò Mallet, e precipitò lungo di
steso, come un toro abbattuto, e giacque fra le rocce cal
de mentre la cosa scura gli leccava la faccia e il sole
azzurro bruciava il suolo alieno.
Il whuyoum-whuyoum scese dal sole e calò un filo
sottile alla cui estremità era appesa una specie di gros
so ragno nero. Il ragno toccò terra, si divise in due, di
ventò un paio di uomini in divisa che portavano dei filtri
nelle narici.
Agitando furiosamente il mozzicone di coda, Feeny
si lanciò verso l’uomo più vicino, cercò di leccargli il vol
to, freneticamente. L’uomo lo prese in braccio, gli tirò
le orecchie, lo accarezzò.
L’altro si chinò sui due corpi, ritornò al filo, parlò in
un piccolo strumento penzolante.
« Hai un paio d’occhi d’aquila, Al. Avevi ragione tu.
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Era proprio un uomo che ne trasportava un altro.» Una
pausa, poi: « Non possono provenire se non da quella
scialuppa di salvataggio. Peccato che non siano rimasti
là, vedendo che l’avevamo individuata mentre scendeva!»
« Ci sono occorsi dieci giorni per trovarla, comun
que,» rispose la voce del pilota. « Probabilmente avran
no perduto la pazienza e si saranno messi in marcia per
arrivare alla base.» Rifletté un attimo, poi continuò:
« Chiamerò la base e dirò che mandino una pattuiglia a
ripercorrere il tratto da qui alla scialuppa. Se ci sono
altri superstiti, devono trovarsi proprio lungo quel tratto.»
« Come, altri superstiti? Questi due sono morti. L’u
nico superstite è un cane.»
« Comunque, sarà meglio controllare.»
« Benissimo.» L’uomo lasciò l’apparecchio e ritornò
accanto al suo compagno.
« Questo è morto da poco,» disse l’uomo che era ri
masto accanto ai cadaveri. « È stato un miracolo che sia
arrivato fin qui. Siamo venuti qualche minuto troppo tar
di. L’altro, invece, è morto da quattro o cinque giorni.»
« E allora perché diavolo lo trasportava?»
« Non chiederlo a me. Forse era il suo migliore a
mico.»
« Che? Un picolo cinese rinsecchito? Non dire scioc
chezze.»
Lui non aveva mai avuto ragione di sentire una voce.
Tutti, diceva.
Titolo originale:
Somewhere A Voice

3
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INVERSIONE DI MARCIA
Scese lentamente dalla rampa dello spazioporto, men
tre un pensiero ricorreva di continuo nel suo cervello.
Siamo una razza scientifica e civilissima... perciò io
sto per morire.
I funzionari gli gettarono solo qualche occhiata di
stratta, mentre lui attraversava il campo, dirigendosi ver
so i cancelli d’uscita. Poi si fermò sul ciglio della strada
e la scrutò con gli occhi quasi accecati dal pensiero.
Siamo una razza scientifica e civilissima... perciò io
sto per morire.
Strinse i denti leggermente sulla punta della lingua.
Sarà facile. Me lo renderanno facile. E poi non sa
prò più nulla, non mi importerà più di nulla. Prima non
esistevo. Ero morto, prima di nascere, e non esistere non
mi turbava affatto.
II suo sguardo si levò sul cielo coperto, il cielo grigio
opaco della Terra, tanto diverso da quello di Marte. La
pioggia cadeva a torrenti, ma non lo toccava. La grande
volta di plastica sopra la via tratteneva la pioggia, la con
vogliava altrove. La strada rimaneva tepida, asciutta, pu
lita, senza polvere e senza germi. Era una strada di una
epoca maniaca dell’igiene, costruita per assicurare puli
zia, comodità e una totale indipendenza dagli elementi.
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Un elettrotassf passò ronzando sommessamente; le
sfere argentee dell’antenna vorticavano fin quasi a dive
nire invisibili, mentre aspiravano l’energia trasmessa da
lontano. Lo chiamò con un cenno, e la sua mano si mos
se come se una decisione ostinata avesse soverchiato una
resistenza interiore. Il tassi si fermò, sospirando. L’auti
sta lo guardò impassibile.
« Dove andiamo, signore?»
Lui salì.
« Al Terminal della Vita.»
L’uomo, che aveva già aperto la bocca per ripetere
l’ordine, cambiò idea, strinse le labbra e non disse nulla.
Girò «l’interruttore e parti, procedendo lentamente, men
tre se ne stava chino sul volante, con aria pensierosa.
Non gli piacevano i passeggeri diretti al Terminal della
Vita; gli ricordavano che l’uomo ha una strada troppo
breve da percorrere e troppo poco tempo per percorrerla.
Il passeggero tollerò quell’andatura da lumaca senza
rimproverarlo, mettendo in mostra la pazienza fatalista
di chi ormai si è deciso e non saprebbe cambiare idea.
Molte macchine sportive li incrociarono, velocissime, e lo
spostamento d’aria fece ondeggiare il tassi, senza riusci
re a scuotere l’autista dal suo umore tetro.
Quando giunsero alla grande entrata marmorea del
Terminal della Vita, il passeggero si fermò a guardare il
tassi che si allontanava ad andatura più rapida. Poi guar
dò di nuovo il cielo, la strada, la distesa eguale di tetti
altissimi. Poi salì i quaranta gradini che portavano alla
porta di cristallo; mosse prima il piede destro, con rilut
tanza, poi il piede sinistro, con riluttanza, poi gradual
mente vinse la propria inerzia e accelerò l’andatura fino
ad arrivare quasi di corsa alla sommità della scalinata.
Al di là della porta si stendeva un atrio circolare, dal
pavimento coperto di mosaici, al centro del quale si le
vava una mano gigantesca di lucido granito, cinque o
sei volte più alta di un uomo. Un indice possente era le
vato in un gesto di ammonimento. Imprigionato in quel
la mano c’era un comando vibrante che risuonava nelle
profondità del suo cervello come un grido telepatico.
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« Fermati! Rifletti! Non hai lasciato nulla di incom
piuto?»
Girò a passo fermo attorno alla mano, dirigendosi ver
so il banco lontano con passi silenziosi. Dietro il banco
c’era una ragazza dall’aria dolce e dall’uniforme bianca
che si alzò quando lo vide avvicinarsi, schiuse le labbra.
« Posso aiutarla, signore?»
Lui le rivolse un sorriso sarcastico.
«Temo di sì.»
« Oh!» Gli occhi celesti della ragazza si accesero di
improvvisa comprensione.
« Non è venuto qui per informazioni? Vuole... vuo
le...»
«S ì,» disse lui. Il monosillabo echeggiò cupo nel sa
lone, vibrò in un suono solenne sotto la cupola. «S ì.»
«Terza porta a destra,» bisbigliò la ragazza.
« Grazie.»
Lei lo seguì con lo sguardo fino alla porta, lo guardò
mentre l’apriva e la varcava. Anche dopo che l’uomo fu
passato continuò a fissare la porta come se rifiutasse di
prendere parte a quell’avvenimento.
L’uomo che occupava l’ufficio dietro la terza porta
non somigliava affatto a un giustiziere ufficiale. Era gras
soccio, gioviale; si affrettò ad alzarsi quando il suo visi
tatore entrò, gli strinse la mano e gli offri una sedia. Poi
tornò a sedere, dispose sulla scrivania un fascio di mo
duli, alzò la penna e fissò il visitatore con aria interro
gativa.
« Nome e cognome?»
« Douglas Mason.»
« Residente sulla Terra?» chiese l’uomo, dopo averlo
scritto.
« Marte.»
« Marte, uhm. Quanti anni ha?»
« Duecento e ottantasette.»
« Ah. Dunque è stato sottoposto al terzo ringiovani
mento?»
« S ì.» Mason si agitò. « Devo riempire dei moduli an
che per questo?»
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« No, certo.» Il funzionario lo studiò attentamente:
Mason era un uomo alto, snello, vestito di grigio, dagli
occhi stanchi. « Una nazione civile non avanza pretese
sulla vita dei privati cittadini. Chiunque ha il diritto ina
lienabile di porre fine alla propria vita per le ragioni che
considera sufficienti... o anche senza ragione, per un sem
plice capriccio, purché il metodo di porvi fine non causi
pericolo, disagio o affanno agli altri cittadini.»
« So quali sono i miei diritti,» ribatte Mason.
« Perciò,» prosegu ì il funzionario, con l’aria di chi
recita un rituale spesso ripetuto, « noi dobbiamo accet
tare la sua decisione, anche se lei non desidera collabo
rare alla stesura dei moduli. Se non vuole rispondere al
le nostre domande, questo non comporterà la minima dif
ferenza... ma i dati che oi occorrono ci sarebbero di gran
de aiuto e noi le saremmo grati se volesse collaborare.
Non chiediamo molto, quando per quanto la riguarda c’è
ben poco da chiederle. j>
« Aiuto?» fece eco Mason, massaggiandosi il mento.
Ed esibì lo stesso sorriso sarcastico che aveva rivolto al
la ragazza. « Ho l’impressione di non poter più essere
d’aiuto a nessuno.»
« Molti hanno questa convinzione. Di solito si sba
gliano. Anzi,» continuò l’uomo, assumendo un atteggia
mento anche più gioviale « presto servizio qui da più di
vent’anni e devo ancora incontrare un individuo che sia
completamente inutile.»
« Sospetto che lei stia cercando di dissuadermi,» dis
se Mason. Il suo tono si induri. « Ma io ho preso la mia
decisione!»
« Le dispiacerebbe dirmi per quale motivo?»
« Non vedo perché dovrei dirglielo. Se una persona
decide di morire, ha dei motivi che gli sembrano suffi
cienti. Ma tanto per farle piacere le dirò che la ragione
più importante è questa: non ho paura della morte.»
« E neppure della vita?» l’interruppe il funzionario.
Il suo volto grasso sembrò all’improvviso più affilato, a
nimato da un’astuzia profonda.
« E neppure della vita,» confermò Mason, senza esi

tazioni. Poi continuò: «Quando un uomo ha realizzato
tutti i suoi piani, quando ha raggiunto tutti i suoi sco
pi, quando ha concretato tutte le sue ambizioni e tutti
i suoi amici se ne sono andati, ed è obbligato a ritirarsi
perché non ha più nulla da fare, la vita smette di essere vi
ta. Diventa soltanto esistenza: un tempo di attesa. E io
non riesco più a sopportarla.»
Il funzionario alzò le spalle, rassegnato.
« Non sta a me discutere i suoi motivi, anche se mi
piacerebbe farlo.» E indicò i moduli. « Posso compilar
li, adesso, o si rifiuta di collaborare?»
« Oh, andiamo pure avanti,» disse Mason.
L’altro prese la penna.
« Sposato?»
« Non ne ho mai trovato il tempo, anche se ne ho
avuto a disposizione parecchio.»
« Davvero?» Il funzionario lo annotò, con una vaga
espressione di incredulità. « Quindi, niente figli?»
« Cosa intende dire?»
« Non si è mai prestato come donatore?»
« Disapprovo queste pratiche,» scattò Mason, « an
che se sono ormai abituali nella nostra civiltà.»
« Sono necessarie, perché sono utili a qualcuno,» ri
spose l’altro. « L’impulso che fa agire la scienza moderna
è il bisogno di aiutare la gente. Preferirebbe trovarsi nel
le epoche barbare, quando la scienza era prostituita e la
conoscenza veniva male applicata?»
« Non sono certo di non preferirlo. Le cose, a quei
tempi, erano diverse, ma molto più... più vivaci.»
« Le preferirebbe così?»
« Certo.» Mason continuò, come se stesse riflettendo
a voce alta. « Ho una villa d’alabastro, su Marte, con un
giardino di cactus vasto quaranta acri. Rappresenta il
nec plus ultra... di qualcosa. Sotto molti aspetti è anche
un mausoleo. Nell’interno di quella villa posso soffrire
il tormento della noia acuta nella comodità più perfetta.
Quel po’ di lavoro che rimane da fare è riservato ai più
giovani, a quelli che hanno subito il primo e il secondo
ringiovanimento. La Terra è civile. Venere è civile. An
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che Marte lo è. E lo è anche la Luna, sotto le sue cu
pole. Tutto è civile, ordinato, regolato, sotto controllo.»
« Tutto?» chiese il funzionario, inarcando le soprac
ciglia.
« Persino le giungle sono artificiali, create per l’edi
ficazione dei curiosi.» Mason proseguì con una sfumatu
ra di disprezzo nella voce. « Piene di piante coltivate con
cura e di animali abilmente indottrinati. Il leone si giace
finalmente accanto all’agnello. Puah!»
« Non le piace?» chiese il funzionario.
« Per secoli,» ribatte Mason, « i cinesi hanno usato
una antica maledizione: “ Possa tu vivere in tempi inte
ressanti!” . Adesso non è più una maledizione. È una be
nedizione. Siamo scientifici e civili. Abbiamo tanti dirit
ti e tante libertà che un uomo può finire per desiderare
le catene, per il piacere di avere qualcosa contro cui lot
tare, qualcosa da infrangere. Credo che la vita sarebbe
più interessante, se ci fossero rimaste delle catene da
spezzare.»
« Ne dubito,» asserì il funzionario. « La gente è fe
lice, fino a quando si lascia sopraffare dalla frustrazione
dell’ozio. Per molta gente deve passare molto, molto
tempo prima che questo accada.» Puntò la penna con
tro i moduli. « Nel suo caso, sono occorsi quasi tre se
coli.»
«S ì,» ammise Mason. « Perché io ho avuto molto da
fare. E adesso non ho più niente. Fra poco dovrei sot
tostare a un altro ringiovanimento. E a che servirà? Non
è piacevole sopravvivere troppo a lungo.» Si sporse in
avanti, con le mani sulle ginocchia, il viso contratto. « Sa
che cosa penso? Penso che fa scienza abbia esagerato.»
« Non è così.»
«Sì, invece,» insistette Mason. « Le dico che la scien
za ci ha incastrato tra i suoi successi e i suoi fallimen
ti. Ci ha portati su Venere e su Marte. Non può portarci
oltre. I pianeti esterni sono al di fuori della portata degli
esseri umani che volano a bordo di astronavi costruite
dall’uomo. Non esistono carburanti né sistemi di propul
sione che possano colmare quel varco. Questo è stato
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ammesso molte volte. La scienza ci ha portati all’ultima
frontiera... e su quella frontiera io possiedo una villa d’a
labastro completamente automatizzata. La scienza non
può andare oltre, perciò si è voltata indietro e ha civiliz
zato ciò che aveva. Per tutto risultato, siamo prigionieri
in una libertà assoluta e siamo stati resi così felici che po
tremmo addirittura scoppiare in lacrime.»
Il funzionario assunse un’espressione di disapprova
zione educata e silenziosa, poi osservò:
« Non è piuttosto illogico che una persona dalle cui
labbra esce una condanna tanto severa a carico della
scienza, cerchi il suo aiuto per sfuggirle?»
« Nel cercare una via d’uscita mi adeguo alle conven
zioni,» ritorse Mason. « Inoltre, sono pronto ad ammet
tere che la scienza può essere utile. Ma non la considero
superiore a ogni critica.»
« In quanto a questo, non ha tutti i torti,» ammise
l’altro, enigmaticamente. « Spesso mi chiedo dove si fer
merà.»
« Si è già fermata, a tutti gli effetti. Quando una co
sa non riesce più a espandersi, si ferma.»
« Questa è un’opinione alla quale lei ha pienamente
diritto.» L’atteggiamento del funzionario lasciava trape
lare le sue convinzioni. Sfogliò i moduli, ne scelse uno.
« Ed ora che ha dimostrato chiaramente l’irrevocabilità
della sua decisione, non mi resta altro che firmarle il
mandato.»
« Per gli dei, dunque debbo avere un mandato!» Ma
son si chinò in avanti, prese il foglio firmato, lo sventolò
come una bandiera. « E adesso che me ne faccio?»
Il funzionario indicò con il capo un’altra porta.
« Passi di lì e lo dia all’assistente, che si consulterà
con lei circa le modalità del suo trapasso.»
« Molto gentile,» disse Mason. E sventolò di nuovo
il foglio. « Bene, grazie di tutto. Arrivederci in un altro
mondo.»
« Ci rivedremo soltanto quando il mio fisico non po
trà più sopportare altri ringiovanimenti,» promise l’al
tro.
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L’assistente era alto, magro, calvo e taciturno. Prese
il mandato e lo studiò attentamente.
« Preferisce rapidamente o lentamente?»
« Santo cielo, che domanda! Chi può desiderare di
morire lentamente?»
L’assistente rispose in tono funereo.
« Non sto parlando del trapasso ma delle condizioni
della morte. Vuole che avvenga subito o dopo un certo
intervallo?»
« Meglio al più presto, riducendo gli indugi al mini
mo.» Mason aggiunse, con cupo umorismo: « Altrimenti
potrei cambiare idea.»
« È successo altre volte.»
« E con questo?»
« Spesso,» confermò l’assistente.
« Questo mi giunge nuovo,» confessò Mason. « Non
ho mai sentito parlare di qualcuno che sia arrivato fino
a questo punto e che poi sia sopravvissuto per raccon
tarlo.»
« Nessuno lo racconta. Il silenzio è il prezzo della li
bertà.»
« In questo caso, posso cambiare idea in qualunque
momento fino all’istante decisivo, e posso andarmene tran
quillamente, purché giuri di non dir nulla?»
« Non dovrà giurare affatto.»
« Perché?»
« Perché non ci terrebbe a far sapere agli altri la sua
vigliaccheria.»
« Ha ragione,» esclamò Mason.
L’altro lo squadrò.
« Ho l’impressione che lei non cambierà idea. A me
no che le sue reazioni non siano sorprendentemente ra
pide, lei sarà uno di quelli che cambiano idea soltanto
quando è troppo tardi.»
« Capisco. Le dirò che ho già ceduto sei volte, negli
ultimi due anni. Ma non ci sarà una settima volta.» Esa
minò la stanza. Era spoglia, eccetto la scrivania e un ca
lendario a muro. « Le dispiace dirmi come mi colpirà?»
« Lei non se ne accorgerà neppure.»

73

« Questo lo so, ma come?»
« Il metodo viene adattato a seconda dei casi indivi
duali,» fece l’assistente.
« Sono curioso.»
« Dopo non lo sarà più,» promise l’altro. E proseguì:
« Lei dovrà varcare quella porta e prendere l’ascensore
automatico che la porterà all’albergo del Terminal della
Vita, dove lei potrà scegliere la stanza che preferisce. So
no tutte molto comode e...»
« Dovrò prendere l’ascensore per andare dove?» chie
se Mason, a voce alta.
« All’albergo,» ripeté l’assistente. « Lei abiterà lì, ben
servito, in compagnia di altri, fino a quando il momento
decisivo arriverà, quando sarà completamente rilassato.
Possono trascorrere ore o anche giorni, prima della fine,
secondo la psicologia del soggetto, ma il metodo è sem
pre pietoso.»
« Perciò io dovrò starmene li senza far niente, ad a
spettare?»
« Vi sono diversivi adeguati. Nessuno se ne sta a ri
muginare e a intristire. Non c’è ragione di preoccupar
si, perché il soggetto o cede e cambia idea oppure resiste
ostinatamente fino alla fine.»
« Non può dirmi altro?»
« Non riesco a immaginare perché debba interes
sarle.»
« Non mi interessa,» assicurò Mason. « Posso anda
re, o sono indispensabili altri preliminari burocratici?»
L’altro rabbrividì.
« Ci sono due moduli che dovrei riempire. Se ha
tanta fretta, però, li lascerò in bianco.» Indicò la più
vicina delle due porte interne. « Può scegliere. Di lì si
esce.» E indicò l’altra. « Anche quella è una via d’u
scita.»
Mason si avvicinò arditamente alla prima delle due
porte, l’aprì e guardò fuori. Vide l’atrio dal pavimento
di mosaico, con la grande mano di granito.
« Fermati! Rifletti! Non lasci nulla di incompiuto?»
Provò ad aprire l’altra porta. Lì c’era l’ascensore, spo
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glio, rivestito di metallo, con un pulsante rosso sulla pa
rete.
Vi entrò, si voltò indietro e disse, con una sfumatura
di malignità: « Scende?» Poi chiuse la porta e premette
il pollice sul bottone rosso... e immediatamente si rese
conto che era quello!
Il bottone si abbassò sotto il suo pollice, mentre lui
lo guardava affascinato, senza la forza di allentare la
pressione; parve affondare con una lentezza spaventosa,
nata da un senso del tempo distorto dal pericolo. L’avvi
cinamento alla morte è difficile, il contatto è terribile. I
suoi pori erano spalancati, il suo corpo teso, il cuore gli
batteva pazzamente, la sua mente vorticava, quando il
bottone chiuse un circuito e il falso ascensore compì la
funzione per la quale era stato creato.
Vi fu soltanto una luminescenza azzurra nell’aria, e un
secondo di sofferenza immensa durante il quale il suo
corpo parve lacerarsi in un milione di pezzi e poi disper
dersi fino all’ultima molecola.
Delle voci mormorarono, profonde, in una nebbia in
colore. Voci lente che avanzavano su di lui e recedevano
e ritornavano. Suonavano vicino alle sue orecchie e poi si
allontanavano bisbigliando attraverso distanze illimitate
e ritornavano. C’era un ritmo bizzarro in quel movimento
di voci, come «l’altalena costante di un’onda sonora attra
verso ampiezze positive e negative che si stendevano in
un tempo enorme. Gli occorse parecchio prima di riusci
re a distinguere parole comprensibili.
« Tre di fila. Questo sconvolge le probabilità.»
« Oh, non saprei. Le probabilità tengono conto di e
venti piuttosto rari. Hai una mentalità troppo ristretta.»
« O forse stanno migliorando, dall’altra parte?»
« Vorrei crederlo, ma non ne sono affatto sicuro.»
Mason si levò a sedere e si strinse la testa tra le mani.
Le voci si allontanarono, ritornarono.
« Fagli un’iniezione... sì, lì.» Qualcuno gli piantò un
ago nel corpo.
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Mason aprì gli occhi e gridò, rivolto a un uomo dalla
barba grigia.
« Ci vada piano, eh? Ho la testa che mi fa male.»
« È fortunato, lei,» commentò un altro uomo, piutto
sto tozzo, che stava accanto al primo. « Certuni arrivano
qui con mezza testa soltanto, e certuni addirittura senza.»
« E certuni non ne usano mai più della metà,» disse
Mason. Smise di stringersi <la testa, puntellò le mani sul
pavimento e si alzò. La stanza gli girò attorno per un
po’, prima che la sua vista si rinfrancasse.
L’uomo dalla barba grigia lo studiò attentamente, si
sistemò una pistola azzurro-acciaio che gli pendeva dal
la cintura, girò attorno a una rozza scrivania di legno.
Sedette, prese un modulo stampato, leccò la punta di una
matita primitiva, e tornò a guardare Mason.
« Nome?»
Mason vacillò, senti la meno dell’altro uomo che lo
sorreggeva, e protestò, con voce rauca:
« Santo cielo? Dobbiamo ricominciare tutto daccapo?»
« Vogliamo sapere solo tre cose,» rinformò l’uomo
dalla barba grigia. « Il suo nome, il tempo che le rimane
dell’attuale ringiovanimento e la sua qualifica.»
« Douglas Mason, ventiquattro anni, suicidio,» spie
gò laconicamente Mason.
L’uomo tozzo scoppiò a ridere. Quando Mason si vol
tò a guardarlo, aggiunse: « L’hanno imbrogliato.»
« Silenzio, Corbett.» L’uomo dalla barba grigia pare
va vagamente irritato. « Ti ho detto e ripetuto che i nuo
vi arrivati devono essere protetti contro ogni trauma psi
chico.» Mostrò i denti candidi, e concluse: « E tu non
sei affatto una protezione.»
« E io non sono un fiorellino di serra,» fece Mason.
« Non dovete avere paura che mi spezzi.»
Corbett rise di nuovo.
« Hai sentito, Dexter?» aggiunse. « Non vuole pro
tezione.»
L’uomo dalla barba grigia si sporse attraverso la scri
vania, e parlò a Mason con durezza.
« Cosa intende dire?»
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« Ecco come è andata,» spiegò Mason. « Non avevo
più niente da fare, tranne starmene tranquillo a pensare.
Per qualche tempo ho pensato a molte cose, quasi tutte
futili. Ero diventato una rotella inutile in una macchi
na immensa e complessa e non potevo fare altro che
attendere il momento in cui sarei stato scartato.»
« Lo so,» gli assicurò Dexter. « Ci sono passato an
ch’io.»
« Poi, un giorno, un conferenziere, alla televisione, mi
diede un’idea nuova. Aveva lodato la nostra civiltà, la
sua esattezza scientifica, la sua perfezione. Funzionava
tutto così meravigliosamente, aveva detto, perché ogni
uomo aveva il suo posto adatto e ogni posto aveva il suo
uomo. Tutte le rotelle dipendevano una dall’altra, gran
di e piccole che fossero, ed erano reciprocamente neces
sarie. Il suo discorso avrebbe dovuto rialzare il morale
degli ascoltatori.»
« E con questo?» chiese Dexter.
« Poi commise un errore. Fece capire che la nostra
incapacità di raggiungere i pianeti esterni doveva essere
considerata una benedizione. Disse che la nostra civil
tà era così complessa e altamente organizzata che se al
cune rotelle si fossero precipitate altrove avrebbe potu
to sfasciarsi. E ci sarebbe stato il caos. La macchina del
la superciviltà non poteva funzionare con efficienza, se
avesse perduto dei pezzi con una rapidità maggiore di
quella con cui venivano sostituiti.»
« Mi sembra logico,» osservò Corbett. « Ma, e con
questo?»
« Ci pensai sopra, nella mia villa d’alabastro su Mar
te,» Mason «lanciò un’occhiata interrogativa a Corbett.
« Sapeva che non c’è alabastro, su Marte?»
« No.»
« Bene, non ce n’è. Neppure un’oncia, neppure un
grano. Mi costò un patrimonio trasportarlo dalla Terra,
più di un secolo fa. E non fu trasportato per nave. Fu
lanciato attraverso lo spazio per vibrotrasferimento, in
carichi di duemila libbre che a quel tempo rappresen
tava il massimo limite per lancio, a quella distanza. Do
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vettero mandarne molto più di quanto fosse necessario
perché tre quarti dell’alabastro si reintegrò in modo sba
gliato, al punto focale, e cessò di essere alabastro. È quel
lo il difetto gravissimo del vibrotrasferimento. È un pro
cedimento ultrarapido, ma è molto rischioso.»
« Continui!» incalzò Dexter, fissandolo.
«Gli esseri umani percorrono la distanza dalla Terra
a Marte a bordo delle navi spaziali. È un sistema lento,
ma sicuro. Arrivano vivi, tutti d’un pezzo, ancora in for
ma umana.» Mason si interruppe, si massaggiò la testa
che ronzava ancora. « Solo per il gusto di farlo, impie
gai quattro anni a calcolare le probabilità che aveva un
essere umano di arrivare vivo e vegeto su un pianeta e
sterno per mezzo del vibrotrasferimento. Ho scoperto che
il carico limite per ogni lancio si aggirava sulle duecen
to libbre.»
« Duecento e ottantaquattro,» lo corresse Dexter.
« E calcolai che le probabilità erano spaventosamen
te basse. Non più di tre su mille.»
« Sette,» fece Dexter.
«Così alte? L’efficienza deve essere migliorata.»
« Infatti. Il miglioramento è costante, per quanto sia
graduale.»
« Comunque,» prosegu ì Mason, « le probabilità con
trarie erano così spaventosamente alte che ovviamente
quella tecnica doveva venire riservata soltanto per i paz
zi e per gli aspiranti suicidi. Oppure in altre parole, per
quelle poche rotelle che diventavano superflue.»
« E lei era una di queste?» chiese Dexter. Si accarez
zò la barba, gettò uno sguardo pensieroso su Corbett,
poi tornò a guardare Mason.
Mason annuì in segno di assenso.
« Correrebbero tutti verso le nuove frontiere, se sa
pessero che sono accessibili. Ma non esiste un identico
entusiasmo nei confronti della casa della morte. Coloro
òhe confessano di essere superflui possono venir spediti
dove non è possibile inviare gli individui avventurosi; so
no pochi, e non contano molto.»
« Dunque, lei è riuscito a sommare due più due?»
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« E fanno quattro. Ho pensato ai diritti fondamentali
degli individui, abilmente stabiliti dalla legge, alla pub
blicità dei Terminal della Vita, e al fatto die gli esperti
non sembrano accanirsi veramente nelle ricerche sui raz
zi. Eppure gli scienziati sono notoriamente irrequieti, an
che quando dormono. Perché rinunciavano a tentare? Ri
sposta: perché c’erano già riusciti!»
Dexter ridacchiò.
« C’è una pecca, nella sua protesta contro la segretez
za degli scienziati. Se lei è riuscito a fare questo ragio
namento, perché non potrebbero riuscirci milioni di al
tri uomini... e dare l’avvio a quella corsa tanto temuta?»
« Perché la conclusione può essere soltanto un sospet
to, fino a quando non si ottengono prove positive.» Ma
son assunse un’espressione lugubre. « Ed è in questo che
mi hanno imbrogliato. Ho inscenato una commedia magi
strale, a partire dal momento in cui ho lasciato Marte e
sono arrivato sulla Terra. Ho scommesso la mia vita su
quelle sette probabilità su mille e sono arrivato qui, in
tero e incontaminato. Sono fortunato, io. Ho ottenuto la
prova che volevo.»
« E adesso è bloccato qui, con la sua prova,» escla
mò Corbett. « Siamo ottocento, qui. A giudicare dal rit
mo con cui arriva qui la gente, quella che si reintegra in
forme viventi e riconoscibili, passerà moltissimo tempo
prima che diventian*> ottantamila... per non parlare di
otto milioni. Perciò, per il momento, non abbiamo molto.
Niente aerei, niente astronavi, niente televisione, niente
ringiovanimento, niente giardini di sogno, né ville d’ala
bastro, né vibrotrasferitori. Non può ritornare indietro.
Non può tornare trionfalmente dal regno dei morti, mo
strando a tutti la prova che ha ottenuto.»
« Lo so.» Mason sporse le labbra. Posò lo sguardo
sull’acciaio azzurro della pistola di Dexter. « Quei geni
hanno organizzato uno scherzo perfetto. Questa è la vi
ta dopo la morte, e nessuno può tornare indietro per di
re che non è vero. Non è possibile denunciare questa
menzogna, fino a quando non saremo diventati così nu
merosi e così potenti da costruire anche noi una civiltà.»
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« Proprio vero!» convenne Corbett.
« Ma questo non mi preoccupa. Volevo ottenere la
prova decisiva soltanto per mia soddisfazione persona
le. Ho invertito la marcia. Ho invertito la marcia e sono
ritornato al punto di partenza... con un badile tra le
mani.»
« Le occorrerà ben più di un badile,» promise Dexter.
E accarezzò la pistola che Mason continuava a fissare.
« Questo pianeta non è un posto delizioso.»
«Tanto meglio. Le catene sono fatte per venire in
frante. Non potrò più sottopormi al ringiovanimento e
perciò non ho molto tempo. Mi dia una pistola e un badi
le e mi lasci incominciare.»
Gli procurarono una pistola e un badile e lo condus
sero fuori. Mason si appoggiò al badile, fiutò l’aria pesan
te, guardò il piccolo gruppo di rozze case di pietra che
sorgevano lì vicino. Poi il suo sguardo si alzò, studiò la
grande macchia rossa sul disco mostruoso sospeso nel
cielo. Mosse i piedi sulla bizzarra erba purpurea.
« Come disse quell’abitante di Callisto a due compa
trioti,» dichiarò, « questo è veramente uno spettacolo
meraviglioso.»
Titolo originale:
U-Tum
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LA SEDIA DELL’OBLIO
Nessuno dei due sapeva che Jensen era dietro la por
ta. Se, anche per un solo istante, avessero sospettato che
lì c’era un intruso e che tendeva le orecchie nell’oscuri
tà, non avrebbero certo continuato a parlare a voce alta:
sarebbero entrati subito in azione.
Ma non sospettavano di nulla. Jensen si muoveva trop
po furtivamente e silenziosamente per tradirsi, sia pure
con il sibilo di un respiro. Perciò i due continuarono a
parlare, o meglio a discutere, e le loro voci erano raffor
zate dall’enfasi di due opinioni contraddittorie e inconci
liabili.
Nell’oscurità fonda del corridoio, Jensen se ne stava
con l’orecchio accostato alla fenditura, dalla quale Ja lu
ce filtrava attraverso la porta chiusa. Il suo udito era te
so verso quella fessura, ma i suoi occhi duri, iniettati di
sangue sorvegliavano la direzione dalla quale era arri
vato. In tutto il resto della casa regnava un silenzio as
soluto, ma Jensen non era disposto a correre rischi: era
infatti possibile che sopraggiungesse all’improvviso un
servitore dai passi felpati quanto i suoi.
Non doveva farsi prendere. In nessun caso doveva far
si ricatturare. Hammel aveva ucciso un guardiano duran
te l’evasione e per quanto lui, Jensen, non avesse spara
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to quel colpo, era suo complice. Non che un’altra ucci
sione potesse fare molta differenza. Lui era già nella cel
la della morte perché aveva commesso un delitto, e non
poteva venir giustizato due volte. Ma non lo avrebbero
ricondotto nella cella della morte. Aveva un cervello lui,
e quelli che hanno un cervello non finiscono impiccati.
C’era una espressione fredda e decisa nei suoi occhi,
mentre si guardava attorno, cautamente, e intanto conti
nuava a origliare. In quella stanza c’era un uomo gras
so, di mezza età. E stava dibattendo il problema insieme
a un individuo magro e canuto che pareva rifiutarsi di
ragionare. L’argomento della discussione era una mac
china.
Il grassone si chiamava Blenkinsop, e si rivolgeva al
suo interlocutore chiamandolo qualche volta Wane, qual
che volta dottore. La macchina, che Jensen era riuscito
a intravvedere sbirciando per un attimo attraverso la fes
sura era un ordigno complicato e lucidissimo che somi
gliava vagamente a un calcolatore sormontato da un
casco per la messa in piega. Era montato su una sedia
dall’alto schienale, e un grosso cavo lo collegava a una
presa elettrica.
« Sta bene, Wane,» dichiarò Blenkinsop. « Accetto la
sua affermazione: la forza vitale originale è una radia
zione che permea tutte le cose, ed è possibile amplificar
la e controllarla. Accetto anche la sua affermazione se
condo la quale questo apparecchio può diffondere la for
za vitale con la stessa facilità con cui una lampada al
quarzo può irradiare raggi benefici.» Si batté la mano
sullo stomaco prominente, succhiò il sigaro fino a quan
do le sue guance ben nutrite si incavarono. « E con que
sto?»
« Gliel’ho già detto e ripetuto» , si lagnò Wane. « La
immensa crescita della forza spirituale consente la libera
zione della psiche.»
«Sì, sì, lo so.» Blenkinsop ridusse in cenere mezzo
pollice di sigaro con un’unica aspirazione. Poi soffiò il
fumo in direzione della macchina. « Ho sentito parlare
di scherzi del genere, inscenati dai mistici: rajà, khama,

82

lama, swami e via discorrendo. Ne ho conosciuto uno,
addirittura. Si faceva chiamare Raj Swami Alajar. Soste
neva di essere in grado di liberare il proprio corpo a
strale e di andarsene in giro alla velocità di un aereo a
reazione. Ma erano tutte storie. Il suo vero nome era
Joe O’Hanlon.» Sogghignò. « Ma con una macchina rea
lizzata da un ricercatore qualificato come lei, non posso
negare che la cosa sia fattibile.»
« È fattibile,» dichiarò Wane in tono aggressivo.
« Si calmi,» ribatte Blenkinsop. « Sono disposto ad
accettare la sua affermazione senza bisogno di una di
mostrazione.» E agitò una mano grassoccia. Un grosso
brillante, portato al dito medio, scintillò e trasse un scin
tillio di risposta dall’occhio accostato alla fessura della
porta. « Io sono soltanto un modesto ed onesto sfruttato
re dell’intelligenza altrui. La mia ditta è pronta a scom
mettere sulla sua capacità di creare macchine meritevo
li di appoggio finanziario. E poiché lei lo sa benissimo,
dovrà pure ammettere la possibilità che tra i nostri ri
spettivi punti di vista vi siano differenze considerevoli.»
« Non ne parli,» disse Wane. « Abbiamo già conclu
so altri accordi.»
« Con vantaggio reciproco,» osservò Blenkinsop.
« Dunque, io guardo questo apparecchio e lo accetto come
il prodotto più recente del suo genio. Accetto anche le sue
affermazioni circa il funzionamento di questa macchina.
Infine, accetto il fatto che mi costa denaro e che me ne
costerà anche di più, quando si tratterà di iniziarne la
produzione. Perciò il problema è questo: la macchina
può assicurarmi un modesto utile, per ricompensarmi del
mio sforzo finanziario?» Il suo sguardo passò da Wane
all’apparecchio, poi tornò a posarsi su Wane. « Ebbene,
che mi risponde?»
« Denaro, denaro, denaro!» si lagnò Wane, disgusta
to. « Una conquista scientifica deve venir considerata sol
tato per il profitto che se ne può ricavare?»
«S ì.»
« Ma questo apparecchio può liberare la psiche di
qualsiasi persona. È una conquista colossale.»
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« E chi vuole liberare la propria psiche? Ohi paghe
rà per farlo, e quanto pagherà? Diavolo, al giorno d’oggi
possono volare anche i maiali, perciò a che cosa serve un
liberatore automatico della psiche? Se devo andare a
trovare Maisie, nella Francia meridionale, ci vado di per
sona, in carne ossa e vestiti. Che senso avrebbe manda
re da lei il mio corpo astrale? Non si divertirebbe molto,
in compagnia di uno spettro.»
« Lei dimentica,» disse Wane, alzando la voce, « che
l’incremento della forza vitale è così grande che la per
sonalità del soggetto può evadere e impadronirsi, lette
ralmente, di qualsiasi altro corpo vivente, espellendone
per sempre il legittimo proprietario... a meno che, na
turalmente, il legittimo proprietario abbia ricevuto a sua
volta un trattamento che gli conferisca un potere egua
le o addirittura maggiore.»
« Questo significa usurpazione del corpo altrui,» dis
se Blenkinsop con un altro sogghigno. « Lei ha realizza
to tre o quattro invenzioni straordinarie, ma questa vol
ta ha commesso un errore. Non riuscirò a ricavare nep
pure un due per cento da un usurpatore meccanico di
corpi, perciò la cosa non mi interessa.»
« Lei pensa in modo irrazionale,» protestò Wane. « Io
pensavo soltanto a un transfer legale dei corpi.»
« Legale?» Per poco Blinkinsop non si soffocò, men
tre rideva tra gli sbuffi di fumo. « E a chi verrà confi
scato legalmente il corpo? E a favore di chi?» Puntò un
dito contro il petto di Wane. « Chi pagherà per ottenere
questo transfer, chi intascherà il denaro e che profitto ne
ricaverò io?»
Wane lo fissò con aperto disgusto.
« Giovedì scorso è morto Collister,» disse, gelidamen
te. « Era il più grande specialista di cancerologia del mon
do. Lo stesso giorno hanno giustiziato Bats Maloney, un
criminale. Il cervello di Collister è rimasto attivo fino al
l’ultimo, ma il suo corpo era logorato da una vita spesa
al servizio dell’umanità. Maloney è morto perché la sua
psiche distorta e antisociale abitava un corpo volgare ma
forte e sanissimo.»
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« Capisco,» ammise Blenkinsop. E prese il cappello.
« Se lei avesse potuto fare a modo suo, avrebbe infilato
Collister nella carcassa di Maloney. Non starò a discu
tere l’aspetto scientifico della cosa, perché credo che lei
avrebbe potuto riuscirci benissimo. Ma conosco bene la
situazione legale. Io non ho trascorso la mia vita ad oc
cuparmi di macchine. L’ho trascorsa nel mondo, io. Ac
cetti un consiglio da un povero peccatore; non riuscirà
a ottenere una regolamentazione legale della sua trova
ta, neppure se si agiterà fino al giorno del giudizio.»
« Ma...»
« Sia ragionevole!» ordinò Blenkinsop, spazientito.
« Lei è troppo idealista. Non troverei da vendere questa
sua trovata idealistica neppure per pochi spiccioli, mi
creda.»
L’occhio che era dietro la porta sfavillò e scompar
ve, mentre la mano grassoccia di Blenkinsop si posava
sulla maniglia.
« Le consiglio, piuttosto, di ritentare con quel televi
sore stereoscopico di cui si è occupato per tanto tempo.
Quella potrebbe essere una trovata redditizia. Il pub
blico lo desidera e chi è lei, per negare al pubblico ciò
che vuole? Ma se lei mi offrirà un’altra macchina così
assurda, morirò dal gran ridere.»
Poi uscì, ridendo.
E mori.
« Lei non è gran cosa,» disse Jensen a Wane, « ma
è un vecchio che ha del cervello, e ha qualche buona
idea.» Studiò Wane e notò che i suoi occhi, per quanto
stanchi, erano vigili e pieni di un fuoco interiore.
Quell’uomo canuto, decise, era in fondo un duro; ave
va una specie di inflessibilità mentale che gli incuteva ri
spetto. Wane aveva capito che era inutile tentare di li
berarsi con la forza e non tentava neppure. Se ne stava
immobile e pensava, pensava, pensava. E se lui, Jensen,
non stava bene attento, poteva anche farsi battere da
quel vecchio.
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« Per il suo bene e per il mio,» lo avverti, « è me
glio che lei sappia certe cosette. Tanto per cominciare,
sono evaso dalla cella della morte, ieri notte. Sono riu
scito a farla ai poliziotti e non tornerò mai più là den
tro.» E diede uno spintone a Wane. « Mai più!»
« Sapevo che lei era un evaso ricercato,» disse Wane.
Il suo sguardo si staccò dai legami che lo avvincevano
per posarsi sulla macchina lucente e poi sul volto duro
di Jensen. « La sua foto era sui giornali del mattino, in
sieme a quelle dei suoi tre complici.»
«Sì, eravamo io, Hammel, Joule e Krast. Ci siamo
separati. Se non li rivedrò mai più, sarà tanto di guada
gnato.»
« Lei si chiama Henry Meynell Jensen,» prosegui
Wane. « Il giornale affermava che è pericoloso e che ha
commesso due omicidi.»
« Adesso sono tre. Ho appena fatto fuori quel ma
iale.»
« Ah, Blenkinsop... L’ha ucciso?»
« Esatto. Gli ho chiuso il becco per sempre. Non è
stato difficile.»
Wane rifletté in silenzio per qualche istante.
« Senza dubbio,» disse poi, « lei verrà punito, per
questo.»
« Ah!» esclamò Jensen. E si tese verso il prigioniero.
« Stia a sentire, nonnetto o professore o come le fa piace
re venir chiamato. Ho sentito tutto, a proposito di quel
suo aggeggio. Quel maiale non era uno stupido, ed era
disposto a credere che funzionasse veramente. Ho capi
to benissimo che lei sa che funziona! Magnifico. Splendi
do. Lei sarà la mia buona fata.»
« In che senso?»
« Lei mi aiuterà a procurarmi un bel corpo nuovo.»
« Mai!» esclamò Wane.
« Non cerchi di fare il difficile. Non è in condizione
di permetterselo.» Jensen controllò i legami, si chinò e
toccò la fune che stringeva alla sedia le gambe della sua
vittima. « I poliziotti stanno cercando il mio corpo: quel
lo e nient’altro. Vogliono vederlo penzolare da una cor
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da. E lo riconosceranno, quando lo vedranno, perché ha
una faccia e impronte digitali e altri connotati riconosci
bili. Lei è l’unica persona al mondo che può dare ai po
liziotti ciò che vogliono e che può dare a me ciò che vo
glio, in modo che tutti siano felici e contenti. Io ho bi
sogno soltanto di un bel corpo un po’ usato che non in
teressi ai poliziotti. Lei non vuole vedere la gente con
tenta?»
« Lei resterà con il corpo che ha adesso,» ribatte Wa
ne. « Non sono più giovane e non ho paura di morire.
Aggiunga pure un altro delitto al fardello che ha già sul
la coscienza... se ha una coscienza. Ma non le servirà a
nulla.»
« Senta, nonnetto,» ordinò Jensen, freddamente. « Fac
cia pure il cocciuto, ma non cambierò idea. Nei tempi
in cui ero così scemo che credevo al lavoro onesto, ero
un elettricista in gamba. Magari meriterò di penzolare da
una forca, ma sono capacissimo di imparare a usare quel
l’aggeggio, con un po’ di collaborazione da parte di qual
cun altro.»
« Cosa intende fare?»
« Rapirò un bambino e proverò su di lui. Se funzio
na, benissimo! Se non funziona, be’, ci sono tante cavie
che giocano per le strade. Può darsi che debba usarne
due, o magari dieci, ma alla fine ci riuscirò. Perciò si
decida.»
« Non oserà servirsi dei bambini!»
« Davvero? Nonnetto, oserò qualunque cosa. Che co
sa ho da perdere? Non possono impiccarmi una dozzina
di volte, anche se lo volessero. E non mi impiccheranno
affatto, se posso evitarlo. D’altra parte, non ho intenzio
ne di passare tutta la vita a nascondermi. Ho di meglio
da fare, io, che stare sempre in guardia contro i poliziot
ti. Può scommettere che non lasoerò nulla di intentato pur
di sbarazzarmi di loro una volta per tutte!»
Wane rifletté, mentre continuava a fissare l’altro. La
sua macchina non era mai stata provata su un soggetto
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umano, ma sapeva che avrebbe funzionato esattamente
secondo le previsioni. Lo sapeva, come qualunque scien
ziato sa che una data serie di condizioni deve produrre
un dato risultato. Rabbrividì al pensiero di dover fare
quella prova su un essere umano, a tutto vantaggio di
quel criminale. Discutere poteva servire a fargli guada
gnare tempo. D’altra parte, un secco rifiuto non gli a
vrebbe dato alcun vantaggio e poteva costare mezza doz
zina di vite innocenti.
« L’aiuterò,» decise. « Poiché ci sono costretto, ma
nella misura che mi consentirà la mia coscienza.»
« Questo si chiama ragionare,» approvò Jensen. Si
alzò, torreggiante sulla figura seduta e legata. « Lei stia
al gioco con me e io starò al gioco con lei, e sarà un
bene per tutti e due... Ma Dio l’aiuti se cercherà di gio
carmi qualche brutto scherzo.» Lo fissò con il cipiglio
freddo e feroce del “ cattivo” di un melodramma da
quattro soldi. « Lei ha una macchina, in garage. L’ho vi
sta mentre gironzolavo qui attorno. La prenderemo. E
porteremo con noi il suo apparecchio. Lo sistemeremo in
un bel posticino tranquillo che so io. Quando avrà fatto
il suo dovere e mi avrà trasformato, lo sfascerò... e lasce
rò libero lei.» Il suo ascoltatore non disse nulla, e Jen
sen proseguì: « Ho rubato questi stracci che indosso in
una fattoria, e avrei bisogno di abiti migliori.» Poi sghi
gnazzò, ferocemente. « Ma perché dovrei preoccuparmi?
Il mio nuovo corpo avrà già addosso vestiti decenti!»
Wane continuò a tacere. Era seduto, con le caviglie
legate alle gambe della sedia, i polsi legati alle ginoc
chia. I suoi occhi fissavano Jensen, i suoi capelli bian
chi luccicavano nella luce artificiale.
Jensen si avvicinò all’apparecchio, guardò la sedia cui
era fissato.
« Mi ricorda qualcosa. Quella che gli yankee chiama
no “ la sedia che scotta” . Un bello scherzo, no? Mi ser
virò del trono della potenza per sfuggire alla sedia del
l’oblio.» Entusiasta del proprio spirito, ripeté quella bat
tuta un paio di volte, poi si girò verso Wane. « Dove tie
ne i suoi appunti?»
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« Nel primo cassetto.» Wane accennò con il capo
in direzione di un alto schedario metallico.
Jensen ne tolse le carte, le sfogliò. I suoi brevi com
menti dimostrarono che era più intelligente di quanto
Wane avesse supposto, e che era in grado di afferrare
rapidamente una teoria scientifica. Poi si infilò in tasca
i fogli.
« Benissimo, andiamo.»
La casa scelta da Jensen era grande, malridotta, ab
bandonata da anni. Sorgeva in posizione elevata, a un
crocevia di una zona densamente popolata ma in fase di
rapida degenerazione. Era una specie di squallido mau
soleo davanti al quale la gente passava in fretta senza
guardarla: solo di tanto in tanto qualche figura furtiva
bussava alla sua porta, invariabilmente dopo il calar del
le tenebre.
La castellana di quella vecchia costruzione era una
femmina dal petto enorme e dagli occhi astuti di un ma
iale che abbia imparato a far di conto. Wane ricordava
che quando si erano presentati, due giorni prima, la don
na aveva accolto Jensen senza mostrare sorpresa. Evi
dentemente quella casa era un nascondiglio ben noto al
mondo della malavita, se non alla polizia. Occhiporcini
sapeva tenere la lingua a posto; aveva bisogno di svolge
re quell’attività, ma non le piacevano i rischi.
Jensen se ne stava nell’ombra, dietro una finestra a
perta, con lo sguardo fisso sul crocicchio e gli appunti
di Wane tra le mani.
« Credo di avere capito, ormai,» disse. « Non posso
trasferirmi in una specie diversa, in un animale, per esem
pio. Ma tanto, chi vuole diventare un animale?» Guardò
gli appunti, poi tornò a guardare fuori, mostrando un
particolare interesse per i passanti. « Se dovrò fare un
altro cambio, dovrò farlo in fretta, perché il potere co
mincia a dissiparsi non appena lascio un corpo. È e
satto?»
«S ì,» disse Wane, riluttante.

« E questo significa che non posso saltare da un in
dividuo all’altro, no? Dovrò ricaricarmi, ogni volta che
vorrò fare un cambiamento? Oh, be’, per il momento un
trasferimento mi basterà. Me ne starò qui e sceglierò l’e
semplare più adatto. Tanto vale che faccia lo schizzino
so, dacché ci sono. Non è proprio il caso di prendere il
primo barbone che passa.»
« Stia a sentire, Jensen, non può abbandonare questa
idea pericolosa e...»
« Silenzio! Non abbandono un bel niente perché non
voglio finire impiccato. Possono prendersi il mio corpo,
quando me ne sarò liberato.» Jensen consultò di nuovo
gli appunti. « Tutto quello che devo fare è concentrare
lo sguardo sul fortunato individuo che dovrà ospitarmi.
Non appena mi troverò libero entrerò in lui e lo caccerò
dalla sua carcassa.» Un pensiero improvviso lo colpì: si
girò verso Wane. « E se lo caccio via, non è possibile che
lui si impadronisca del mio corpo?»
« No. È possibile impadronirsi soltanto di un corpo
vivente. È impossibile occupare il corpo di un morto.»
Wane non forni spiegazioni e Jensen non ne chiese.
Ora l’attenzione del criminale era fissa su un angolo
del crocevia. Stava studiando, per mezzo di un binoco
lo, un individuo che gli interessava. Era teso, eccitato.
Abbassò il binocolo e si lanciò verso la sedia alla quale
aveva fissato il proiettore della forza vitale.
« È lui! È proprio il corpo che mi va bene.» Jensen
sedette e mostrò i denti. « Dia la corrente, presto!»
Con il cuore stretto, Wane innestò la spina e girò
l’interruttore. Non poteva fare altro. Jensen sarebbe ri
masto cosciente, in pieno possesso delle sue facoltà fino
al momento della liberazione... e poi sarebbe stato trop
po tardi per agire. Non gli restava far altro che obbedi
re... e augurarsi che la macchina non funzionasse.
Il suo volto era più pallido del consueto, mentre pre
gava in silenzio per il fallimento totale e completo del
suo proiettore, la sua mente dava tristemente forma alle
parole mentre l’apparecchio entrava in funzione. Dal ca
sco complesso non irradiò la minima luce, la minima e
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manazione visibile che ne indicasse l’attività. Ma gli a
ghi dello strumento scattarono e Wane comprese che in
quel momento la forza vitale si stava riversando nella fi
gura impaziente che portava il casco sul capo.
Immobile sulla sedia, Jensen guardava oltre la finestra
aperta. Lentamente il suo sguardo diventò vitreo, ipno
tico. Per mezzo minu to rimase seduto con quella luce mor
tale negli occhi, mentre le dita si torcevano in spasmi
nervosi.
Poi, all’improvviso, il suo volto si afflosciò in una to
tale indifferenza, le mani ricaddero, la bocca si spalancò,
la luce si spense nei suoi occhi.
Wane guardò avvilito la figura esanime sulla sedia.
Speranza, paura e incredulità gli turbinarono nella men
te; non si accorse che il passante aveva lasciato la strada,
si era avviato lungo il sentiero e stava bussando energi
camente alla porta. Wane stava ancora meditando cu
pamente sul cadavere quanto Occhiporcini passò per il
corridoio e aprì la porta con un bellicoso: « Allora?»
Vi fu una breve discussione. Poi un rumore di passi
che si avvicinavano alla stanza. Wane si passò le mani
tremanti sui capelli bianchi e comprese che la sua di
sperata preghiera non era stata esaudita.
Lo spense e si girò per affrontare il nuovo venuto. La
figura che entrò nella stanza era quella di un uomo più
giovane di Jensen, più largo di spalle, più disinvolto nel
portamento. Indossava un abito ben tagliato, un cappel
lo floscio e scarpe fatte a mano. Aveva l’aria di un uo
mo che se la passava bene.
« Le piaccio, nonnetto?» disse l’uomo. Si girò lenta
mente come una indossatrice che presenta un abito da
sera.
« È... è... Jensen?»
« Esatto. Sono proprio io, Sir Henry.» L’uomo si av
vicinò alla macchina, studiò attentamente la figura ac
casciata. L’espressione soddisfatta si dileguò dal suo vol
to, fu sostituita da un miscuglio di paura e di disgusto.
« Caspita, che brutta cosa vedere se stesso stecchito. Mi
fa venire i brividi.»
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« Non potrà più ritornare in quel corpo.»
« Non ci tengo. Adesso che mi vedo come mi vedeva
no gli altri, mi rendo conto che non ero affascinante. Èra
necessario qualche miglioramento, e io l’ho ottenuto. Mi
guardi adesso!»
« Come è stato il passaggio?» chiese Wane, parlando
a fatica.
«Terribile. Era come fare un lavoro che nessuno vor
rebbe fare. Sono diventato più grande e più grande, più
forte e più forte. Poi all’improvviso, c’è stato una specie
di strappo orribile e io mi sono trovato fuori da me stesso
e dentro di lui. Sì, proprio dentro di lui, e camminavo con
le sue gambe, vedevo con i suoi occhi, sentivo con le sue
orecchie e lottavo con lui per impadronirmi del suo cer
vello. Ha lottato come un pazzo, prima che mi riuscisse
di buttarlo fuori.» Il nuovo Jesen appariva depresso dal
suo stesso racconto. Rabbrividì. « Se ne è andato con un
gemito, come un gatto morente.»
« Questo,» dichiarò Wane, « è stato un omicidio psi
chico. Un giorno dovrà risponderne davanti a un tribu
nale più alto di quelli del nostro paese.» E fissò il perso
naggio che, quasi incredibilmente, era Jensen. « E io con
divido la sua colpa. Io sono stato il suo complice.»
« La smetta con queste storie,» sbuffò Jensen. « Ho
smesso di crederci quando avevo ancora i calzoni corti.»
Lanciò un altro sguardo inquieto al corpo che era stato
il suo. « Dice che non potrò mai ritornare lì dentro?»
« Mai. È morto. Non può occupare un cadavere. Può
occupare un corpo vivente solo impadronendosene prima
che il suo legittimo occupante lo abbadoni, o nello stes
so istante in cui lo abbandona. È come cambiare pilota
su un’auto in corsa; è molto pericoloso ma può riuscire,
purché ci sia sempre una mano sicura al volante. Deve
esserci un controllo costante, da parte dell’uno o dell’al
tro.»
«Sì, è stato proprio così. Lui ha lottato per un po’,
prima che lo buttassi fuori. La macchina ha slittato un
po’, no?» Poi, un nuovo pensiero lo colse. « E adesso,
dove è andato?»
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« Tutto il mondo vorrebbe conoscere la risposta a que
sta domanda. Risolverebbe il mistero della vita.»
« Benissimo. Non posso pretendere che lei sappia tut
to.» Jensen si tolse dal taschino un orologio, lo consultò
con aria d’ammirazione. « Un orologio magnifico. E nel
portafoglio c’è un mucchio di quattrini. Nel mio porta
foglio. Mi sento arrangiato mica male, non sembra an
che a lei?»
Wane non rispose.
« E adesso al lavoro,» prosegu ì Jensen. « Scaricherò
il mio corpo dove i poliziotti potranno trovarlo e ralle
grarsene. Avrà addosso le prove che risolveranno il mi
stero della morte di quel grassone, e anche questa sarà da
ridere. Caspita, chi avrebbe mai pensato che avrei co
minciato la mia vita facendo un favore ai poliziotti?»
Poi tornò a studiare Wane. «Terrò la sua macchina e i
suoi appunti. La lascerò andare quando me ne andrò.»
« Ha intenzione di lasciarmi libero?»
« Certo! Perché no? Tanto, potrà sgolarsi quanto vor
rà. E vedremo se troverà qualcuno disposto a crederle.»
Jensen rise, soddisfatto. « Anche se racconterà tutta la
storia e convincerà la polizia, a che servirà? Mi descri
va pure come sono in questo momento. Mi faccia una
fotografia e gliela porti. E gli dia anche le mie impronte
digitali. Come faranno a prendermi? Non potranno sa
pere chi sarò diventato domani o domenica prossima.»
« Mi aveva detto che avrebbe sfasciato il proiettore.»
« Chi, io? Perché dovrei ammazzare l’oca dalle uova
d’oro? Non sono mica matto.» Si allacciò la giacca, si
aggirò per la stanza, evitando di guardare il cadavere.
« Posso andare dove voglio, fare quello che voglio, la
sciare che decine di testimoni mi riconoscano... e non
me ne importerà un accidente. Prima che i poliziotti si
sveglino e si mettano in moto, io sarò qualcun altro.»
Si batté una mano sulla coscia, soddisfatto, lasciandosi
trascinare dai suoi pensieri. « Caspita, potrei impadronir
mi del capo della polizia e dirigere io stesso le indagini.
Potrei diventare il re del Siam o il presidente degli Sta
ti Uniti!»
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La mente di Wane si gelò, quando comprese la veri
tà delle affermazioni di Jensen. Quello era qualcosa con
tro cui le forze della legge non potevano nulla, contro
cui avrebbero lottato invano. Qualcosa che lui, Wane,
aveva involontariamente offerto al mondo della malavi
ta. Senza dubbio Jensen avrebbe serbato il segreto della
sua potenza, nascondendolo gelosamente agli altri cri
minali. Ma anche isolato, rappresentava una minaccia ter
ribile...
Dieci ore più tardi, quel pensiero lo tormentava anco
ra. Scese dalla macchina, si fermò sulla banchina erbo
sa di una strada secondaria poco frequentata, seguì con
lo sguardo il nuovo Jensen che si allontanava verso la li
bertà totale e infrangibile. Jensen avrebbe potuto uccider
lo senza rimorsi, come aveva ucciso gli altri; per qualche
motivo sconosciuto non l’aveva fatto. Forse il criminale
voleva godersi la maligna soddisfazione di lasciare che
le autorità venissero avvertite di quel problema insolu
bile. O forse temeva che in avvenire il proiettore si gua
stasse e voleva tenere in vita Wane perché potesse ripa
rarlo.
La macchina si allontanò in una nuvola di polvere,
tra lo stridore dei pneumatici. Wane la guardò rimpiccio
lire in distanza, e intanto una frase continuava a vorti
cargli nel cervello. « Potrei impadronirmi del capo del
la polizia.»
Wane si incamminò verso il villaggio più vicino.
« Potrebbe essere chiunque,» mormorò fra sé. « Chiun
que.» Continuò a ripetersi quel tema, fino a che diven
tò monotono. Poi, tanto per cambiare, disse: « Qualcu
no.» E quel pensiero lo costrinse a fermarsi di colpo.
Fissò il cielo, poi l’orizzonte lontano, e non vide nulla
perché era troppo assorto nei suoi pensieri.
« Qualcuno! Santo cielo, che idea! Qualcuno!»
Durante i suoi vent’anni di esperienza frenetica, Hen
ry Meynell Jensen aveva svolto numerose ed efficienti
attività criminali: il suo secondo omicidio era stato il suo
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unico errore: un errore quasi fatale. Aveva imparato mol
te cose, e nel mondo della malavita era considerato un
esperto. Adesso era una vecchia volpe in un corpo gio
vane, conosceva tutte le tattiche dei fuorilegge, i metodi
più efficaci, e reagiva automaticamente alle circostanze
del crimine.
Mentre si dirigeva verso la piccola banca, si ricono
sceva con calore tutti i propri meriti. Quel deposito di
quattrini in un quartiere povero sembrava creato appo
sta per un rapinatore solitario. Bastava che facesse qual
che gesto di minaccia e che premesse il grilletto, se era
necessario. Semplicissimo. Ciò che rendeva piacevole
l’impresa era il sapore unico che ormai lui era in grado
di darle.
Per esempio, non si sarebbe dato a una fuga spetta
colosa, non sarebbe stato costretto a usare l’astuzia per
seminare le macchine della polizia in un inseguimento
della durata di cento miglia. E non era necessario ricor
rere all’uso melodrammatico di una maschera. Sarebbe
entrato, avrebbe preso i soldi, poi se ne sarebbe andato.
E così fece. Entrò nella banca venti secondi prima
della chiusura, notò che non c’erano clienti, mostrò al cas
siere la canna della pistola. Il cassiere la guardò e impal
lidì.
« Zitto, tu!» Jensen mosse la pistola di una frazione
di pollice, per sottolineare il suo ordine, e si chiese se il
nuovo volto poteva apparire duro e disperato come il
volto di un tempo. « Incarta i quattrini, li porto con me.
Muoviti e zitto. Se mi servi bene può darsi che torni
un’altra volta.»
Come in un sogno, il cassiere raccolse fasci di banco
note. Non era una somma enorme: Jensen non si era a
spettato un grosso bottino in quella piccola filiale. Ma era
un’operazione facile, e quel denaro gli sarebbe servito
per tirare avanti fino a quando si sentisse pronto a impre
se più grandi. Indietreggiò di qualche passo, colpì con
il piede la porta dell’ufficio del direttore. Il direttore uscì,
precipitosamente, vide la pistola, capì senza fare storie,
chiuse la bocca e alzò le braccia.
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Due minuti dopo Jensen uscì e si chiuse la porta alle
spalle con cura. I due uomini erano sottochiave nell’uffi
cio del direttore, ma non si era preso il disturbo di le
garli. Non potevano usare il telefono, a questo ci aveva
pensato lui. Avrebbero impiegato cinque minuti per sfon
dare la porta. E cinque minuti gli bastavano.
Ritornò senza fretta alla sua macchina, ravviò, proce
dette per due minuti, poi chiuse il suo bottino nel porta
bagagli di un’altra automobile. Poi ritornò nel suo ap
partamentino, sedette accanto alla finestra aperta e atte
se. Il casco del proiettore di Wane era posato sul suo ca
po, e l’interruttore era a portata di mano. E continuava
a fissare la strada.
Il baccano era già cominciato, quando Jensen tese la
mano e girò l’interruttore.
Si portò via il proiettore. Quella era la cosa più im
portante. Era necessario salvare a tutti i costi quel pre
zioso apparecchio. Non doveva perderlo. Se mai avesse
dovuto scegliere tra quella macchina e il bottino, avreb
be preferito perdere quest’ultimo.
Si divertì a passeggiare tranquillamente per la stra
da, indossando un altro corpo, abbastanza inferiore al
precedente. Teneva le mani infilate nelle tasche della
giacca ruvida, e i chiodi degli stivali tintinnavano sul
marciapiede. Le sue labbra erano contratte in un fischio
silenzioso. Provava una sensazione strana: si sentiva fe
lice e nello stesso tempo inorridito. Era il padrone del
mondo... e quel gemito mentale di gatto morente gli ri
suonava ancora nel cervello.
Un gruppo di persone si era raccolto sull’angolo; tut
ti parlavano, eccitati.
«Sì, sì, ricordo quando... Non è mai successa una co
sa simile, da queste parti... dicevano che ci sarebbe stata
una rapina, prima o poi... sicuro, con tutta calma... è en
trato e si è servito, mentre il cassiere era svenuto... le
banche dovrebbero prendere delle precauzioni... se ci fos
si stato io gli avrei tirato in faccia il calamaio.»
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« Che cosa succede?» chiese Jensen, facendo sfoggio
di rurale amabilità contadinesca.
« Una rapina alla banca,» l’informò un individuo di
noccolato. « Poco fa. Un rapinatore solo. Se ne è anda
to. Non sappiamo quanto abbia portato via, ma doveva
essere una bella somma.»
« Ah!» Jensen lo studiò con aria astuta. Si grattò la
testa, si tirò il berretto sulla fronte. « C’è una grossa giar
dinetta verde ferma davanti alla cappella, due strade più
in là.»
« E con questo?»
« Ricordo di averla vista vicino alla banca, poco fa.
C’è stata per quasi un’ora. C’era un tizio al volante, un
tipo sveglio. Forse lui sa qualcosa che potrebbe aiutare
la polizia. Qualcuno dovrebbe trovarlo e chiedergli... for
se non sa ancora che c’è stata una rapina.»
« È un’idea,» convenne l’uomo dinoccolato, attirato
dalla prospettiva di giocare all’investigatore. Consultò
con gli occìhi i suoi compagni che annuirono.
« Viene?» domandò l’uomo a Jensen.
« No, devo prendere l’autobus. Ma non potete sba
gliarvi. È la macchina verde, davanti alla cappella.»
E se ne andò. Dopo cento iarde si voltò, e vide che
gli altri erano spariti, in caccia della giardinetta verde.
Non era difficile immaginare il resto. L’avrebbero trova
ta e l’avrebbero riferito ai poliziotti. I poliziotti si sareb
bero informati, avrebbero ottenuto l’indirizzo della sua
padrona di casa e le avrebbero chiesto se il proprieta
rio della macchina c’era. Lei li avrebbe accompagnati
nella stanza; e avrebbero trovato il cadavere del rapina
tore. Il direttore e il cassiere l’avrebbero identificato sen
za ombra di dubbio. Avrebbero perquisito la stanza e tut
ta la casa, avrebbero interrogato la padrona... ma non
avrebbero mai trovato il denaro.
Sogghignando fra sé, ritornò alla sua seconda automo
bile, sedette al volante. Il denaro era dietro di lui, chiuso
nel portabagagli. Il proiettore era nascosto nella cassa,
sul sedile posteriore. Non era possibile collegare quella
macchina al rapinatore.
4
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Sì, era stato un delitto perfetto. Se l’era cavata impu
nemente e non era assolutamente possibile rintracciarlo.
Per giunta, poteva continuare così all’infinito.
L’unico guaio era che non sapeva di chi fosse il cor
po di cui si era impadronito. Indipendentemente dalla
sua forma fisica, era sempre Jensen, con la mente di Jen
sen e i ricordi di Jensen. La personalità scacciata gli la
sciava il suo cervello, ma non gli lasciava i suoi ricordi.
Sembrava che la memoria fosse una facoltà spirituale, non
una semplice registrazione fisica. Gli scienziati avrebbe
ro giudicato la cosa molto interessante.
Frugò le tasche della giacca, cercando qualche docu
mento che gli spiegasse chi era diventato. Doveva pro
curarsi qualche informazione sulla sua nuova identità,
prima di mettere in moto la macchina e di avviarsi verso
un altro terreno di caccia.
« Ehi, Sam, dove hai preso quella bella macchina?»
La voce che risuonò improvvisamente accanto a lui
lo colse di sorpresa. Una faccia cavallina e flemmatica
«lo guardava dal finestrino aperto, con blanda curiosità.
Muoveva le mascelle come se masticasse... e aspettava una
risposta.
Dunque, lui era Sam... Sam vattelapesca. La mente di
Jensen lavorò fulmineamente. Se avesse cercato di stare
al gioco, avrebbe rischiato di scoprirsi. La cosa migliore
era negare.
La sua nuova faccia non era molto flessibile, ma fe
ce del suo meglio per alterarla, prima di girarsi verso lo
sconosciuto.
« Questa è la mia macchina. E non mi chiamo Sam.»
« Cosa?» L’uomo smise di masticare, restò a bocca
aperta, mostrando le gengive rosee prive di denti. « Lei
non è Sam?»
« Proprio così. Lei si è sbagliato. Mi piacerebbe cono
scere questo Sam, una volta o l’altra. Dobbiamo somi
gliarci parecchio. È la decima volta che qualcuno mi
scambia per lui.»
« Be’, che mi venga un colpo!» esclamò l’altro. « È
proprio la sua copia sputata!»
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« Io non sono lo sputo di nessuno!» ritorse Jensen.
Avviò la macchina e si allontanò, lasciando a bocca a
perta l’uomo dalla faccia cavallina.
Quello era Punico difetto dell’usurpazione dei corpi
altrui. Di solito si rischiava di scegliere un individuo che
abitava nella zona, e in questo modo ci si cacciava in
qualche complicazione. In futuro, decise Jensen, avrebbe
fatto meglio a studiare le sue vittime. Sarebbe stato be
ne scegliere individui estranei a una data zona. L’ideale
sarebbe stato scegliere uomini arrivati da poco nel pae
se. Comunque quella pecca c’era, e lui avrebbe dovuto
ricordarsene e stare molto attento.
Jensen si divertiva a leggere i giornali. Gli piaceva
quella sfumatura di mistero e di dramma che i giornali
sti conferivano alle descrizioni dei delitti che facevano
notizia.
Adesso erano alle prese con il suo sesto colpo. Secon
do i giornali, l’uomo che aveva compiuto l’ultima rapina
in banca era una specie di santo, senza precedenti pena
li. L’avevano trovato morto. Il bottino non era stato ri
trovato. Non si riusciva a capire come mai un individuo
dalla reputazione immacolata avesse commesso all’im
provviso un crimine così grave, perché fosse morto, e do
ve avesse nascosto la refurtiva.
« Ah!» rise Jensen, facendo scorrere lo sguardo sulle
colonne del giornale.
Ma qualche volta i giornalisti erano abili. L’autore di
quell’articolo, un tale che si firmava con le sole iniziali,
A.K.D., aveva collegato quella rapina a quella preceden
te. Aveva notato i fattori comuni: rapine in banca, com
piute con la stessa tecnica, da parte di uomini irrepren
sibili che in seguito erano stati trovati morti. Il giorna
lista concludeva ricordando la distruzione ufficiale di un
ingente quantitativo di canapa indiana e alludeva oscu
ramente all’insidioso estendersi del traffico degli stupe
facenti in ambienti apparentemente rispettabili.
« Che scherzo!» si disse Jensen, allegramente. Poi vi

de l’annuncio. Era piccolo, incorniciato, nella colonna de
gli annunci personali. Lo lesse, lentamente.
H.M.J. Si metta in contatto con me. Sono disposto a
comprare apparecchio in contanti. Offerta conveniente.
Wane.
Jensen rifletté. Aveva l’aria d’una trappola di cui Wa
ne poteva costituire l’esca. D’altra parte, si parlava di con
tanti e poteva darsi che fosse vero. E lui avrebbe potuto
intascare i contanti senza fare scattare la trappola.
Andò in città, entrò in una cabina telefonica.
« Sono io. Non ho intenzione di aspettare che i poli
ziotti vengano a prelevarmi, perciò parli in fretta.»
« Ascolti,» disse rapida la voce di Wane. « Ho tro
vato un finanziatore straniero. Crede che la macchina po
trebbe venire utilizzata nel suo paese. È disposto a com
prarla.»
« E perché non gliene costruisce un’altra?»
« Non posso permettermelo. Devo mostrargliela, per
ché lui mi paghi. E mi occorrerebbero due anni per co
struirne un’altra. Devo accettare l’offerta entro un pe
riodo di tempo ragionevole. Jensen, il mio acquirente è
giovane e molto ricco e...»
« Ci penserò,» ribattè Jensen. E riattaccò, senza da
re a Wane il tempo di concludere.
Ventiquattro ore dopo Jensen decise di rischiare. Gli
conveniva. Il suo corpo attuale non interessava affatto ai
poliziotti; era ben rifornito di quattrini, grazie ai suoi
colpi, ma era dispostissimo ad arraffare anche il gruzzo
lo di Wane... senza rendergli il proiettore. Gli era venuta
un’idea, un’idea veramente splendida.
Si recò in un’altra città e gli telefonò da una cabina
pubblica.
« Può darsi che ci stia,» disse. « Dipende.»
« Quanto vuole per rendermi l’apparecchio?» fece
Wane.
« Quanto è disposto a pagare quel tale?» replicò
Jensen.
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« Non lo so. Credo che non starebbe a far storie sul
prezzo, purché non fosse esagerato. Dica lei una cifra.
Se è disposto a vendere, dovrà pure stabilire il prezzo,
prima o poi.»
La fiducia di Wane nella ricchezza del suo probabile
acquirente non poteva non stuzzicare la curiosità di Jen
sen.
« Ma chi è questo tale?»
Nonostante i suoi sforzi, la voce di Wane assunse una
sfumatura ansiosa.
« È un europeo sulla trentina, molto, molto ricco. È
fidanzato con una delle donne più belle della buona so
cietà che, a quanto mi risulta, è ricchissima a sua vol
ta. Non posso rivelare la sua identità, in questo momen
to, ma posso assicurarle che è più ricco e più influente
di tutti gli uomini che ho avuto occasione di conoscere
fino ad oggi.»
« Benissimo. Tratterò personalmente con lui.»
« Ma...»
« Niente storie,» l’ammonì duramente Jensen. « A
desso me ne vado. Sono stato qui anche troppo. Una vol
ta o l’altra la richiamerò. E intanto lei fissi un appunta
mento. E gli dica pure che il prezzo sarà altissimo.»
Riattaccò, sogghignando soddisfatto. Uno straniero
che guazzava nella ricchezza e che stava per sposare una
bellezza della buona società. Quello si che sarebbe anda
to bene!
Tutto prometteva per il meglio. La finestra dell’ap
partamento di fronte era distante solo cinquanta iarde,
dall’altra parte della strada. Era al terzo piano, e Jen
sen poteva guardare nell’appartamento dalla sua finestra
allo stesso piano.
Naturalmente, poteva essere una trappola... Ma sareb
be finita in farsa, perché lui aveva trovato un modo spe
ciale per entrarvi. Ciò che Wane aveva detto a proposi
to del ricchissimo cliente poteva essere una menzogna.
D’altra parte, poteva essere tutto vero.
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Sì, per quanto lo riguardava il rischio era molto sem
plice: al massimo, abbandonando il suo corpo attuale, sa
rebbe entrato nella robusta carcassa di qualche poliziot
to che aspettava di sparargli a vista anziché nella figura
patrizia di uno straniero carico di ricchezze.
Jensen aveva cervello. E i criminali che hanno cer
vello non finiscono impiccati. Lui aveva intelligenza e
immaginazione, e poteva prevedere che anche Wane a
vrebbe usato il cervello per indovinare in qual modo lui
avrebbe tentato di far scattare a vuoto la trappola. Per
esempio, Wane poteva mettere come esca, nell’apparta
mento di fronte, un manichino o un cadavere, inducen
do Jensen a liberarsi invano, senza un corpo vivo di cui
impadronirsi, lasciandolo frenetico e disincarnato, mentre
il suo potere si dissipava rapidamente. Era meglio non
sottovalutare l’avversario, e Jensen era molto prudente.
Per qualche tempo, quindi, aveva studiato attraver
so il binocolo l’appartamento di fronte. L’individuo che
si scorgeva oltre la finestra era vivo e vero, su questo
non c’era dubbio. Era un tipo inquieto, che ogni tanto si
affacciava alla finestra e sbirciava cautamente sulla stra
da, offrendo a Jensen la possibilità di studiarne bene il
viso e la figura.
La sua futura vittima corrispondeva alla descrizione
di Wane: sulla trentina, robusto, vestito in modo un po’
chiassoso. Aveva un’aria opulenta e il brillante che por
tava al medio della mano sinistra splendeva come un
faro. I capelli ben pettinati e i lineamenti duri forma
vano un’immagine che gli era vagamente familiare. Jen
sen concluse che probabilmente aveva visto la foto di
quell’uomo su un rotocalco, a braccetto con una pupa
d’alta classe o con il piede posato su una tigre abbat
tuta.
Comunque, il suo aspetto andava a genio a Jensen.
La scelta di un corpo adatto non era molto diversa dalla
scelta di un bel soprabito: e lui cominciava a diventare
esigente. Il corpo che vedeva era soddisfacente, solido e
conveniente. Jensen non era il tipo che sputava in faccia
alle buone occasioni.
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Si chiese vagamente se la vittima aveva un maggior
domo che gli si rivolgeva dicendogli: «Sì, milord!» e
«No, milord!» e «Certamente, milord!» A Jensen sa
rebbe piaciuto moltissimo. E questo gli ricordò che a
vrebbe dovuto perdere certe brutte abitudini, come quel
la di dire “ Mica vero”. Avrebbe dovuto abituarsi a di
re, con voce nasale: “ No, Simmonds, non è così”.
L’uomo era ritornato alla finestra, e stava osservando
un’automobile che si era fermata accanto al marciapiede.
Poi si voltò, disse qualche parola a una persona nasco
sta nelle ombre della stanza, poi tornò a rivolgere la sua
attenzione alla strada.
Jensen guardò con non minore cautela, fino a quando
scorse la figura magra e canuta di Wane, che avanzava
con la sua solita aria preoccupata. Senza esitare e senza
guardarsi attorno, Wane entrò nel portone sotto l’appar
tamento dello sconosciuto, che continuava a fissare la
macchina ferma.
Ecco il momento! Jensen si lanciò verso la sedia, vi
prese posto e accese il proiettore. L’abitudine aveva re
so perfetta la sua azione, anche se la familiarità non
aveva generato disprezzo. Quella sedia e quel casco biz
zarro avevano sempre un’aria malaugurante, come se vo
lessero ricordargli che tutte le cose belle hanno una fine.
La forza vitale inondò il suo ego, mentre lui se ne
stava seduto e fissava l’uomo attraverso la finestra aperta.
Jensen era riuscito a perfezionare l’opera di Wane. Si
sporse leggermente in avanti sulla sedia, in modo che
quando il corpo abbandonato fosse ricaduto avrebbe pre
muto un secondo interruttore, spegnendo il proiettore.
Era un perfezionamento tutto suo, quello. E ne era or
goglioso.
Trenta secondi dopo era libero. Era al di là della
strada, in quella stanza, in quell’altro corpo, poiché rem
pio trasferimento si era compiuto con la solita rapidità.
Un senso di trionfo, di potenza soverchiante animò la
sua fibra immateriale mentre lottava per scacciare la psi
che ostinata dell’altro. La vittima era un esemplare mol
to duro; per quanto fosse stato colto di sorpresa, la sua
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resistenza all’espulsione fu molto più decisa ed energica
di quella che avevano tentato tutti gli altri. Lottò con la
ferocia e la tenacia di un rettile preistorico per aggrap
parsi alla vita.
Per quasi un minuto il corpo conteso vacillò qua e
là per la stanza mentre le due personalità lottavano per
il suo possesso; pareva uno spastico ornato di brillanti.
Un paio di volte il corpo gemette, gesticolò bizzarra
mente. Una volta cadde, rotolò al suolo contorcendosi, si
rialzò incerto.
La potenza di Jensen cominciava già a dileguarsi per
mancanza di una base fisica, ma la sua forza spirituale
era tuttora abnorme. Si rendeva conto che non sarebbe
mai riuscito a domare quella personalità leonina se non
fosse stato aiutato dalla forza acquistata mediante il pro
iettore.
Ma fini per vincere. Il corpo vacillò, e quasi cadde
mentre Jensen, con uno sforzo terribile, ne espelleva il
proprietario dalla sfera della vita materiale. Ancora una
volta udì il gemito atroce d’una scintilla di vita che pre
cipitava nel nulla.
La sua nuova forma era madida di sudore, quando
Jensen si appoggiò alla parete e respirò, ansimando. Si
sentiva le gambe deboli, ma aveva vinto. Evviva!
Rivolse un sogghigno soddisfatto a Wane, quando
questi aprì la porta e si fermò sulla soglia a guardarlo.
« Peccato,» disse Wane, imperturbabile.
« Cosa?»
« Ha lasciato la sua pistola dall’altra parte della stra
da. Conosce quel vecchio detto... non puoi portartelo
dietro?»
« La mia pistola?»
« Quella di Jensen.»
« Dunque ha indovinato.» Jensen sedette sull’orlo
della scrivania, con un sorriso felice. Adesso si sentiva
molto meglio. Dinamico, era la parola adatta. Sicuro di
sé. « Lei è indubbiamente un uomo molto furbo. Ma non
abbastanza furbo da calcolare tutte le possibilità della
sua invenzione. Credeva che l’avrei venduta, eh?» Rise,
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fu stupito per un attimo dal suono profondo e beffardo
della sua nuova voce, poi rise di nuovo. « Sarei uno stu
pido se gettassi via la chiave dell’immortalità.»
Wane era ancora sulla soglia.
« Ah, sì, l’immortalità,» disse. « Non c’è denaro che
possa comprarla.» Si accarezzò i capelli bianchi. « La
mia macchina è magnifica. Non ho motivo di vergognar
mene. Il suo solo difetto è che è venuta troppo presto.
L’umanità non è ancora pronta.» I suoi occhi stanchi si
fissarono in quelli irridenti di Jensen. « Ho deciso di di
struggerla.»
« Non lo farà,» ribatte Jensen. E fece un gesto im
perioso. « Non se ne stia lì come un fantoccio. Entri. Vo
glio tutte le informazioni che lei può darmi sul conto
dell’importante personaggio che sono diventato.»
« Certo,» rispose Wane, gentilmente. Entrò nella stan
za. Quattro uomini alti, robusti e dall’aria efficiente lo
seguirono. « Lei,» disse Wane, « è nientemeno che Enri
co Rapalli.»
Un fotomontaggio infernale lampeggiò nella mente
di Jensen: il lungo, sanguinoso elenco dei crimini com
messi da Rapalli. Erano stati commessi quasi tutti men
tre Jensen era in carcere, e lui aveva visto una volta
soltanto la fotografia del criminale. Non era strano che
quel volto gli riuscisse familiare, non era strano che la
sua psiche avesse lottato con tanta ferocia.
« Mi sono rivolto alle autorità e ho riferito tutto,»
continuò Wane. « Per caso, avevano appena localizzato
il nascondiglio di Rapalli e stavano facendo i piani per
catturarlo. Hanno accettato la mia proposta e se ne sono
stati alla larga, mentre io usavo Rapalli come esca. Il mio
annuncio è apparso su una dozzina di giornali per dieci
giorni, prima che lei ingoiasse l’amo. Poi ho preso l’ap
puntamento che le interessava. L’ho preso qui, nel na
scondiglio di Rapalli, e le autorità hanno fatto in modo
che la stanza di fronte fosse libera. Lei l’ha affittata im
mediatamente e vi si è stabilito con il proiettore; e noi
abbiamo capito che l’avevamo portato dove volevamo.»
Si buttò di nuovo all’idietro i capelli bianchi, con una

espressione stanca. « E adesso distruggerò la mia mac
china.»
« Andiamo, Rapalli,» ringhiò uno dei quattro, e strin
se una mano poderosa sul braccio di Jensen.
« Non sono Rapalli!» gridò Jensen, livido. « Sono...
sono...»
« Ebbene, chi è?» L’uomo sorrise ironicamente. « Ha
la faccia e le impronte digitali di Rapalli. Ha il suo cor
po, ed è questo che la legge vuole, che la legge intende
punire.»
« Maledetto!» urlò Jensen, mentre le manette gli scat
tavano attorno ai polsi. I suoi occhi furibondi scopriro
no Wane che stava varcando la porta; e si dibatte, con
violenza, scalciò, bestemmiò.
Wane si volse, lo scrutò con interesse accademico.
« Rapalli, mi dispiace per lei,» disse. « Senza dub
bio avrà quello che si merita. E sarà abbastanza triste...
se la morte significa la dissoluzione totale.» Vi fu una
breve pausa, prima che finisse. « E se non lo è, la sua
anima andrà in qualche posto e troverà altri che l’atten
dono. E non riesco a immaginare che cosa le accadrà, in
questo caso!»
Titolo originale:
Seat of Oblivion
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UN LEGAME CON LA TERRA

Guardò l’ago del contatore sussultare, agitarsi e rica
dere. Trenta secondi dopo, la stessa cosa, uno scatto, un
ondeggiamento, la ricaduta. Trenta secondi più tardi, an
cora la stessa cosa. Continuava così da settimane, da me
si, da anni.
Davanti alla costruzione di pietra fusa, un pilone di
plastica si levava fino al cielo, puntava verso le stelle una
coppa semisferica. E da quella coppa, a intervalli di mez
zo minuto, usciva una “voce senza suono, che giungeva
lontanissima.
« Bunda Uno. Ip-vp-bop! Bunda Uno. Ip-ip-bop!»
E dagli otto ripetitori automatici sincronizzati, piaz
zati su isole solitarie sparse sulla faccia del pianeta, par
tiva lo stesso messaggio, si irradiava come i raggi di una
ruota mostruosa, lentamente, mentre il pianeta girava
sul proprio asse.
E là, nell’abisso tra le nebulose, dove corpi oscuri ruo
tavano privi dei loro soli, di tanto in tanto una nave udi
va quella voce, cambiava rotta sul suo piano orizzonta
le o verticale e procedeva tonando.
Lui non poteva sapere quante volte questo era acca
duto. Lui rimaneva in una solitudine spaventosa, a indi
care la strada a coloro che non dicevano mai “ Grazie!
Troppo minuscole e f ugge voli perché gli fosse possibile
scorgerle, le loro code di fiamma lampeggiavano per un
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istante nell’abisso tra i vortici di stelle e poi scompari
vano. Navi che passano nella notte.
Banda Uno. Un faro nello spazio. Un mondo dall’at
mosfera terrestre... ma la terraferma era scarsissima. Una
sfera di oceani immensi punteggiati di piccole isole rat
trappite sulle quali non vivevano esseri che fossero di
compagnia e di conforto per una creatura umana. Un pa
radiso autentico per i pesci e per le altre creature.
Quell’isola era la più grande, in un mondo fatto di
distese d’acqua. Era lunga ventidue miglia e larga sette.
Un continente, per un mondo come Bunda. Niente alberi,
niente animali, niente uccelli, niente fiori. C’erano arbu
sti bassi e contorti, licheni, piccoli funghi. C’erano cin
quanta specie di insetti anfibi che mantenevano un equi
librio facendosi guerra a vicenda. E nient’altro.
Su tutto il pianeta regnava un silenzio terribile. Quel
lo era il vero orrore, il silenzio. I venti erano dolci e co
stanti, non si riducevano mai a un sospiro, non si levavano
mai in un ululato. I mari si alzavano pigramente, con re
golarità d’orologio, avanzavano sulle rocce, pigramente,
per dieci pollici, arretravano di dieci pollici senza uno
scroscio, senza un tonfo, senza una pioggia di spuma. Gli
insetti non facevano rumore, non frinivano, non ronza
vano. I licheni pallidi e gli arbusti distorti restavano im
mobili, come entità bizzarre paralizzate in una quiete
eterna.
Dietro la costruzione c’era un orticello. Coloro che
avevano costruito il faro avevano disseccato mezzo acro
di dura roccia, l’avevano convertita in terra coltivabile
e vi avevano piantato radici e semi portati dalla Terra.
Non era spuntato neppure un fiore, ma alcuni ortaggi
erano riusciti a vincere la lotta per la vita. Lui aveva
cinquanta filari di barbabietole, di spinaci e di broccoli.
E aveva cipolle grosse come palloni da calcio.
Non mangiava mai quelle cipolle. Detestava quegli or
taggi puzzolenti. Ma li teneva in vita, insieme agli altri,
curandoli scrupolosamente per avere qualcosa da fare,
per il piacere di sentire lo sfregolare della vanga sul ter
reno, lo sbriciolarsi delle zolle smosse dalla zappa.
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L’ago sussyltò, ondeggiò, ricadde. Se lo si osservava
troppo a lungo, produceva un effetto ipnotico. Qualche
volta provava il desiderio folle di cambiarne le caratte
ristiche fluttuazioni in un ritmo idiota ma nuovo, di strap
pare il codice del grande trasmettitore e di sostituirvi una
stupidaggine che la coppa metallica avrebbe diffuso fra
le stelle sbalordite.
« Wossop na bullwhacka. Bammer-bam-whop! Wos
sop ne bullwhacka. Bammer-bam-whop!»
Era già accaduto altre volte e un giorno o l’altro sa
rebbe accaduto di nuovo. Non era passato molto tempo
da quando un incrociatore leggero si era precipitato ver
so una stazione del Gruppo del Lupo, perché il suo faro
aveva preso a trasmettere messaggi incoerenti. La follia
di un uomo aveva messo in pericolo una nave spaziale che
trasportava duemila persone. Spegnete la luce, e qualcu
no incespicherà nel buio.
Arruolarsi nel Servizio Fari significava accettare dieci
anni di isolamento in cambio di uno stipendio elevatissi
mo e della certezza di svolgere una funzione di pubblica
utilità. Era una prospettiva affascinante, quando si era
giovani, adattabili e saldamente piantati sulla buona, vec
chia Madre Terra. La realtà era squallida e proibitiva, e
per molti uomini si era rivelata insopportabile. L’uomo
non era stato creato per vivere solo.
« Dunque lei è delle Isole Occidentali, eh? È proprio
l’uomo che fa per noi! Abbiamo una stazione che si chia
ma Bunda Uno e che sembra fatta su misura per lei. Lei
dovrebbe essere in grado di adattarvisi molto meglio de
gli altri. Non sarà molto diverso che essere naufragato su
Benbecula. I cittadini sono inutili, per un posto simile,
anche se hanno qualifiche tecniche eccellenti. Prima o
poi crollano perché sentono la mancanza delle luci al
neon. Sì, un uomo delle Isole Occidentali sembra fatto
apposta per Bunda Uno. Lei non sentirà la mancanza di
quello che non ha mai avuto. Bunda Uno ha tutto ciò
cui lei è abituato; isole rocciose e grandi mari.»
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Proprio come in patria.
Patria.
Sulla spiaggia senza onde c’erano ciottoli e belle con
chiglie ed esserini che strisciavano, abbastanza simili ai
granchi. Nell’oceano ondeggiavano acri e acri di alghe
attraverso le quali guizzavano branchi di pesci grandi e
piccoli, simili ai pesci della Terra. Lui lo sapeva perché
aveva gettato le lenze, dalla riva, li aveva presi, poi li
aveva sganciati dall’amo e li aveva restituiti alla libertà
che lui non possedeva.
Ma non c’erano moli di pietra consunta che si spor
gevano nelle acque verdi, non c’erano piccoli vapori ar
rugginiti e solidi che si dondolavano nella baia, e sulla
spiaggia non c’era nessuno che preparava il catrame per
calafatare le barche o rammendava le reti. Non c’erano
barili che uscivano rotolando dai reparti di salatura del
pesce, non c’erano stecche lucenti che uscivano scivolan
do dalla fabbrica del ghiaccio, non c’erano orde argen
tee di pesci che si dibattevano sotto le botole delle stive
colme. E la sera della domenica non c’erano voci che pre
gavano per coloro che si trovavano in pericolo sul mare.
Laggiù, sulla Terra, quei sapientoni degli scienziati
erano formidabili quando si trattava di problemi pura
mente tecnici. La stazione di Bunda Uno era semiauto
matica, i suoi otto ripetitori erano completamente auto
matici e attingevano l’energia dai generatori atomici che
potevano funzionare per un secolo o più senza che nes
suno li sorvegliasse.
La potenza di quella voce ammonitrice era sufficien
te per portarla attraverso un abisso immane tra i cumu
li di innumerevoli soli. Per raggiungere un’efficienza al
cento per cento bastava un occhio vigile dotato di cono
scenza, di abilità e di spirito d’iniziativa, un meccanismo
d’emergenza che potesse trasformare il faro in un’unità
autosufficiente. In altre parole, un uomo.
E a questo punto, l’ingegnosità degli scienziati veniva
meno. Un uomo. Un uomo non è una macchina. Non può
essere considerato una macchina, trattato come una mac
china, costretto a funzionare come una macchina.
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Piuttosto tardi, gli scienziati avevano riconosciuto
questa realtà, dopo che per la terza volta un pazzo era
stato allontanato dal mondo affidato a lui. Tre collassi
mentali in un’organizzazione che contava quattrocento
stazioni isolate non era una percentuale molto elevata.
Meno dell’uno per cento. Però erano tre casi di troppo.
E il loro numero poteva crescere, con il passare del tem
po: altri, più resistenti, avrebbero potuto cedere. Gli
scienziati avevano esaminato il problema. Ah! avevano
esclamato, condizionando in anticipo la soluzione.
Perciò i candidati erano stati sottoposti a un esame
tedioso e minuzioso, un sistema formidabile che era sta
to realizzato per allontanare i deboli e per setacciare
pochi individui duri e saldi, adatti per quel lavoro.
E non era servito a niente. La necessità di arruolare
uomini era troppo grande, i candidati erano pochi, e quel
sistema ne aveva allontanati troppi.
Poi avevano messo alla prova una mezza dozzina di
teorie, ma senza fortuna. La teoria e la pratica non an
davano d’accordo. I sapientoni avrebbero avuto bisogno
di prendere contatto con la realtà.
La loro ultima trovata era la teoria del legame. Ah!
avevano detto — amavano molto dire “ Ah!” — l’uomo è
nato dalla Terra e ha bisogno di un legame con la Terra.
Diamoglielo, e conserverà la ragione. Potrà resistere a
dieci anni di isolamento e senza rosicchiarsi le unghie.
Che cosa può servire come legame?
Cherchez la femme, aveva suggerito uno, guardando
al di sopra degli occhiali con aria da uomo di mondo.
Ne avevano discusso e avevano respinto il suggerimento
per una dozzina di motivi. Erano possibili complicazioni
che andavano dall’omicidio alla nascita dei figli. E poi,
le provviste che venivano scaricate periodicamente avreb
bero dovuto venire raddoppiate, per mantenere del per
sonale non tecnico.
Un cane, allora? Andava benissimo per quei pochi
mondi in cui un cane poteva arrangiarsi da solo. Ma i
mondi come Bunda? Lo spazio a bordo delle navi da ca
rico era prezioso, e non era ancora venuto il momento
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di spedire cibo per cani in tutto il cosmo, per nutrire
dei bastardi sparsi qua e là.
Il primo tentativo di fornire un legame con la Terra
fu un surrogato meccanico; aveva il pregio di combat
tere il silenzio che costituiva la maledizione di Bunda.
La nave che veniva ogni anno a portare i rifornimenti
paracadutò il carico di viveri insieme a un registratore e
a cinquanta nastri.
Per un paio di mesi lui aveva avuto a disposizione il
rumore; non soltanto parole e musica ma anche i carat
teristici suoni della Terra: il rombo del traffico dome
nicale lungo un’autostrada, il ruggito dei treni, lo squil
lare delle campane delle chiese, il chiacchiericcio dei bam
bini che uscivano da scuola, tutta l’evidenza sonora del
la vita lontana. Quando l’ascoltò per la prima volta, si
senti felice. La dodicesima volta si annoiò. La ventesima
si irritò. Non l’ascoltò per la trentesima volta.
L’ago sussultò, ondeggiò, ricadde. “ Bunda Uno. Ipip-bop!
Il registratore giaceva abbandonato in un angolo. Là,
tra la nebbia di stelle c’erano i suoi fratelli solitari. Non
poteva parlare con loro, non poteva udirli. Erano al di
fuori della portata dei mezzi di comunicazione, e i loro
mondi erano simili al suo. E lui se ne stava seduto a guar
dare l’ago, incapsulato in un silenzio pauroso.
Otto mesi prima, tempo terrestre, la nave dei riforni
menti gli aveva portato la prova che gli scienziati sta
vano ancora lavorando sulla teoria del legame. La nave
aveva scaricato le provviste per un anno, insieme a una
cassetta e a un taccuino, prima di lanciarsi di nuovo nel
l’abisso.
Lui aveva staccato la cassetta dal piccolo paracadute,
l’aveva aperta e si era trovato di fronte a un mostro. L’es
sere aveva girato la testa triangolare e l’aveva fissato con
freddezza orribile. Poi aveva mosso le lunghe zampe e
aveva cercato di uscire. Lui si era affrettato a chiudere
la cassetta e aveva consultato il taccuino.
Il taccuino lo aveva informato che il nuovo arrivato
si chiamava Jason, era una mantide religiosa addomesti
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cata, innocua, e capace di procurarsi il cibo da sola. A
quanto pareva, Jason era stato sottoposto a una dieta di
insetti di Bunda e li aveva trovati di suo gradimento. In
certe zone della Terra, affermava il taccuino con espres
sioni incoraggianti, la mantide religiosa veniva tenuta co
me animale domestico, in particolare dai bambini.
Questo dimostrava come funzionavano le menti coc
ciutamente obiettive degli scienziati. Adesso avevano de
ciso che il legame doveva essere una creatura vivente,
nata dalla Terra, capace di mantenersi da sola in un mon
do diverso. Ma poiché se ne stavano seduti su comode
poltrone e non erano sperduti tra le stelle, gli scienziati
avevano trascurato un particolare importante: la fami
liarità. Avrebbero fatto meglio a mandargli un gatto da
strada. Lui non andava pazzo per i gatti, e lì non c’era
latte, ma per lo meno i mari brulicavano di pesci. E poi,
i gatti fanno rumore. Miagolano e fanno le fusa. La crea
tura chiusa nella cassetta era minacciosa e silenziosa.
Chi aveva mai incontrato una mantide religiosa, nelle
Isole Occidentali? Lui non ne aveva mai vista una, pri
ma di quel momento, e non desiderava affatto rivederla.
Sembrava l’immagine d’incubo di un marziano rimpiccio
lito.
Non l’aveva mai toccata. L’aveva tenuta nella cas
setta, dove la mantide se ne stava ritta sulle lunghe
zampe, girava stranamente la testa, lo guardava gelida
e non emetteva mai un suono. Il primo giorno le aveva
dato una cavalletta di Bunda che aveva preso fra i li
cheni, ed era rimasto nauseato nel vederla staccare la te
sta della vittima. Un paio di volte aveva sognato un gi
gantesco Jason che incombeva su di lui, con la bocca
spalancata simile a una grande trappola famelica.
Dopo un paio di settimane ne aveva avuto abbastan
za. Aveva portato la cassetta sei miglia più a nord, l’a
veva aperta, l’aveva inclinata, aveva guardato Jason che
si allontanava tra gli arbusti e i licheni. Prima di scom
parire gli aveva lanciato un’occhiata da basilisco. C’era
no solo due terrestri su Bunda ed erano ormai perduti,
l’uno per l’altro.
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“ Bunda Uno. Ip-ip-bop!
Un sussulto, un ondeggiamento, poi la ricaduta. Non
una parola dalla nave che, nelle tenebre lontane, riceve
va il suo aiuto. Non c’erano suoni di vita, eccetto quelli
imprigionati nei nastri del registratore, non c’era una
realtà, nell’interno di quella realtà aliena che ogni gior
no diventava sempre più assurda e più elusiva.
Forse valeva la pena di sabotare la stazione, per il
gusto di ripararla e di rimetterla in condizioni di funzio
nare, creando così una falsa giustificazione per la propria
esistenza. Ma poteva darsi che mille vite pagassero, là
tra le stelle, il fio di quella bravata. Il prezzo di una va
riazione in quella monotonia era troppo alto.
Oppure poteva dedicare le sue ore di libertà dirigen
dosi a nord, cercando il piccolo mostro, chiamandolo,
chiamandolo e augurandosi di non trovarlo.
« Jason! Jason!»
E tra i crepacci una testa appuntita dagli occhi spor
genti si sarebbe girata verso di lui, ma senza risponde
re. Se Jason avesse saputo frinire come una cicala, forse
sarebbe riuscito a sopportarlo, persino ad affezionargli
si, pensando che quei suoni erano il linguaggio delle man
tidi. Ma Jason era cupo e silenzioso come il mondo mu
to e proibitivo di Bunda.
Controllò per l’ultima volta il trasmettitore, controllò
gli otto ripetitori che lanciavano il loro messaggio, sparsi
attorno a quel mondo, poi andò a letto e rimase sveglio
a chiedersi per la millesima volta se sarebbe riuscito a
resistere per dieci anni, o se era destinato a crollare
prima.
Se fosse impazzito, gli scienziati della Terra lo avreb
bero prontamente usato come cavia; un esemplare da
studiare per determinare la causa della sua follia e per
trovare una cura. Sì, erano abili, molto abili. Ma c’era
no certe cose in cui non erano tanto abili. E, su quel pen
siero, si addormentò di un sonno inquieto.
Qualche volta ciò che sembra stupidità si rivela per
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abilità costretta a procedere cautamente. Tutti i proble
mi possono venire risolti, se si hanno a disposizione set
timane, mesi e anni anziché giorni, minuti o secondi.
Era venuto il momento della soluzione del problema.
L’astronave Henderson uscì dalle stelle, scese serven
dosi dei propulsori antigravità, restò librata per un at
timo a una quota di duemila piedi al di sopra del faro
principale. Non disponeva di riserve d’energia sufficienti
per atterrare, per decollare e per compiere il percorso
assegnatole. Si limitò a sostare per un tempo minimo,
lasciò cadere l’ultimo legame escogitato dagli scienziati e
si lanciò di nuovo nell’abisso della notte. Il carico scese
a vortice nelle tenebre di Bunda, come una nuvola di
grigi fiocchi di neve.
All’alba, lui si svegliò: non si era accorto di quella
visita. La nave dei rifornimenti sarebbe tornata soltanto
fra quattro mesi. Guardò con occhi rannuvolati l’orolo
gio, corrugò la fronte chiedendosi che cosa poteva aver
lo svegliato tanto presto. Qualcosa, un vago qualcosa si
era insinuato nei suoi sogni.
Che cosa era stato?
Un suono. Un rumore!
Si levò a sedere, in ascolto. E di nuovo, là fuori, smor
zato dalle pareti e dalla distanza, il grido di un gatto
abbandonato. No, non si trattava di quello. Sembrava
piuttosto il pianto di un bambino sperduto.
Immaginazione. Era già cominciato il processo di di
sgregazione della sua ragione. Aveva resistito per quat
tro anni. E adesso, qualche altro eremita volontario sa
rebbe stato inviato a sostituirlo per gli altri sei anni. Lui
sentiva suoni quando non c’erano suoni, e questo era
un sintomo sicuro di squilibrio mentale.
Ancora quel suono.
Scese dal letto, si vesti, si studiò nello specchio. E il
volto che lo guardava non era il volto di un idiota. For
se un po’ teso, ma normale. Guardò quel viso, aggrot
tando la fronte, mentre il bambino sperduto gridava an
cora una volta.
Andò nella sala controllo, scrutò gli strumenti.
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“ Bunda Uno. Ip-ip-bop!” .
Era tutto in ordine, là dentro. Ritornò nella sua stan
za, tese l’orecchio e ascoltò. Qualcuno... qualche cosa...
era là fuori e gridava nella luce dell’aurora, accanto alle
acque tranquille del mare.
Che cosa?
Aprì la porta con dita tremanti, la spalancò e guardò
fuori. Il suono crebbe, lo avvolse, si riversò attorno a
lui, gli saturò l’anima. Rimase immobile a lungo, treman
do. Poi si riprese e corse nel magazzino, si riempi le ta
sche di gallette, se ne riempi entrambe le mani.
Corse via così in fretta che fini per inciampare, men
tre varcava la soglia. Corse verso la spiaggia, tendendo le
mani colme, e il respiro gli usciva dalla bocca in ranto
li di felicità.
E là, sulla riva dell’oceano pigro, si fermò, con gli
occhi che scintillavano, le braccia protese, mentre sette
cento gabbiani turbinavano attorno a lui, accettavano il
cibo dalle sue mani, gli zampettavano fra i piedi.
E intanto i gabbiani cantavano l’inno delle isole soli
tarie, il canto del mare eterno, la musica selvaggia e trion
fante che era veramente la musica della Terra.
Titolo originale:
Tieline
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APOLIDE
Uscì furtivamente dall’addensarsi del crepuscolo e
sedette all’altra estremità della panchina e guardò di
strattamente il lago.
Il sole calante aveva lasciato sgocciolare il suo san
gue nel cielo. Le anitre mandarine remigavano sulle ac
que striate di cremisi. Nel parco regnava il solito silen
zio; si udiva soltanto il fruscio delle fronde e dell’erba,
il mormorare degli innamorati in cerca di solitudine e lo
strombettare smorzato delle automobili lontane.
Quando la panchina tremolò, annunciandomi che ave
vo compagnia, alzai lo sguardo, quasi aspettandomi di
scorgere un poveraccio che sperava di ottenere in elemo
sina di che pagarsi un letto. Il contrasto tra ciò che mi
ero aspettato e ciò che vedevo fu così netto che guardai
di nuovo, a lungo, attentamente, con la coda dell’occhio
perché lui non se ne accorgesse.
Nonostante i toni grigi del crepuscolo, ciò che vede
vo era come un disegno in bianco e nero. L’uomo aveva
lineamenti delicati e sensibili, un volto bianco come i
guanti che portava e lo sparato della camicia. Le scarpe
e l’abito erano meno intensamente neri delle sue soprac
ciglia finemente incurvate e dei capelli ben curati. I suoi
occhi erano la cosa più nera, in lui: erano di quel nero
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compatto, sovrannaturale che non può essere più profon
do né più intenso. Eppure, quegli occhi erano vivi di un
fuoco interiore.
Non aveva cappello. Teneva distrattamente appoggia
to contro le gambe un sottile bastone da passeggio, d’e
bano. Una cappa nera foderata di seta gli scendeva dalle
spalle. Se avesse dovuto prendere parte a un film, non
avrebbe potuto rappresentare in un modo migliore la
figura di un gentiluomo forestiero.
La mia mente cominciò a intessere speculazioni sul
suo conto, come fanno le menti degli uomini quando
non hanno altri pensieri di cui occuparsi. Un profugo
europeo, pensai. Probabilmente un chirurgo famoso, o
uno scultore. O forse uno scrittore, o un pittore: proba
bilmente un pittore.
Gli lanciai un’altra occhiata furtiva. Nella luce mo
rente, il suo profilo spiccava, aquilino. L’ardore dei suoi
occhi pareva intensificarsi, con l’addensarsi dell’oscurità.
La cappa gli donava una bizzarra maestà. E gli alberi
tendevano le braccia verso di lui come se volessero of
frirgli aiuto e consolazione durante la notte lunghissima.
Non c’erano tracce di sofferenza, su quel volto. Non
aveva nulla in comune con i lineamenti appesantiti e
stanchi che avevo avuto occasione di vedere, i volti che
portavano impressi per sempre il ricordo delle manette,
della frusta, dei campi di concentramento. Al contrario,
il suo volto aveva un’espressione di fierezza e di serenità,
la certezza che un giorno il vento sarebbe cambiato.
D’impulso, decisi che doveva essere un musicista. Po
tevo immaginarlo mentre dirigeva un immenso coro di
cinquantamila voci.
« Amo la musica,» disse l’uomo, con toni ricchi e
sommessi.
Girò il viso verso di me, rivelando una sporgenza pro
nunciata nei suoi lucenti capelli neri.
« Davvero?» La sua osservazione, così inattesa, mi
colse alla sprovvista. Senza accorgermene, dovevo avere
espresso a mezza voce i miei pensieri. Chiesi, debolmen
te: « Di che genere?»
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« Questa.» Tese il bastone d’ebano per indicare tut
to il mondo. « Il sospiro del giorno che si spegne.»
«Sì, è molto dolce,» ammisi io.
« È la mia ora,» disse lui. « L’ora in cui il giorno
finisce... come tutte le cose devono finire.»
« È vero,» dissi io, non sapendo che altro rispon
dere.
Per qualche istante rimanemmo in silenzio. Lentamen
te, l’orizzonte assorbì il sangue del cielo. La città accese
le sue luci, e una luna pallida si librò sui suoi gratta
cieli.
« Lei non è nato qui, vero?» suggerii.
« No.» Posò le mani lunghe e sottili sul bastone, e
guardò davanti a sé, con aria meditabonda. « Non ho pa
tria. Sono un apolide.»
« Mi dispiace.»
« Grazie,» disse lui.
Non potevo rimanermene lì, e lasciare che rimuginas
se i suoi pensieri. Dovevo proseguire la conversazione o
andarmene. Non era necessario che me ne andassi. Per
ciò continuai.
« Le dispiace parlarmene?»
Girò la testa e mi studiò, come se soltanto in quel
momento si fosse accorto della mia presenza. Quella stra
na luce nei suoi occhi era così intensa che ne sentivo qua
sì, il peso fisico. Sorrise, gradualmente, con aria tolleran
te^ mostrando i denti perfetti.
«Davvero?»
«Non è obbligato a farlo. Ma qualche volta va bene
sfogarsi.»
« Ne dubito. E poi, le farei sprecare il suo tempo.»
« No, affatto. Lo sto già sprecando, in ogni caso.»
Sorrise di nuovo, poi tracciò cerchi invisibili con il
bastone.
« Ormai è una storia anche troppo familiare,» disse.
«U n capo si è lasciato accecare dalla propria gloria al
punto di considerarsi incapace di commettere errori. Ha
rifiutato ogni consiglio, ogni critica. Si è abbandonato a
illusioni di grandezza, si è atteggiato ad arbitro supremo
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di ogni cosa, dalla nascita alla morte, e perciò ha provo
cato il sorgere di un movimento che intendeva rove
sciarlo. Ha creato le cause della propria distruzione. Era
inevitabile, in quelle circostanze.»
« Ed è giusto,» convenni io. « All’inferno i dittatori!»
Il bastone gli scivolò dalle mani. Lo raccolse, lo don
dolò, oziosamente, riprese a tracciare cerchi.
« E la rivolta non riuscì?» suggerii.
« No.» Guardò i cerchi, li tagliò con una linea retta.
« Era troppo prematura e troppo debole. È stata repres
sa con estrema spietatezza. E poi è venuta l’epurazio
ne.» I suoi occhi splendenti scrutarono gli alberi. « Ero
stato io a creare quell’opposizione. Sono ancora convinto
che fosse giustificata. Ma non oso ritornare. Non an
cora.»
« Non dovrebbe neppure pensarci. Lei si trova in un
paese ospitale, dovrebbe trovarsi bene.»
« Non mi pare. Non sono considerato il benvenuto,
qui.» La sua voce si era fatta più profonda. « Sono inde
siderabile... dovunque.»
« Oh, sciocchezze!» ribattei. « Tutti sono desiderabi
li, in un posto o nell’altro. Su, coraggio. Non ceda a un
avvilimento morboso. E poi, in fondo, è già molto impor
tante essere libero.»
« Nessuno è libero, fino a quando non è oltre la por
tata del suo nemico.» Mi guardò, con un’irritante sfuma
tura di divertimento, come se ritenesse che io dovevo
ancora imparare le verità della vita. « Quando il nemico
si è assicurato il controllo di ogni canale di informazione
e della propaganda, quando se ne serve per sostenere le
proprie ragioni e per controbattere le mie, quando offre
come verità menzogne calcolate e condanna come menzo
gna la verità.... per me c’è ben poca speranza.»
« Bene, è ciò che pensa lei. Non posso biasimarla, se
si sente amareggiato dopo un’esperienza così triste. Ma
lei deve dimenticarsene. Qui lei vive in un mondo di
verso. Abbiamo libertà di parola. Qui un uomo può dire
ciò che vuole, può scrivere ciò che vuole.»
« Se fosse vero...»
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« È vero,» gli assicurai, lievemente irritato. « Qui lei
può affermare che il Rajah di Barn è un parassita prepo
tente e avido, se vuole. Nessuno può impedirglielo, nep
pure la polizia. Noi siamo liberi, come le ho detto.»
Lui si alzò; torreggiava tra gli alberi tesi per abbrac
ciarlo. A me, che ero rimasto seduto, pareva gigantesco.
La luna gli illuminava il volto d’una luce pallida e spet
trale.
« La sua fede è consolante, ma è priva di fonda
mento.»
« No!» esclamai.
Lui si voltò. La cappa ondeggiò dietro di lui, si agitò
nella brezza notturna fino a sembrare un possente paio di
ali.
« Il mio nome,» mormorò, sommessamente, « è Luci
fero.»
E poi rimase soltanto il mormorio del vento.
Titolo originale:
Displaced Person

121

CARO DIAVOLO.
La prima nave marziana scese sulla Terra con il moto
lento e maestoso di un aerostato. Somigliava a un aero
stato, infatti, perché era sferica e mostrava una bizzarra
tendenza al galleggiamento nell’aria, in contrasto con la
sua struttura metallica. Ma, a parte questa apparenza
superficiale, non rassomigliava a qualsiasi cosa terrestre.
Non c’erano reattori, non c’erano tubi cremisi, non
c’erano proiezioni esterne, se si eccettuano parecchie gri
glie a radiazione solare, che sospingevano la nave in qua
lunque direzione desiderata, attraverso il cosmo. Non c’e
rano oblò. C’era, invece, una fascia trasparente che cor
reva attorno all’equatore della sfera. I membri dell’equi
paggio, che avevano la pelle azzurra e un aspetto d’in
cubo, erano raccolti dietro quella fascia e osservavano il
mondo con i grandi occhi dalle sfaccettature molteplici.
Guardarono attraverso la fascia trasparente, in asso
luto silenzio, mentre esaminavano quel mondo che era la
Terra. Anche se fossero stati in grado di parlare non a
vrebbero detto nulla. Ma nessuno di loro era in grado di
parlare, di esprimersi per mezzo di suoni.
E, in quel momento solenne, nessuno ne sentiva il bi
sogno.
Fuori, la scena che si offriva alla loro vista era una
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scena di desolazione assoluta. L’erba rada, verdazzurra,
si aggrappava al suolo stanco fino all’orizzonte lacerato
da montagne irregolari. Arbusti stenti lottavano, sforzan
dosi di vivere, qua e là; alcuni tentavano pateticamente
di diventare alberi, come alberi erano stati i loro ante
nati.
Sulla destra una cicatrice lunga e diritta sull’erba tra
diva una sterile distesa di sassi distribuiti in modo impro
babile. Quella traccia, troppo sconnessa e troppo stretta
per essere mai stata una strada, faceva pensare ai resti
fossilizzati di un muro distrutto da molto tempo.
E su questa scena incombeva un cielo squallido.
Il comandante Skhiva guardò il suo equipaggio, poi
parlò, per mezzo del tentacolo segnalatore. C’era un al
tro mezzo per comunicare, la telepatia per contatto, che
comportava la necessità di un contatto fisico.
« È evidente, siamo sfortunati. Non avremmo potuto
ottenere risultati peggiori se fossimo atterrati su un sa
tellite deserto. Tuttavia, uscire non è pericoloso. Se c’è
qualcuno che desidera fare qualche piccola esplorazione
è libero di farlo.»
Uno dei membri dell’equipaggio gli rispose gestico
lando.
; « Comandante, non ci tieni ad essere tu il primo a
scendere su questo mondo nuovo?»
« Non ha molta importanza. Se qualcuno lo considera
un onore, si accomodi.» Spostò la leva che apriva en
trambi i portelli della camera stagna. Entrò un’aria più
densa e più pesante, e la pressione salì di alcune libbre.
« State attenti a non affaticarvi troppo,» li avvet ì il
comandante, mentre quelli uscivano.
Il poeta Fander lo toccò con la punta del tentacolo,
trasmettendo i suoi pensieri attraverso le terminazioni
nervose.
« Questo conferma ciò che abbiamo potuto vedere
mentre ci avvicinavamo. È un pianeta ormai in preda al
le convulsioni della morte. Cosa pensi che possa avere
causato la sua fine?»
« Non ne ho la minima idea. E vorrei proprio saper
l i

lo. Se è stato sconvolto da forze naturali, che cosa po
trebbero fare a Marte, domani, quelle stesse forze?» La
sua mente turbata trasmise una pulsazione preoccupata
attraverso il tentacolo di Fander. « È un peccato che que
sto pianeta non fosse più esterno, rispetto a noi, anziché
più interno; avremmo potuto osservare i fenomeni prece
denti dalla superficie del nostro mondo. Ma è così dif
ficile studiare adeguatamente questo pianeta, che è quasi
sempre immerso nel fulgore del sole.»
« E questo è anche più vero per quanto riguarda il
pianeta successivo, il pianeta delle nebbie,» osservò il
poeta Fander.
« Lo so, e comincio ad avere paura di ciò che potre
mo trovare laggiù. Se anche quello si rivelasse per un
mondo morto, allora saremo bloccati, fino a quando non
saremo pronti a compiere il grande balzo verso l’ester
no.»
« E questo accadrà dopo la nostra morte.»
« Infatti,» ammise il comandante Skhiva. « Potremmo
progredire più rapidamente, con l’aiuto di amici evoluti.
Dovremo invece avanzare lentamente... poiché siamo so
li.» Si voltò ad osservare il suo equipaggio, che stava
studiando quel paesaggio tetro. « A loro fa bene al mo
rale ritrovarsi con un terreno solido sotto i piedi. Ma che
cos’è un mondo privo di vita e di bellezza? In breve
tempo se ne stancheranno. E saranno felicissimi di an
darsene.»
«Tuttavia,» fece pensieroso Fander, «vorrei veder
lo meglio. Posso prendere la scialuppa di salvataggio?»
« Tu sei un poeta, non un pilota,» lo disapprovò Skhi
va. « La tua funzione è quella di tenere alto il morale
svagandosi, non andartene in giro con una scialuppa.»
« Ma sono capace di manovrarla. Tutti noi siamo
stati istruiti a questo scopo. Consentimi di prenderla, per
vedere qualcosa di più, di questo mondo.»
« Non hai già visto abbastanza prima che atterrassi
mo? Che altro c’è da vedere? Strade screpolate e tor
tuose che stanno per scomparire nel nulla. Città antichis
sime, sventrate e schiantate, che si sbriciolano in polvere.
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Montagne straziate e foreste carbonizzate e crateri poco
più piccoli di quelli della Luna. Nessuna traccia di vita
superiore sopravvissuta. Soltanto l’erba, gli arbusti e al
cuni piccoli animali, a due o a quattro zampe, che fug
gono non appena ci avviciniamo. Perché desideri vedere
di più?»
« Persino nella morte c’è poesia,» disse Fander.
« È possibile... tuttavia la morte mi ispira pur sempre
repulsione.» Skhiva rabbrividì, lievemente. « E va bene,
fa’ pure come credi. Prendi la scialuppa di salvataggio.
Chi sono io, per permettermi di sindacare gli strani pen
sieri di una mente non tecnica?»
« Grazie, comandante.»
« Di niente. Però cerca di rientrare al crepuscolo.»
Skhiva troncò il contatto, si recò nella camera stagna, si
raggomitolò come un serpente e cominciò a riflettere, sen
za toccare quello strano mondo nuovo. Tanti tentativi,
tanta attività... per una ricompensa così misera.
Stava ancora meditando sulla futilità di quello sfor
zo, quando la scialuppa di salvataggio si staccò dall’astro
nave e prese il volo. I suoi occhi sfaccettati, privi di e
spressione, osservarono le griglie energizzate cambiare
angolo, mentre la scialuppa descriveva una curva e si al
lontanava come una bolla.
L’equipaggio rientrò molto prima che scendesse l’o
scurità. Poche ore furono sufficienti. C’erano soltanto er
ba e arbusti e alberelli che si sforzavano di crescere. Uno
aveva scoperto un tratto oblungo di terreno, privo d’er
ba, sul quale un tempo poteva essere sorta un’abitazione.
Portò alla nave un pezzetto di fondamenta, un frammen
to di cemento morto che Skhiva mise da parte per farlo
analizzare in seguito.
Un altro aveva trovato un piccolo insetto marrone,
esapodo, ma le sue terminazioni nervose l’avevano sen
tito gridare quando lo aveva raccolto; perciò si era af
frettato a deporlo, a lasciarlo libero.
Piccoli animali dai movimenti goffi si muovevano in
distanza, ma si erano tutti rifugiati dentro le buche nel
terreno, prima che un marziano li potesse avvicinare.
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Su un punto, l’equipaggio era completamente d’ac
cordo: il silenzio e la solennità della fine di un popolo
erano veramente insopportabili.
Fander ritornò mezza unità di tempo prima che il So
le tramontasse. La sua scialuppa apparve sotto una nu
vola grande e nera, scese al livello della nave e vi rien
trò. Un attimo dopo cominciò una pioggia torrenziale,
che scrosciò furiosa mentre i marziani stavano dietro la
fascia trasparente e si meravigliavano nel vedere tutta
quell’acqua.
Dopo qualche tempo, il comandante Skhiva parlò:
« Dobbiamo accettare ciò che troviamo. La causa del
le condizioni in cui è ridotto questo mondo è un mistero
che dovrà venir risolto da altri; altri che abbiano a di
sposizione più tempo e un’attrezzatura più adatta. Noi
siamo esploratori, più che ricercatori. Dobbiamo abban
donare questo cimitero e spingerci fino al pianeta delle
nebbie. Domattina ripartiremo, molto presto.»
Nessuno fece commenti. Fander lo seguì nella sua ca
bina e stabili il contatto per mezzo del tentacolo.
« Sarebbe possibile vivere qui, comandante.»
« Non ne sono affatto sicuro.» Skhiva si raggomitolò
sulla cuccetta, posò i tentacoli sui sostegni. La parete me
tallica rifletteva la sua figura azzurra. « In molti luoghi,
le rocce emettono scintille alfa. Sono pericolose.»
« Lo so, comandante. Ma io sono in grado di perce
pirle e di evitarle.»
« Tu?» Skhiva lo fissò, sbalordito.
«Sì, comadante. Desidero essere lasciato qui.»
« Cosa? In questo mondo spaventoso?»
« Ha un’atmosfera di bruttezza e di disperazione che
pervade ogni cosa,» ammise il poeta Fander. « La distru
zione è sempre brutta. Ma, per caso, ho trovato un po’
di bellezza. E questo mi rincuora. Vorrei cercarne l’ori
gine.»
« A quale bellezza stai alludendo?» domandò Skhiva.
Fander cercò di spiegarli quella percezione estranea
in termini comprensibili. Ma non vi riuscì.
« Prova a disegnare,» ordinò Skhiva.
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Fander disegnò. Poi gli diese il foglio.
« Ecco!»
Skhiva lo fissò a lungo, poi glielo rese, e ricominciò
a trasmettere attraverso i nervi del poeta.
« Noi siamo individui, con tutti i diritti degli indivi
dui. Come individuo, non giudico questa immagine ab
bastanza bella per valere la punta della coda di un aralan
domestico. Tuttavia, ammetto che non è brutta, anzi, è
piuttosto piacevole.»
« Ma, comandante...»
« Come individuo,» prosegu ì Skhiva, « tu hai egual
mente diritto alle tue opinioni, per quanto possano esse
re strane. Se desideri veramente rimanere, non posso dir
ti di no. Ho soltanto il diritto di considerarti un po’ mat
to.» Poi tornò a fissare Fander. « Quando speri di veni
re recuperato?»
« Quest’anno, l’anno prossimo, prima o poi, mai.»
« Può darsi che non ritorniamo mai, infatti,» gli ri
cordò Skhiva. « E te la senti di fronteggiare questa pro
spettiva?»
« Bisogna sempre fronteggiare le conseguenze natura
li delle proprie azioni,» osservò Fander.
« È vero.» Skhiva era ancora riluttante. « Ma hai ri
flettuto seriamente?»
« Io non sono un tecnico. Non mi lascio guidare dal
pensiero.»
« E da che cosa, allora?»
« Dai desideri, dalle emozioni, dagli istinti. Dai miei
sentimenti.»
« Che le due lune gemelle ci conservino!» esclamò
fervidamente Skhiva.
« Comandante, cantami una canzone della nostra pa
tria e suonami l’arpa.»
« Non dire sciocchezze. Sai benissimo che io non ne
sarei mai capace.»
« Comandante, se questo non richiedesse altro che
un attento ragionamento, ne saresti capace?»
« Senza dubbio,» convenne Shiva, che vedeva la trap
pola ma non era in grado di evitarla.
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« Dunque?» fece Fander.
« Mi arrendo. Non posso discutere con qualcuno che
accantona le regole accettate della logica e ne inventa di
nuove. Tu ti lasci governare da nozioni oblique che non
riesco assolutamente a seguire.»
« Non si tratta di logica o di illogicità,» obiettò Fan
der. « È soltanto questione di punti di vista. Tu vedi cer
ti aspetti di una situazione, mentro io ne vedo altri.»
« Per esempio?»
« Non riuscirai a inchiodarmi. Posso trovare degli e
sempi. Ecco, ricordi la formula per determinare la fra
se di un circuito serializzato?»
« Certamente.»
« Ne ero sicuro. Tu sei un tecnico. L’hai fissa in men
te, poiché è una cosa di utilità tecnica.» Si interruppe,
fissò Skhiva, con aria meditabonda. « Anch’io conosco
quella formula. Molti anni fa qualcuno me l’ha nominata
per caso. Per me, non ha la minima utilità. Eppure, io
non l’ho mai dimenticata.»
« Perché?»
« Perché ha una bellezza ritmica. È una poesia.»
Skhiva sospirò.
« Questa è una novità, per me.»
«Uno fratto erre in omega L meno uno fratto omega
C,» recitò Fander, vagamente divertito. « Un esametro
perfetto.»
Dopo qualche istante di riflessione, Fander concesse:
«Sì, sarebbe possibile cantarla. Sarebbe possibile dan
zare, su questo ritmo.»
« E ora ho visto questo.» Fander mostrò il disegno.
« Ha una sua bellezza, strana ed estranea. E dove c’è bel
lezza, un tempo c’era talento... e per quel che ne sappia
mo, questo talento può esistere tuttora. Là dove c’è il ta
lento si può trovare il seme della grandezza. Nèl regno
della grandezza vi sono o vi saranno amici potenti. E noi
abbiamo bisogno di amici potenti.»
« Hai vinto.» Skhiva fece un gesto, in segno di resa.
« Domattina ti abbandoneremo al destino che tu stesso
ti sei scelto.»
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« Grazie, comandante.»
La stessa ostinazione che faceva di Skhiva un buon
comandante lo indusse a fare un ultimo tentativo presso
Fander, prima di ripartire. Lo mandò a chiamare e, quan
do il poeta si presentò nella sua cabina, lo studiò atten
tamente.
« Sei ancora della stessa idea?»
«Sì, comandante.»
«Allora non ti sembra strano che io sia così lieto di
abbandonare questo pianeta se, come tu pensi, contiene
i resti di una passata grandezza?»
« No.»
« Perché no?» Skhiva si irrigidi, impercettibilmente.
« Comandante, ritengo che tu abbia un po’ di paura
perché sospetti quello che sospetto anch’io.»
« Vale a dire?»
« Non è stata affatto una catastrofe naturale. Sono
stati gli abitanti di questo mondo che hanno fatto que
sto... a se stessi.»
« Non ne abbiamo la minima prova,» disse Skhiva,
imbarazzato.
« No, comandante.» Fander non aggiunse altro.
« Se tutto questo è opera loro,» commentò finalmente
Skhiva, « che speranze abbiamo di trovare amicizia pres
so un popolo tanto temibile?»
« Ben poche,» ammise Fander. « Ma questa conclu
sione è frutto del freddo pensiero. Perciò non significa
molto, per me. Io sono animato da calde speranze.»
«Anche questa volta, tu trascuri clamorosamente la
ragione, a favore di un sogno ozioso. Tu speri, speri, spe
ri... di ottenere l’impossibile.»
« È possibile fare il difficile,» rispose Fander. « L’im
possibile richiede più tempo.»
« Le tue opinioni confondono la mia mente ordina
ta. Ognuna delle tue osservazioni costituisce una secca
negazione di qualeosa di sensato.» Skhiva trasmise una
sensazione equivalente a una risata lugubre. « Oh, bene,
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fa’ come vuoi.» Si avanzò, avvicinandosi di più all’altro.
«Tutte le tue provviste sono già sistemate là fuori. Non
mi resta altro da fare se non dirti addio.»
Si abbracciarono, alla maniera marziana. Lasciata la
camera stagna, il poeta Fander segu ì con lo sguardo la
grande sfera che si levava verso l’alto, vibrando e tremo
lando. Si sollevò senza far rumore, rimpicciolì fino a
quando divenne un minuscolo punto e si avvicinò a una
nuvola. Un attimo dopo, era già scomparsa.
Fander rimase immobile a fissare la nuvola per mol
to tempo. Poi rivolse la sua attenzione alla slitta che con
teneva le provviste. Prese posto sul sedile anteriore, spo
stò la leva che trasmetteva l’energia alle griglie, fece sol
levare il veicolo di qualche piede. Più alta era la quota,
maggiore era il dispendio di energia. Fander desiderava
risparmiare l’energia: non poteva sapere per quanto tem
po ne avrebbe avuto bisogno. Perciò, a bassa quota e ad
andatura moderata guidò la slitta verso la cosa bella che
aveva scoperto.
Più tardi, trovò una piccola caverna asciutta nella col
lina, là dove c’era l’obiettivo delle sue ricerche. Gli oc
corsero due giorni di lavoro scrupoloso e prudente per
ingrandirla, per spianarne le pareti, il soffitto e il pavi
mento, e mezza giornata per toglierne tutta la polvere
silicea per mezzo di un aspiratore. Poi ammonticchiò le
provviste in fondo alla grotta, parcheggiò la slitta nella
parte anteriore, alzò uno schermo d’energia all’imbocca
tura. La caverna nella collina era diventata ormai la sua
casa.
Il sonno tardò a venire, quella prima notte. Fander
giaceva nella grotta, e pareva una grossa fune nodosa di
un azzurro splendente, dagli enormi occhi d’ape. Si ac
corse all’improvviso che cercava di ascoltare arpe che
suonavano a una distanza di sessanta milioni di miglia.
Le punte dei suoi tentacoli si agitarono, nella ricerca in
volontaria dei canti telepatici che accompagnavano il
suono delle arpe: ma si agitarono invano.
L’oscurità si fece più fonda, e su tutto il mondo calò
una mostruosa immobilità. I suoi organi dell’udito desi
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deravano spasmodicamente il ritmico flip-flip delle rane
della sabbia: ma non c’erano rane, lì. Desiderava il ron
zio familiare degli scarafaggi notturni, ma non c ’erano
scarafaggi notturni. Ad eccezione di una volta quando
qualcosa, in lontananza, ululò disperatamente alla Luna
cinerea, non udì nulla, nulla.
Il mattino seguente si lavò, mangiò, prese la slitta
ed esplorò i resti d’una piccola città.
Trovò ben poco per soddisfare la sua curiosità: solo
mucchi di macerie informi su fondamenta oblunghe e
sconvolte. Era un cimitero di case morte da tanto tempo,
putrefatte, coperte d’erbacce, che degeneravano rapida
mente nell oblio totale. Vista dall’altezza di cinquecento
piedi, la città morta gli rivelò una cosa soltanto: la rego
larità del suo tracciato dimostrava che quel popolo era
stato ordinato e metodico.
Ma l’ordine, in se stesso, non è bellezza. Tornò alla
sua collina e cercò consolazione contemplando la cosa
che possedeva bellezza.
Le sue esplorazioni continuarono: non sistematica
mente come le avrebbe condotte Skhiva, ma secondo i
suoi capricci. Qualche volta vedeva molti animali, iso
lati o in gruppi, nessuno dei quali somigliava alle forme
di vita che aveva veduto su Marte. Certuni si sparpaglia
rono al galoppo, quando la slitta li sorvolò. Altri si lan
ciarono nelle buche del terreno, mostrando, mentre scom
parivano, il breve lampo delle assurde code bianche. Al
tri ancora, che avevano musi allungati, denti aguzzi e
quattro zampe, andavano a caccia in branchi e abbaia
vano contro di lui con voci dure e minacciose.
Il settantesimo giorno, in una palude ombreggiata, ver
so nord, scorse un piccolo numero di figure che procede
vano in fila indiana. Le riconobbe a prima vista: cono
sceva così bene quegli esseri che i suoi occhi trasmisero
un brivido di trionfo alla sua mente. Erano laceri, sudi
ci e stenti, ma la cosa bella gli aveva detto che cos’erano.
Tenendosi rasente al suolo, descrisse con la slitta una
ampia curva che lo portò all’estremità più lontana della
palude. Ora poteva vederli meglio: scorgeva persino il
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colorito roseo, chiazzato di sudiciume, delle loro gambe
sottili. La slitta si abbassò, inclinandosi leggermente. Gli
esseri si stavano allontanando da lui, mostrando una pru
denza allarmata, mentre si guardavano attorno per timo
re dei nemici. La discesa silenziosa di Fander, che li rag
giunse alle spalle, non li mise in allarme.
L’ultimo della fila gli sfuggì proprio all’ultimo mo
mento. Fander si stava sporgendo dal fianco della slitta,
tenendo i lunghi tentacoli per afferrare l’estremità dei
gialli capelli scomposti quando, reagendo a un sesto sen
so misterioso, l’essere si buttò a terra. Il tentacolo di Fan
der passò a un paio di piedi al di sopra della sua testa.
Intravvide un paio d’occhi grigi e spaventati, un attimo
prima che l’inclinazione della slitta lo mettesse in condi
zione di rimediare alla sconfitta afferrando il penultimo
essere della fila, che era stato meno pronto dell’ultimo.
Questo aveva i capelli neri, ed era più alto e più ro
busto. Resistette furiosamente ai tentacoli che lo stringe
vano, mentre la slitta riprendeva quota.
Poi, all’improvviso, rendendosi conto della particola
re natura dei legami che lo tenevano avvinto, si girò di
vincolandosi e guardò Fander.
Il risultato della manovra fu inaspettato: il suo volto
perse colore, chiuse gli occhi e si abbandonò, esanime.
Era ancora esanime quando Fander lo portò nella ca
verna. Ma il suo cuore continuava a battere, i suoi pol
moni a inalare. Fander lo depose delicatamente sul letto
soffice, poi si avviò verso l’ingresso della caverna e atte
se che l’essere ritornasse in sé.
Alla fine quello si mosse, si levò a sedere, fissò con
aria confusa la parete di fronte. I suoi occhi neri si gira
rono lentamente, studiarono ciò che lo circondava. Poi
scorse Fander, profilato contro la luce esterna. Spalancò
gli occhi e cominciò a emettere strani suoni acuti e sgra
devoli, mentre cercava di indietreggiare attraverso la pa
rete di roccia. Fece tanto chiasso che Fander uscì dalla
caverna, si nascose e rimase seduto, nel vento, fino a che
quei suoni furono cessati.
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Un paio d’ore più tardi si ripresentò cautamente per
offrire un po’ di cibo, ma la reazione dell’essere fu così
rapida, isterica e straziante che Fander lasciò cadere ciò
che aveva portato e si nascose, come se avesse paura a
sua volta.
Il cibo rimase intatto per due giorni interi. Il terzo
giorno, l’essere ne mangiò un poco. Fander si avventurò
nell’interno della grotta.
Per quanto il marziano non gli si fosse avvicinato, il
ragazzo si rannicchiò in un angolo, mormorando « Diavo
lo! Diavolo!» Aveva gli occhi arrossati, cerchiati di nero.
« Diavolo!» pensò Fander, incapace di ripetere quel
la parola estranea; e si chiese che cosa significava. Usò
il suo tentacolo segnalatore nel tentativo di trasmettergli
un messaggio rassicurante.
Fu un tentativo vano. L’altro osservò le sue mosse con
paura mista a disgusto, e mostrò una mancanza totale
di comprensione.
Fander allungò delicatamente il tentacolo attraverso
il pavimento, nella speranza di poter stabilire un contat
to telepatico. L’altro si ritrasse, come se si trovasse da
vanti un serpente pronto a colpire.
« Pazienza,» si disse Fander. « L’impossibile richiede
più tempo.»
Ogni tanto si ripresentò con cibo e acqua. La notte
dormiva sonni inquieti sulla ruvida erba umida, sotto il
cielo, mentre il prigioniero che era suo ospite si godeva
il conforto del letto, il tepore della grotta, la sicurezza
dello schermo d’energia.
Venne il momento in cui Fander fece uso di un’astu
zia poco poetica, servendosi dell’appetito dell’altro per
valutare che era giunta l’occasione buona.
Quando, l’ottavo giorno, si accorse che le sue offer
te di cibo venivano accettate regolarmente, portò i pro
pri viveri sul limitare della grotta, in piena vista, e co
minciò a mangiare: osservò che la sua vista non guasta
va l’appetito dell’ospite. Quella notte dormi nell’interno
della caverna, vicino all’imbottura, vicino allo schermo
di energia e il più lontano possibile dal letto.
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Non vi furono reazioni spiacevoli. Il ragazzo restò
sveglio a lungo a guardarlo, intento, ma poi finì per ca
dere in un sonno profondo.
Un nuovo tentativo di comunicare per mezzo dei se
gni non portò miglior risultato del precedente, e l’altro
rifiutò ancora una volta di toccare il tentacolo proteso.
Tuttavia stava facendo progressi. Le sue proposte ve
nivano ancora respinte, ma con minor repulsione. Grada
tamente, la figura del marziano stava diventando fami
liare, quasi accettabile.
Verso la metà del giorno seguente, Fander assaporò
la dolcezza del successo. Il ragazzo si era abbandonato
a diverse crisi di malessere emotivo, nel corso delle qua
li si sdraiava bocconi, tremando, ed emetteva suoni som
messi mentre dai suoi occhi usciva acqua a profusione. In
quei casi, il marziano si sentiva stranamente impotente e
inutile. Questa volta, durante un nuovo attacco, appro
fittò del fatto che l’altro non gli prestava attenzione, e
gli si avvicinò quel tanto sufficiente per afferrare la cas
setta deposta accanto al letto.
Estrasse dalla cassetta la piccola elettro-arpa, ne in
nestò i collegamenti, l’accese, ne toccò le corde con af
fettuosa delicatezza. Lentamente cominciò a suonare,
cantando fra sé un accompagnamento, perché non aveva
una voce per farsi udire, e soltanto l’arpa poteva emet
tere suoni.
Il ragazzo smise di tremare e si levò a sedere, rivol
gendo tutta la sua attenzione sull’abile gioco dei tentaco
li e sulla musica che evocavano dallo strumento.
Quando giudicò che l’attenzione dell’ascoltatore fos
se ormai conquistata, Fander smise di suonare e con ge
sti tranquilli e rassicuranti gli offri l’arpa. Il ragazzo mo
strò interesse e riluttanza. Badando bene a non avvici
narsi, Fander gliela porse, allungando il tentacolo. Il ra
gazzo doveva compiere quattro passi per prendere lo
strumento. E li compì.
Quello fu l’inizio. Suonarono insieme, per giorni in
teri, e qualche volta suonarono anche la notte, mentre,
la distanza che era tra loro si riduoeva.
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Alla fine sedettero fianco a fianco, e il ragazzo non
aveva ancora imparato a ridere, ma non mostrava più in
quietudine. Ormai era in grado di trarre dall’arpa una
semplice melodia, e dimostrava una specie di solenne sod
disfazione per quella sua nuova capacità.
Una sera, mentre scendeva l’oscurità e le creature che
talvolta ululavano alla Luna si facevano sentire, Fander
offri, per la centesima volta, la punta del tentacolo. Quel
gesto era sempre stato inequivocabile, anche se la ragio
ne non era chiara, eppure era sempre stato respinto. Ma
questa volta, questa volta cinque dita si strinsero attor
no al tentacolo, in un timido desiderio di mostrarsi com
piacente.
Augurandosi fervidamente che i nervi umani funzio
nassero come quelli marziani, Fander trasmise rapida
mente i suoi pensieri, perché quella stretta tepida non si
allentasse subito.
« Non aver paura di me. Non ho colpa del mio aspet
to, come tu non hai colpa del tuo. Io sono tuo amico, tuo
padre, tua madre. Ho bisogno di te come tu hai bisogno
di me.»
Il ragazzo lo lasciò, cominciò ad emettere suoni som
messi, lamentosi, semisoffocati.
Fander gli posò un tentacolo sulla spalla, lo accarez
zò gentilmente, con un gesto che credeva tipicamente
marziano. Per qualche ragione inspiegabile, questo peg
giorò le cose. Disperato, non sapendo che fare, non riu
scendo a indovinare cosa poteva essere comprensibile in
termini umani, si abbandonò al suo istinto, cinse il ra
gazzo con un tentacolo e lo tenne stretto a sé, fino a che
i suoni cessarono e venne il sonno. Soltanto allora si rese
conto che il ragazzo era molto più piccolo di quanto lui
avesse immaginato. Continuò a vegliarlo per tutta la
notte.
Furono necessari molti tentativi, prima che fosse pos
sibile conversare. Il ragazzo dovette imparare a imprime
re un impulso mentale ai suoi pensieri, perché Fander non
era in grado di astrarli da lui.
« Come ti chiami?»
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Fander ricevette l’immagine di gambe sottili che cor
revano rapidamente.
Fander la rimandò, in forma interrogativa.
« Lesto?»
Un’affermazione.
« E che nome dai a me?»
Una teoria di mostri.
« Diavolo?»
L’immagine vorticò, divenne confusa. Vi fu una sfu
matura di imbarazzo.
« Diavolo andrà bene,» assicurò Fander. E prose
guì. « Dove sono i tuoi genitori?»
Ancora confusione.
« Devi avere i genitori. Tutti hanno un padre e una
madre, no? Tu non ricordi i tuoi?»
Immagini confuse, spettrali. Adulti che abbandonava
no i bambini. Adulti che evitavano i bambini come se
ne avessero paura.
« Qual è la prima cosa che ricordi?»
« Un uomo grande che camminava con me. Mi porta
va, per un por. Poi camminavano ancora.»
« E cosa gli è successo?»
« Se ne è andato. Ha detto che era ammalato. Ha det
to che avrebbe potuto fare ammalare anche me.»
« Molto tempo fa?»
Confusione. Fander cambiò argomento.
« E quegli altri ragazzi... Anche loro non hanno più
i genitori?»
« Tutti noi non abbiamo nessuno.»
« Ma adesso tu hai qualcuno, non è vero, Lesto?»
Dubbiosamente: «Sì.»
Fander insistette.
« Preferisci stare con me o con gli altri ragazzi?» La
sciò passare un attimo, prima di aggiungere ancora: « O
ti piacerebbe stare con loro e con me?»
« Con loro e con te,» disse Lesto, senza la minima esi
tazione. Le sue dita giocherellavano con l’arpa.
«Ti piacerebbe aiutarmi a cercarli, domani, per por
tarli qui?»
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« S ì.»

« E se avranno paura di me, tu dirai loro che non de
vono avere paura?»
« Sicuro!» disse Lesto, leccandosi le labbra e gon
fiando orgoglioso il petto.
« E allora forse oggi ti farà piacere venire a fare un
giretto con me. Sei rimasto troppo tempo in questa grot
ta. Un po’ di moto non ti farà male. Vuoi venire a fare
una passeggiata in mia compagnia?»
« S ì.»

Uscirono, fianco a fianco: uno trotterellava rapido,
l’altro scivolava. L’umore del ragazzino migliorò, con quel
la gita all’aperto: era come se la vista del cielo, il sof
fio del vento e l’odore dell’erba gli facessero capire che
non era un prigioniero. Il suo volto solenne si animò; lan
ciò esclamazioni che Fander non riusciva a capire, e una
volta rise, perfino, senza motivo, così, per pura gioia. Due
volte afferrò la punta del tentacolo per dire qualcosa a
Fander; compì quel gesto come se fosse un modo di par
lare naturale quanto quello cui era abituato.
La mattina seguente uscirono con la slitta. Fander se
dette davanti, ai comandi: Lesto si accoccolò dietro di
lui, afferrandosi con le mani alla sua cintura. Si diresse
ro verso la palude, a volo radente. Molti animaletti dalla
coda bianca si lanciarono nelle buche, quando li sorvola
rono.
« Buoni da mangiare,» osservò Lesto, toccandolo.
Fander si senti vagamente nauseato. Carnivori! Soltan
to quando avvet ì un bizzarro sentimento di vergogna, si
rese conto che Lesto aveva sentito la sua repulsione. Si
augurò di avere celato quella sensazione prima che il
bambino potesse captarla... ma non era colpa sua. Co
munque, questo era un altro passo avanti: Lesto deside
rava che avesse una buona opinione di lui.
Dopo una quindicina di minuti ebbero un colpo di
fortuna. A un certo punto, mezzo miglio a sud della palu
de, Lesto lanciò uno strillo e indicò qualcosa. Una figu
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retta minuscola, dai capelli dorati era ritta su una altu
ra e fissava affascinata l’apparizione nel cielo. Una se
conda figuretta dai capelli rossi altrettanto lunghi era
a metà del pendio e guardava verso l’alto, con la stessa
espressione di stupore. Poi entrambi i bambini si riscos
sero e si voltarono per sfuggire, mentre la slitta descri
veva una curva, si inclinava e scendeva verso di loro.
Ignorando le grida eccitate dietro di lui e gli stratto
ni violenti alla sua cintura, Fander afferrò prima uno e
poi l’altro bambino. Quel doppio fardello gli rese più dif
ficile raddrizzare la slitta e riacquistare quota. Se le sue
vittime si fossero ribellate, sarebbe stata un’impresa qua
si disperata. Ma i bambini non si ribellarono. Avevano ur
lato, quando li aveva afferrati, poi si erano abbandonati,
chiudendo gli occhi.
La slitta risali, percorse un miglio a una quota di cin
quecento piedi. L’attenzione di Fander era divisa tra le
sue prede inerti, i comandi e l’orizzonte, quando all’im
provviso uno scroscio tonante colpì la parte inferiore del
la slitta: l’intera struttura metallica fremette, una stri
scia di metallo si staccò dal bordo e alcuni proiettili saet
tarono sibilando verso le nubi.
« Il vecchio Testagrigia!» gridò Lesto, correndo qua
e là, ma senza avvicinarsi al bordo della slitta. « Ci sta
sparando addosso!»
Quelle parole, proferite con la voce, non avevano si
gnificato per il marziano: non poteva tendere un tenta
colo per stabilire un contatto con il ragazzo. Rimise la
slitta in assetto di volo, le trasmise la massima energia.
Per quanto l’apparecchio potesse aver subito qualche
danno, la sua efficienza era immutata: sfrecciò avanti a
una velocità così forte che i capelli rossi e dorati dei pri
gionieri fluttuarono all’indietro, nel vento.
L’atterraggio accanto alla grotta fu un po’ difficile.
La slitta scese, rimbalzò e si trascinò sull’erba per una
quarantina di iarde.
Per prima cosa, Fander provvide alle necessità più
urgenti. Trasportò i due prigionieri nella grotta, li diste
se sul letto, poi uscì e andò a esaminare la slitta. C’era una
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mezza dozzina di ammaccature nella base metallica, e
due scheggiature lucenti lungo il bordo. Fander stabili
il contatto con Lesto.
« Cosa stavi cercando di dirmi?»
« Il Vecchio Testagrigia ci ha sparato addosso.»
L’immagine mentale gli si presentò, vivida, elettriz
zante; la visione di un vecchio alto, dal volto severo e dai
capelli bianchi, con un’arma tubolare appoggiata contro
la spalla, che sputava fuoco e scintille. Un vecchio dai
capelli bianchi. Un adulto!
Il tentacolo di Fander si strinse più forte sulle dita
di Lesto.
« Che cos’è, per te, quel vecchio?»
« Niente. Abita vicino a noi, nei rifugi.»
L’immagine di una tana lunga e polverosa di cemen
to, gravemente danneggiata, dal soffitto segnato dalle ci
catrici di un sistema di illuminazione ormai imputridito
e annientato. Il vecchio viveva come un eremita a una
estremità di quel rifugio, i ragazzi all’altra estremità. Il
vecchio era acido, taciturno, teneva a distanza i bambi
ni, parlava raramente con loro ma reagiva prontamente
quando li vedeva minacciati. Aveva armi. Una volta ave
va ucciso molti cani selvaggi che avevano divorato due
bambini.
« La nostra gente ci ha lasciato vicino ai rifugi perché
il vecchio Testagrigia abitava li e aveva i fucili,» l’in
formò Lesto.
« Ma perché non si mescola a voi bambini? Non vi
vuole bene, forse?»
« Non lo so,» Lesto rifletté per un momento. « Una
volta ci ha detto che i vecchi possono ammalarsi e tra
smettere la malattia anche ai giovani... e allora morire
mo tutti. Forse ha paura di farci morire.» Lesto non era
molto sicuro.
Dunque, c’era un morbo temutissimo, estremamente
contagioso, che colpiva in particolare gli adulti. Senza
esitazione abbandonavano i loro figli, nella speranza che
almeno i piccini riuscissero a sopravvivere. Un sacrificio
dopo l’altro per mantenere in vita la razza. Una soffe
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renza dopo l’altra, quando gli adulti sceglievano di mo
rire in solitudine, per non morire in compagnia.
Eppure Testagrigia veniva descritto come un uomo
molto vecchio. Era forse un’esagerazione della mente in
fantile?
« Devo conoscere questo Testagrigia.»
« Ti sparerà,» dichiarò Lesto, deciso. « Adesso sa che
sei stato tu a portarmi via. Ti ha visto prendere aljtri due
di noi. Ti aspetterà, e ti sparerà alla prima occasione.»
« Dobbiamo trovare il modo di evitarlo.»
« Come?»
« Quando anche questi due saranno diventati miei a
mici, come tu sei diventato mio amico, vi riporterò tutti
e tre ai rifugi. Tu cercherai Testagrigia e gli dirai che
io non sono poi brutto come sembro.»
« A me non sembri affatto brutto,» fece Lesto.
L’immagine che Fander ricevette insieme a quell’os
servazione gli diede una sensazione bizzarra. Era un cor
po vago, ombroso e deforme con un limpido volto u
mano.
I nuovi prigionieri erano femmine. Fander lo sapeva
senza bisogno che qualcuno glielo dicesse, perché erano
più aggraziate di Lesto e avevano il profumo tepido e
dolce delle femmine. E questo significava complicazioni
in vista. Forse erano solo bambini e forse vivevano in
sieme nei rifugi, ma lui non poteva permettere nulla di
simile, finché erano affidati alla sua responsabilità. Fan
der poteva essere eccentrico sotto molti punti di vista,
ma era piuttosto puritano. Perciò scavò una nuova caver
na più piccola per sé e per Lesto.
Nessuna delle due bambine lo vide, per i primi quat
tro giorni. Fander si teneva lontano dalla loro vista e man
dava Lesto a portare loro da mangiare, a parlare, a cal
marle, a prepararle all’incontro.
II quinto giorno si presentò per un’ispezione a distan
za. Nonostante fossero state avvertite le bambine impal
lidirono, si abbracciarono strette, ma non emisero suoni
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disperati. Fander suonò per un poco la sua arpa, si riti
rò; poi ritornò e riprese a suonare per le due bambine.
Incoraggiata dalla costante propaganda di Lesto, il
giorno seguente una delle bambine afferrò la punta di
un tentacolo. Ciò che venne trasmesso ai nervi di Fan
der non era tanto un’immagine intelligibile quanto un
dolore, un desiderio infantile.
Fander uscì dalla grotta, prese della legna, trascorse
tutta la notte servendosi di Lesto come modello, e fog
giò con quella legna una piccola figura snodata di essere
umano. Non era uno scultore, ma possedeva un’innata de
licatezza di tocco, mentre la sua anima poetica si espri
meva nel modellato. Deciso a completare la sua opera,
vesti l’immagine secondo quella die considerava l’usanza
terrestre, ne colorò il volto e vi fissò quella smorfia di pia
cere che gli umani chiamano sorriso.
Diede la bambola alla bambina quando lei si svegliò,
la mattina seguente. Lei la prese impaziente, quasi avi
da, spalancando gli occhi per la gioia. Se la strinse al pet
to e cominciò a cantare una specie di nenia... E Fander
comprese che la strana desolazione che era in lei era or
mai scomparsa.
Per quanto Lesto mostrasse apertamente di disprezza
re quegli sforzi, Fander si mise all’opera e fece un se
condo manichino. Questa volta impiegò meno tempo. Or
mai era pratico. Poté regalarlo all’altra bambina a metà
pomeriggio. La piccina Faccettò con timida grazia, si
strinse al petto la bambola come se per lei fosse la cosa
più importante del mondo. Era così assorta e affascina
ta che non si accorse della sua vicinanza; e quando Fan
der le porse la punta di un tentacolo lei lo strinse, di
strattamente.
«Ti voglio bene,» disse semplicemente Fander.
La mente della bambina non era addestrata a trasmet
tere una risposta: ma i suoi grandi occhi si addolcirono.
Fander se ne stava seduto sulla slitta, in un punto un
miglio a est della palude e seguiva con lo sguardo i tre
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ragazzini che camminavano tenendosi per mano verso i
rifugi nascosti. Lesto era il capo del gruppetto: esortava
le compagne a procedere, le guidava con la rumorosa si
curezza di chi sa il fatto suo. Tuttavia ogni tanto le bam
bine si voltavano a salutare con la mano l’essere dagli oc
chi d’ape che avevano lasciato indietro. E Fander le sa
lutava a sua volta, diligentemente, servendosi del tenta
colo segnalatore, perché non aveva pensato che poteva
andar bene qualunque altro tentacolo.
I tre ragazzini sparirono dietro un monticello. Fan
der rimase sulla slitta, volgendo intorno lo sguardo de
gli occhi sfaccettati o studiando il cielo rabbioso che mi
nacciava pioggia. Il suolo era di un verdegrigio opaco e
morto, fino all’orizzonte. Non c’era nulla che alleviasse
quella colorazione squallida: non c’era neppure una di
quelle chiazze lucenti, bianche, gialle o cremisi che co
stellavano i prati di Marte. C’era soltanto quell’eterno
verdegrigio, e l’azzurro fulgido del suo corpo.
Non passò molto tempo prima che una creatura qua
drupede, dal muso aguzzo, apparisse tra l’erba, alzasse la
testa e ululasse contro di lui. Quell’ululato era una specie
di gemito bizzarro che volava sull’erba e si perdeva la
mentoso in distanza: arrivarono altri esseri di quella spe
cie, due, dieci, venti. Con l’aumentare del numero si fe
cero più arditi, fino a che furono un grosso banco: si fa
cevano coraggio a vicenda, abbaiando e ringhiando, e si
avvicinavano lentamente a Fander, con le labbra contrat
te e le zanne scoperte.
Poi, per una specie di comando impercettibile, smi
sero di aggirarsi cautamente e balzarono avanti, tutti in
sieme, con la frenesia famelica e feroce di animali spin
ti da qualcosa di molto simile alla pazzia.
Per quanto fosse uno spettacolo rivoltante, la vista
di quelle creature avide di carne — addirittura della car
ne azzurra di un essere alieno — non allarmò Fander.
Spostò di una tacca una leva, le griglie irradiarono ener
gia, la slitta si librò a venti piedi d’altezza.
Quella fuga così calma, così facile, esasperò i cani sel
vaggi. Si raccolsero in un gruppo sotto la slitta, furibon
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di, spiccarono inutilmente balzi verso l’alto, ricaddero u
no addosso all’altro, ringhiarono e abbaiarono, si morsero,
ricominciarono a spiccare balzi. Quel pandemonio era
pazzesco: gli animali essudavano un odore pungente di
pelo arido e di sudore.
Fander si sdraiò sulla slitta, in una posa esasperante
di disprezzo, e lasciò che i cani selvaggi continuassero
a infuriare sotto di lui. Corsero in cerchio, lanciandogli
strida rabbiose e mordendosi l’un l’altro.
La scena continuò per qualche tempo, poi venne
troncata da una serie di crepitìi rapidissimi che proveni
vano dalla palude. Otto cani caddero, morti. Due, feri
ti, cercarono di trascinarsi via. Dieci, guaiolando per il
dolore, si allontanarono su tre zampe. I cani rimasti il
lesi fuggirono come fulmini, per mettersi in agguato e
aggredire i compagni feriti.
Fander riabbassò la slitta.
Sulla piccola altura adesso c’era Lesto, insieme a Te
stagrigia. Quest’ultimo ripose il fucile sotto il braccio, si
soffregò pensieroso il mento e si avanzò.
Il vecchio terrestre si fermò a cinque iarde dal mar
ziano, si soffregò ancora una volta le setole del mento.
« Non mi sembra naturale,» disse. « Mi sembra un
brutto sogno.»
« È inutile parlare con lui,» gli disse Lesto. « Devi
prendergli un tentacolo, come ti ho detto io.»
« Lo so, lo so.» Testagrigia lo zitti, con impazienza.
« Tutto a suo tempo. Lo toccherò quando sarò pronto a
farlo.» Restò lì a fissare Fander con gli occhi grigiopal
lidi e acutissimi. Un paio di volte brontolò qualcosa sot
tovoce. Poi finalmente disse: « Oh, va bene,» e tese una
mano.
Fander vi posò la punta di un tentacolo.
« È freddo,» commentò Testagrigia, chiudendo le di
ta. « Più freddo d’un serpente.»
« Non è un serpente,» lo contraddisse energicamen
te Lesto.
« Sta’ buono. Non ho mica detto che lo sia.»
« E non è neppure come un serpente, a toccarlo,» in
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sistette Lesto, che non aveva mai toccato un serpente in
vita sua e non desiderava affatto provarcisi.
Fander trasmise un pensiero.
« Io vengo dal quarto pianeta. Sai che cosa signi
fica?»
« Non sono un ignorante,» scattò Testagrigia, a voce
alta.
« Non è necessario rispondermi vocalmente. Ricevo
i tuoi pensieri esattamente come tu ricevi i miei. Le tue
reazioni sono molto più forti di quelle del ragazzo e io
non ho difficoltà a capirti.»
« Umf!» fece Testagrigia, tutt’altro che convinto.
« Ero ansioso di trovare un adulto e di parlargli per
ché i bambini non sono in grado di dirmi abbastanza.
Vorrei rivolgerti alcune domande. Sei disposto a rispon
dermi?»
« Dipende,» fece Testagrigia, oscurandosi.
« Non importa. Tu rispondi, se lo vuoi. Il mio solo
desiderio è quello di aiutarvi.»
« Perché?» chiese Testagrigia.
« Abbiamo bisogno di amici intelligenti.»
« Perché?»
« Perché siamo pochi e disponiamo di scarse risorse.
Visitando questo mondo e il mondo delle nebbie abbiamo
quasi dato fondo alle nostre possibilità. Ma se otterremo
aiuto potremo andare oltre, raggiungeremo i pianeti e
sterni. Perciò penso che se noi vi aiutiamo oggi, domani
voi ci aiuterete.»
Testagrigia rifletté, cautamente, dimenticando che i
suoi pensieri venivano percepiti dall’altro. Il suo pensie
ro era caratterizzato da una sospettosità cronica, una so
spettosità basata sulle sue esperienze dirette e sulla sto
ria recente. Ma la trasmissione telepatica era a doppio
senso, e poté sentire la sincerità di Fander.
« È giusto,» disse. « Continua.»
« Che cosa ha causato tutto questo?» domandò Fan
der, agitando un tentacolo per indicare tutto quel mondo.
« La guerra,» rispose acido Testagrigia. « L’ultima
delle nostre guerre. Tutto il pianeta è impazzito.»
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« Senti caldo e ti vengono le vertigini. Poi ti vengono
bubboni neri sotto le ascelle. Dopo quarantotto ore sei
morto e non è possibile far niente per impedirlo. Di so
lito, i primi a prenderla sono i vecchi. Poi la prendono
anche i bambini, se non vengono allontanati in fretta.»
« Non ne so nulla,» disse Fander, incapace di rico
noscere la peste bubbonica. « Comunque, non sono esper
to in medicina.» E fissò Testagrigia. « Mi sembra che tu
sia riuscito a evitare questa malattia.»
« Pura fortuna,» replicò Testagrigia. « O forse non
posso prenderla. Tanto tempo fa circolava la voce che
certe persone sono immuni, e che mi venga un acciden
te se so perché. Può darsi che io sia immune... ma pre
ferisco non farci conto.»
« Perciò ti tieni il più possibile lontano da questi bam
bini?»
« Infatti.» Testagrigia guardò Lesto. « Non sarei do
vuto venire qui con questo ragazzino. Ha già poche pos
sibilità di sopravvivere, senza bisogno che io aumenti
il rischio.»
« È molto bello, da parte tua,» fece Fander, gentil
mente. « Specialmente se si considera che tu devi sentir
ti davvero molto solo.»
Testagrigia si irritò, il flusso dei suoi pensieri diven
ne più aggressivo.
« Non ho bisogno di compagnia. So badare a me stes
so, l’ho sempre fatto fin da quando il mio vecchio andò
a nascondersi per morire. Mi arrangio da solo e anche
gli altri si arrangiano da soli.
« Ti credo,» disse Fander. « Devi perdonarmi. Sono
uno straniero, qui. Ti giudicavo secondo i miei sentimen
ti. Ogni tanto mi sento solo.»
« Come mai?» domandò Testagrigia, fissandolo con
aria sorpresa. « Vuoi dire che ti hanno scaricato e che ti
hanno abbandonato qui?»
« S ì.»

« Uomo!» esclamò Testagrigia, con fervore.
Uomo! Era un’immagine che somigliava alla conce
zione di Lesto, una visione elusiva nella forma: ma ave
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« E come è accaduto?»
« Non so che dirti.» Testagrigia rifletté. « Credo che
le cause fossero più d’una. Fu una quantità di cause
che finirono per accumularsi.»
« E cioè?»
« Divergenze tra i popoli. Alcuni avevano la pelle di
colore diverso, altri avevano idee di colore diverso, e non
andavano d’accordo. Alcuni si riproducevano molto più
rapidamente di altri e avevano bisogno di spazio e di cibo.
Non c’era più molto spazio né molto cibo. Il mondo era
sovraffollato, e nessuno poteva trovare posto se non but
tava fuori un altro. Il mio vecchio mi disse molte cose,
prima di morire; diceva che se la gente avesse avuto il
buon senso di non riprodursi in quel modo non sareb
be successo...»
« Il tuo vecchio?» intervenne Fander. « Vuoi dire il
tuo genitore, tuo padre? Tutto questo non è accaduto du
rante la tua esistenza?»
« No. Io non ho visto nulla. Io sono il figlio del figlio
del figlio di un superstite.»
« Ritorniamo alla caverna,» si intromise Lesto, che
si era stancato di assistere a quel contatto silenzioso. « Vo
glio mostrargli la nostra arpa.»
I due non gli badarono e Fander proseguì.
« Credi che possano essere rimasti ancora molti esse
ri viventi simili a te?»
« È difficile dirlo.» Testagrigia si oscurò. « Non è pos
sibile sapere quanti uomini esistono sull’altra parte del
globo; forse si stanno uccidendo l’un l’altro, o muoiono
di fame... o di malattia.»
« Di che malattia si tratta?»
« Non ricordo come si chiama.» Testagrigia si grattò
la fronte, confuso. « Il mio vecchio me lo disse molte
volte, ma io l’ho dimenticato. Saperne il nome non serve
a nulla, capisci? Il mio vecchio raccontava che suo padre
gli aveva detto che quella malattia faceva parte della
guerra: l’avevano inventata e diffusa apposta... e ci per
seguita ancora.»
« Quali sono i sintomi?»
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va un volto umano, inconfondibile. Il vecchio reagiva a
ciò che considerava una disgrazia più che una libera
scelta e la sua reazione giungeva come un’ondata di com
prensione.
Fander replicò prontamente, con forza.
«Tu vedi in che situazione mi trovo. La compagnia
degli animali selvatici non è fatta per me. Ho bisogno
di qualcuno abbastanza intelligente per apprezzare la
mia musica e per dimenticare il mio aspetto, qualcuno
abbastanza intelligente per...»
« Non sono certo che noi siamo così intelligenti,» lo
interruppe Testagrigia. Lasciò vagare lo sguardo sul pae
saggio circostante. « Quando vedo questo cimitero e pen
so come doveva essere ai tempi del mio bisnonno.»
«Tutti i fiori sbocciano dalla polvere di altri fiori ca
duti,» disse Fander.
« Che cosa sono i fiori?»
Questa domanda colpì il marziano. Aveva proiettato
un’immagine mentale di un giglio-tromba, cremisi e lu
cente, e il cervello di Testagrigia l’aveva considerato sen
za capire, senza riconoscere se si trattava di un pesce, di
un animale o di un vegetale.
« Sono vegetali, come questi.» Fander colse qualche
filo d’erba verdazzurra. « Ma più grandi, pieni di colore
e profumati dolcemente.» Trasmise la visione fulgida
di un campo vastissimo di gigli-tromba, rossi e splendenti.
« Cielo!» fece Testagrigia. « Non abbiamo niente di
simile, noi.»
« Qui no,» convenne Fander. « Qui no.» E indicò
l’orizzonte. « Ma altrove possono essere abbondanti. Se
stessimo insieme potremmo farci compagnia, potremmo
imparare molte cose l’uno dall’altro. Potremmo unire i
nostri sforzi e le nostre idee e andare lontano a cercare
i fiori... e la gente.»
« La gente non si unisce in grandi comunità. Si rac
coglie in gruppi familiari, fino a quando il morbo non
li divide. Allora abbandonano i figli. Più grande è una
comunità, più grande è il rischio che qualcuno contagi tut
ti gli altri.» Si appoggiò al fucile, guardando fisso l’al
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tro; i suoi pensieri prendevano forme in una specie di
opaca solennità. « Quando qualcuno si ammala, si allon
tana ed esala da solo l’ultimo respiro. La sua fine è un
contratto personale fra lui e il suo Dio, senza testimo
ni. La morte è una faccenda privata, in questi tempi.»
« Dopo tutti questi anni? Non credi che ormai il mor
bo abbia fatto il suo corso e si stia esaurendo?»
« Nessuno lo sa. E nessuno è disposto a correre ri
schi.»
« Io rischierei.»
«Tu puoi permettertelo. Non sei come noi. Tu sei
diverso. Può darsi che tu non prenda la nostra malat
tia.»
« O forse potrei prenderla e morirei più lentamente,
più dolorosamente.»
« Forse,» ammise Testagrigia, dubbioso. « Comunque,
tu consideri la cosa da un punto di vista personale. Sei
stato abbandonato qui, tutto solo. Che cos’hai da per
dere?»
« La mia vita,» rispose Fander.
Testagrigia fremette, come se avesse ricevuto un lie
ve colpo all’improvviso.
« Bene, sì, è un rischio. Non è possibile scommettere
qualcosa di più importante della vita. E va bene, ti ac
cetto. Vieni qui a vivere con noi.» La stretta sul fucile
si fece più convulsa, e le nocche delle sue dita impallini
no. « Ma mettiamoci d’accordo: nel momento in cui ti
dovessi ammalare, te ne andrai immediatamente. Se non
lo farai, ti colpirò e ti trascinerò via, anche se dovessi
contagiarmi. I bambini vengono per primi, capisci?»
I rifugi erano molto più spaziosi della caverna. Vi abi
tavano diciotto bambini, magrissimi a causa della loro
dieta di radici, di erbe commestibili e di qualche raro
coniglio. Dopo circa dieci giorni anche i più piccoli e i
più sensibili non avevano più paura di Fander. Nel gi
ro di quattro mesi, la sua figura azzurra era diventata una
parte normalissima del loro mondo piccolo e limitato.
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Sei dei ragazzi erano maschi più grandicelli di Lesto:
uno era molto più grande, ma non era ancora adulto.
Fander li incantò con la sua arpa, insegnò loro a suonare
e ogni tanto li portava con sé per un breve volo sulla
sua slitta. Faceva bambole per le bambine, e poi strane
casette a cono per le bambole, e seggioline d’erba intrec
ciata, dallo schienale a ventaglio. Nessuno di quei gio
cattoli aveva una linea completamente marziana, nessu
no aveva una linea completamente terrestre. Rappresen
tavano piuttosto un compromesso patetico: la nozione
marziana di ciò che sarebbero stati i giocattoli terrestri...
se fossero esistiti.
Ma, abilmente, senza dare l’impressione di dedicare
minore attenzione ai più piccoli, Fander si occupava so
prattutto dei ragazzini più grandi e di Lesto. Ai suoi oc
chi, essi rappresentavano la speranza del mondo. Non gli
veniva in mente che anche una mente non tecnica non
è priva di virtù, e che vi possono essere tempi e circo
stanze in cui vale la pena di non occuparti di ciò che è
possibile solo lontanamente.
Perciò si dedicò soprattutto ai sette ragazzi più gran
di; li istruì, mentre i mesi passavano, stimolò le loro
menti, incoraggiò la loro curiosità e continuò a inculca
re in loro l’idea che la paura della malattia e della morte
può finire per separare gli uomini, se non riescono a do
minarla.
Insegnò loro che la morte è la morte, un processo na
turale che deve essere accettato filosoficamente e digni
tosamente. Qualche volta aveva il sospetto che in realtà
non insegnava loro nulla, si limitava a rammentare loro
cose che erano radicate nella loro mente, perché la razza
terrestre le aveva già comprese dieci o ventimila anni
prima. Comunque, contribuiva a rimuovere il blocco psi
cologico della paura della malattia e spingeva la logica
infantile verso una mentalità adulta. Sotto questo aspet
to era soddisfatto. Non era possibile fare di più.
Con il tempo organizzarono piccoli concerti, cantan
do in gruppo con l’accompagnamento dell’arpa, improv
visando versi che si adattavano alle melodie di Fan
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der, discutendo i pregi delle parole e delle frasi scelte,
fino a quando, per eliminazione, ottenevano una canzo
ne completa.
Quando le canzoni costituirono un vero repertorio e
il canto divenne più elegante, il vecchio Testagrigia mo
strò un certo interesse, venne ad assistere a una esibizio
ne, poi ad un’altra, fino a che assunse il ruolo fisso di
pubblico.
Un giorno il ragazzo più grande, chiamato Testaros
sa, andò da Fander e gli strinse la punta di un tenta
colo.
« Diavolo, posso far funzionare la tua macchina del
cibo?»
« Vuoi dire che ti piacerebbe se io ti insegnassi a far
la funzionare?»
« No, Diavolo, so come farla funzionare.» Il ragaz
zo guardò con aria sicura negli occhi sfaccettati del mar
ziano.
« E come funziona?»
«Tu riempi il contenitore con l’erba più tenera, do
po aver tolto tutte le radici. E non giri l’interruttore se
non quando il contenitore è pieno e lo sportello ben
chiuso. Poi giri l’interruttore per il tempo necessario per
contare fino a trecento, rovesci il contenitore, giri l’inter
ruttore verde per il tempo necessario per contare fino a
sessanta. Poi chiudi tutti e due gli interruttori, vuoti il
contenuto ridotto in polpa negli stampi e applichi la pres
sa fino a che i biscotti sono duri e asciutti.»
« Come hai fatto a scoprire tutto questo?»
«Ti ho osservato molte volte mentre preparavi i bi
scotti per noi. Questa mattina, mentre tu eri occupato,
ho provato a farla funzionare.» Tese una mano che strin
geva un biscotto. Fander lo prese, l’esaminò attentamen
te. Duro, croccante, ben fatto.
Lo assaggiò. Era perfetto.
Così Testarossa fu incaricato di azionare e di curare
il premasticatore d’emergenza di una scialuppa marziana.
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Sette anni più tardi, molto tempo dopo che la macchina
aveva cessato di funzionare, riuscì ad alimentarla in mo
do piuttosto debole ma efficace con una polvere che emet
teva radiazioni alfa. Dopo altri cinque anni aveva perfe
zionato il sistema. Dopo vent’anni aveva costruito una
copia dell’apparecchio e ne sapeva abbastanza per pro
durre in serie i premasticatori.
Fander non sarebbe mai riuscito a fare altrettanto,
perché, non essendo un tecnico, non se ne intendeva più
di un terrestre medio dei principi operativi della mac
china, e non sapeva che cosa significava “ digestione ra
diante” o “ arricchimento di proteine” . Non poteva far
altro che incoraggiare Testarossa e lasciare che a fare il
resto fosse l’intelligenza del ragazzo... che era notevo
lissima.
Lesto e due ragazzi, Nero e Orecchioni, finirono per
occuparsi della slitta. In qualche rara occasione, come
privilegio eccezionale, Fander li aveva autorizzati a pren
dere la slitta per qualche giretto di un’ora al massimo.
Ma questa volta rimasero assenti dall’alba al crepusco
lo. Testagrigia continuava ad aggirarsi inquieto, con il
fucile carico sotto il braccio e una pistola infialata nella
cintura. Ogni tanto saliva in cima all’altura e scrutava il
cielo in tutte le direzioni.
I tre ragazzi ritornarono al tramonto, portanto con
loro un giovanissimo sconosciuto.
Fander li chiamò a sé. Si tennero per mano, in modo
che il contatto si stabilisse simultaneamente con tutti e
tre.
« Sono preoccupato. La slitta è ormai a corto di ener
gia. Quando l’avremo consumata, non potremo più pro
curarcene.»
I ragazzi si guardarono, avviliti.
« Purtroppo non sono in grado di fornire nuova ener
gia alla slitta, quando sarà esaurita. Non possiedo le no
zioni tecniche degli amici che mi hanno lasciato qui...
e me ne vergogno: so soltanto che la sua energia non
si disperde. Se non viene usata molto, l’energia accumu
l i

lata dura per moltissimi anni.» Un’altra pausa. « E fra
pochi anni voi sarete uomini.»
« Ma, Diavolo,» obiettò Nero, « allora saremo molto
più pesanti, e la slitta consumerà, proporzionalmente, u
na quantità d’energia anche maggiore.»
« E tu come lo sai?» chiese Fander.
« Più grande è il peso, più grande è l’energia necessa
ria per sostenero,» opinò Nero con l’aria di chi propu
gna un’affermazione logica incontrovertibile. « Non è ne
cessario pensarci sopra. È ovvio.»
« Ci riuscirai,» disse lentamente Fander.
« A far cosa, Diavolo?»
« Riuscirai a costruire cento slitte come questa, o an
che migliori... ed esplorerai tutto il mondo.»
A partire da quel giorno, i ragazzi non usarono mai
più la slitta per più di un’ora al giorno, e passarono mol
to tempo a curiosare nei suoi meccanismi.
Testagrigia cambiò, con la lenta riluttanza dei vecchi.
Per lo meno, quando furono passati due o tre anni, uscì
dal suo guscio, si mostrò meno taciturno, più disposto a
frequentare i ragazzi che crescevano rapidamente. Sen
za rendersi ben conto di ciò che faceva, fini per schierar
si con Fander, trasmise ai ragazzi il resto della saggezza
terrestre, trasmessagli dal padre del padre di suo padre.
Insegnò ai ragazzi l’uso delle sue armi da fuoco: ne ave
va undici, e alcune di esse servivano più che altro per
fornire alle altre i pezzi di ricambio. Condusse i ragazzi
a caccia di proiettili, scavò nelle fondamenta putrefatte
delle case, in cantine odorose di muffa, in cerca di mu
nizioni non troppo corrose.
« I fucili sono inutili, senza munizioni, e le munizio
ni non durano in eterno.»
Le munizioni sepolte duravano anche meno. Non ne
trovarono affatto.
Testagrigia conservò per sé, cocciutamente, una sola
gemma della sua saggezza, fino al giorno in cui Lesto e
Testarossa e Nero riuscirono a strappargliela. Poi, con
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l’aria di un condannato a morte, rivelò loro la verità sul
la nascita dei bambini. Non parlò delle api perché non
c’erano api, né dei fiori perché non c’erano fiori. Non è
possibile stabilire analogie con ciò che non esiste. Comun
que, riuscì a spiegare tutto quanto in modo abbastanza
soddisfacente. Poi si asciugò la fronte e andò da Fander.
« Quei ragazzi stanno diventando troppo curiosi per
i miei gusti. Mi hanno chiesto come nascono i bam
bini.»
« E glielo hai detto?»
« Sicuro!» Testagrigia sedette, fissando il marziano
con uno sguardo turbato negli occhi grigi. « Non mi di
spiace cedere ai ragazzi, quando non sono più in grado di
tener loro testa. Ma nessuno riuscirà mai a costringermi
a dirlo alle ragazze. Punto e basta.»
« A me lo hanno già chiesto molte volte,» disse Fan
der. « Non ho potuto dir molto, perché non ero affatto
sicuro che la vostra razza si riproducesse esattamente co
me la nostra. Ma ho detto loro come si riproduciamo
noi.»
« Anche alle ragazze?»
« Certo.»
« Dio!» Testagrigia si asciugò di nuovo la fronte. « E
come l’hanno presa?»
« Come se avessi detto loro perché il cielo è azzurro
o perché l’acqua è bagnata.»
« Forse hai trovato un modo speciale per dirglielo,»
opinò Testagrigia.
« Ho detto loro che quella era la poesia tra persone.»
Nel corso della storia, marziana, venusiana o terrestre
che sia, certi anni sono più importanti degli altri. Il do
dicesimo anno dopo Parrivo di Fander fu straordinario
per la serie di avvenimenti, ognuno dei quali era peno
samente insignificante secondo i concetti cosmici, ma ave
va un’importanza enorme nella vita della piccola comu
nità.
Tanto per cominciare, sulla base delle migliorie ap
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portate da Testarossa al premasticatore, i sette più an
ziani, che ormai erano uomini barbuti, riuscirono a ricari
care la slitta e ripresero a volare, per la prima volta do
po quaranta mesi. Gli esperimenti dimostrarono che la
slitta marziana era più lenta, adesso, e poteva traspor
tare un peso inferiore, ma poteva spingersi molto più lon
tano. Se ne servirono per visitare le rovine di città lon
tane, in cerca di rottami metallici che dovevano servire
per costruire nuove slitte. All’inizio dell’estate ne ave
vano costruito una molto più grande dell’originale, e gof
fa fino al punto di essere pericolosa: però era una slitta.
Molte volte non riuscirono a trovare metalli, ma tro
varono altra gente; strane famiglie che vivevano in rifu
gi sotterranei aggrappandosi rabbiosamente alla vita e a
gli antichi frammenti di conoscenza.
Poiché tutti questi nuovi contatti erano impostati su
una base strettamente umana, senza l’intervento di un
essere bizzarro e tentacolato che spaventava gli estra
nei, e poiché molti preferivano affrontare il rischio del
morbo piuttosto di continuare a vivere in quella terri
bile solitudine, molte famiglie ritornarono insieme agli
esploratori, si sistemarono nei rifugi, accettarono Fan
der, e aggiunsero le loro cognizioni al patrimonio della
comunità.
In questo modo, la popolazione locale salì a un nu
mero complessivo di settanta adulti e di quattrocento
bambini, molti dei quali erano orfani. Per ovviare in qual
che modo alla paura della peste si sparsero nei rifugi, sca
vando in zone semidiroccate, in precedenza non usate da
nessuno, e costituendo venti o trenta piccole comunità,
ognuna delle quali poteva venire isolata dalle altre, se
l’epidemia fosse ricomparsa.
Il morale migliorò e ben presto vi furono altre quattro
slitte, grandi e goffe ma un po’ meno pericolose da ma
neggiare. Apparve anche la prima casa di sassi, costrui
ta in superficie. Era quadrata e solida, sotto il cielo tri
ste: una testimonianza orgogliosa che l’umanità si con
siderava ancora molto superiore ai ratti e ai conigli. La
comunità regalò la casa a Nero e a Dolcevoce, che ave
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vano manifestato il desiderio di vivere insieme. Un vec
chio che affermava di conoscere gli antichi riti pronun
ciò parole solenni davanti alla giovane coppia, al co
spetto di molti testimoni, mentre Fander fungeva da com
pare dello sposo.
Verso la fine dell’estate Lesto ritornò da un viaggio
durato molti giorni, portando sulla sua slitta un vecchio,
un ragazzo e quattro ragazze dall’aspetto strano. Aveva
no il colorito giallastro, i capelli nerissimi, occhi a man
dorla, e parlavano una lingua che nessuno capiva. Fino
a quando i nuovi arrivati non ebbero imparato la lin
gua del luogo, Fander dovette fungere da interprete, per
ché le immagini mentali non dipendevano dai suoni vo
cali. Le quattro ragazze erano tranquille, modeste e mol
to belle. Nel giro di un mese, Lesto aveva sposato quel
la delle tre il cui nome aveva un dolce suono schioccan
te che significa Gemma Preziosa.
Dopo questo matrimonio Fander andò a cercare Te
stagrigia, gli posò la punta di un tentacolo nella mano
destra.
« C ’erano differenze tra l’uomo e la ragazza, caratte
ristiche molto più diverse di quelle che noi conosciamo
su Marte. Sono queste differenze che provocarono la vo
stra guerra?»
« Non so. Non avevo mai visto prima d’ora uno di
quegli individui gialli. Devono vivere molto lontano di
qui.» Si strofinò il mento, con aria meditabonda. « So
soltanto quello che mi disse il mio vecchio, al quale l’a
veva detto suo padre. C’era troppa gente, e di troppe raz
ze diverse.»
« Non possono essere poi tanto diversi, se possono in
namorarsi.»
« Già,» convenne Testagrigia.
« Se quasi tutta la gente che rimane ancora al mon
do potesse radunarsi qui e si unisse in matrimoni misti,
nascerebbero figli meno diversi, e questi figli mettereb
bero al mondo a loro volta creature meno diverse... alla
fine, non diventerebbero forse uguali, un’unico popolo
terrestre?»
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« Può darsi.»
« E tutti parlarebbero la stessa lingua, avrebbero in
comune la stessa cultura. E se poi si espandessero da
questo centro, rimanendo sempre in contatto per mezzo
delle slitte, condividendo sempre le stesse nozioni, lo
stesso progresso, sarebbe possibile che sorgessero nuove
differenze?»
« Non so,» disse Testagrigia, evasivamente. « Non so
no più giovane, e non riesco più a sognare il futuro, co
me facevo un tempo.»
« Non importa, purché i giovani continuino a sogna
re.» Fander meditò per un istante. « Se tu cominci a con
siderarti arretrato, sei in buona compagnia. Per quanto
mi riguarda, la situazione mi sta sfuggendo di mano. Lo
spettatore vede la partita meglio di chiunque altro e for
se è per questo che sono più sensibile di te a una certa
sensazione.»
« Quale sensazione?» chiese Testagrigia, fissandolo.
« Che questo pianeta sia ancora una volta in fase di
evoluzione rapida. Adesso c’è molta gente, dove un tem
po ce n’era poca. È stata costruita una casa, e ne ver
ranno erette altre. Parlano di altre sei. Poi parleranno di
sessanta, poi di seicento, poi di seimila. Alcuni parlano
di dissotterrare antiche condutture sepolte e di servirse
ne per portare l’acqua dal lago più a nord. Vengono co
struite slitte. Fra poco verranno costruiti anche premasti
catori e schermi d’energia protettiva. I bambini vengono
istruiti ed educati. Si sente parlare sempre meno della
temutissima pestilenza, e fino ad ora nessuno è più mor
to di quella malattia. Sento un impulso dinamico di e
nergia e di ambizione che può crescere con incredibile
rapidità fino a diventare una marea travolgente... An
ch’io mi sento arretrato.»
« Sciocchezze,» fece Testagrigia. E sputò a terra. « Se
sogni di frequente, prima o poi finirai per fare anche un
brutto sogno.»
« Forse questo avviene perché molti dei miei compiti
sono stati assuti da altri, e svolti meglio di quanto li svol
gessi io. Non sono riuscito a porvi rimedio cercandomi
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nuovi compiti. Se fossi un tecnico, a quest’ora avrei sco
perto una dozzina di compiti nuovi. Purtroppo, non pos
siedo specializzazione né abilità particolari. Credo che
sia venuto il momento buono per dedicarmi a un compi
to personale: e tu potrai aiutarmi.»
« Di che si tratta?»
«Tanto, tanto tempo fa io ho scritto una poesia. Era
dedicata alla cosa bella che per prima mi persuase a ri
manere qui. Non so esattamente che cosa avesse in men
te il suo creatore, e neppure se i miei occhi la vedono
come lui desiderava, ma ho composto una poesia per e
sprimere ciò che provo quando contemplo la sua opera.»
« Umf,» fece Testagrigia, non molto interessato.
« Sotto la sua base c’è uno spuntone di roccia, che io
posso pareggiare e usare come un plinto per incidervi le
mie parole. Mi piacerebbe scriverle due volte; nella gra
fia marziana e in quella terrestre.»
Fander esitò un attimo, poi proseguì.
« Spero che nessuno mi giudicherà presuntuoso. Ma
ho scritto quei versi molti anni fa, perché tutti li legges
sero... e può darsi che un’occasione simile non si ripresen
ti mai più.»
«Capisco,» rispose Testagrigia. «Vuoi che io tra
scriva le tue nozioni nella nostra lingua, in modo che tu
possa ricopiarle.»
« S ì.»

« Dammi la penna e il taccuino.» Testagrigia sedet
te su una roccia, faticosamente, perché ormai sentiva il
peso degli anni. Si posò il taccuino sulle ginocchia, strin
se la penna in una mano, mentre con l’altra continuava
a tenere la punta del tentacolo.
« Benissimo... Incomincia pure.»
Cominciò a tracciare laboriosamente dei segni, mentre
le immagini mentali di Fander giungevano fino a lui; trac
ciò lettere grandi, ben staccate una dall’altra. Quando
ebbe finito, tese il taccuino al marziano.
« Asimmetrico,» decise Fander, studiando quelle biz
zarre lettere angolose: si augurò, per la prima volta, di
avere intrapreso lo studio della scrittura terrestre. « Non
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puoi fare in modo che questa parte si equilibri con que
st’altra e con quest’altra ancora?»
« Ma è proprio quello che hai detto.»
« È la tua traduzione di quello che ho detto. Preferi
rei un maggiore equilibrio visuale. Ti dispiace se ripro
viamo?»
Riprovarono. Fecero quattordici tentativi, prima che
Fander fosse soddisfatto dell’aspetto delle lettere e delle
parole che non poteva comprendere.
Poi prese il foglio, cercò la sua pistola a raggi, si recò
davanti alla base della cosa bella e ne ridusse la parte
anteriore a una superfìcie liscia. Poi regolò il raggio in
modo da incidere un solco a forma di V profondo un pol
lice, e trascrisse la sua poesia sulla pietra, in lunghe ri
ghe senza punteggiatura, nell’elegante scrittura marziana
tutta riccioli. Con minore sicurezza e con maggiore cu
ra, Fander ripeté i versi in goffi, angolosi geroglifici ter
restri. Quel lavoro richiese un certo tempo, e prima che
avesse finito, una cinquantina di persone si erano raccol
te intorno a lui per osservare. Non dissero nulla. Lessero
la poesia, in silenzio, poi guardarono la cosa bella. Era
no ancora lì immobili, immersi in contemplazione, quan
do Fander si allontanò.
Il giorno seguente anche gli altri membri della comu
nità vennero a vedere, isolati o a coppie o a gruppetti:
parevano pellegrini che visitassero un tempio antico. Tut
ti si fermavano a lungo a guardare, e tutti si allontanava
no senza fare commenti. Nessuno lodò l’opera di Fan
der, nessuno la disapprovò, nessuno lo rimproverò per
avere profanato qualcosa che era completamente terre
stre. L’unico effetto, troppo sottile per essere avvertibile,
fu un maggiore accanimento che incrementò l’attività di
namica della comunità, già di per se stessa imponente.
Sotto questo punto di vista, Fander aveva ottenuto
un risultato migliore di quanto si fosse aspettato.
Il quattordicesimo anno vi fu la psicosi della peste.
Due slitte avevano portato famiglie trovate in luoghi lon
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tani, e dopo una settimana dal loro arrivo i bambini si
ammalarono, si coprirono di macchie.
I gong metallici diedero l’allarme, tutti i lavori fu
rono interrotti, la sezione contagiata dei rifugi venne
isolata e sorvegliata: la maggioranza si preparò a fug
gire. Era una grave minaccia che incombeva su tutto
ciò che avevano fatto fino a quel momento: la pericolo
sa dispersione delle radici di una nuova civiltà.
Fander trovò Testagrigia, Lesto e Nero armati fino
ai denti, di fronte a una folla ansiosa e irrequieta.
« Ci sono quasi cento persone, nella sezione isolata,»
stava dicendo Testagrigia alla folla. « E non tutti hanno
preso la malattia. Forse non la prenderanno. E se non
la prendono loro, è poco probabile che la prendiate voi.
Dobbiamo aspettare e vedere che cosa succede.»
« Senti chi parla,» esclamò una voce, dalla folla. « Se
tu non fossi immune, saresti morto cinquant’anni fa.»
« Lo stesso vale per molti di voi,» ribatte Testagri
gia. Si guardò attorno, con il fucile sotto il braccio e una
espressione bellicosa negli occhi chiari. « Non sono mol
to bravo a fare discorsi, perciò vi dico subito che nessu
no se ne andrà fino a quando non avremo scoperto se
questa malattia è davvero la peste.» E imbracciò il fu
cile. « C’è qualcuno che vuole buscarsi una pallottola?»
L’uomo che aveva parlato poco prima si fece largo
tra la folla. Era un uomo bruno, muscoloso. I suoi occhi
scuri si fissarono con un’espressione di sfida in quelli di
Testagrigia.
« Finché c ’è vita c’è speranza. Se ce ne andiamo di
qui sopravviveremo e potremo ritornare quando non ci
sarà più pericolo... e tu lo sai. Perciò voglio vedere se sei
capace di fare quello che minacci.»
Si raddrizzò e cominciò ad allontanarsi.
II fucile di Testagrigia era già puntato su di lui, quan
do Fander posò un tentacolo sulla spalla del vecchio. Per
qualche istante rimase immobile, in ascolto. Poi abbassò
l’arma e cominciò a gridare all’indirizzo del fuggiasco.
« Io andrò nella sezione isolata, e il Diavolo verrà con
me. Noi affrontiamo la realtà, non la fuggiamo. Non com
6
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bineremo mai niente, se non sapremo fare altro che fug
gire.» Parte della folla si agitò, emise mormorii di appro
vazione. « Perciò andremo a vedere con i nostri occhi che
cosa succede. Non riusciremo a porvi rimedio, magari,
ma per lo meno sapremo di che cosa si tratta.»
L’uomo si fermò, si girò, fissò Testagrigia e Fander,
poi disse: « Non potete farlo.»
« Perché?»
« Perché potreste ammalarvi anche voi. E non potrete
più essere d’aiuto agli altri, quando sarete morti.»
« Ma io non ero immune?» chiese Testagrigia.
« Il Diavolo può ammalarsi,» ribattè l’altro.
« E a chi mai può importare?» lo sfidò Testagrigia.
Quella risposta colse l’uomo di sorpresa. Rifletté, im
barazzato, evitò di guardare il marziano.
« Non vedo perché qualcuno debba correre dei rischi,»
disse, incerto.
« Lui li corre perché non gliene importa niente,» re
plicò Testagrigia. «Io non sono un eroe... Corro questo
rischio perché sono troppo vecchio e inutile per contare
ancora qualcosa.»
Testagrigia si avviò decisamente verso la sezione iso
lata, seguito da Fander. L’uomo che poco prima aveva
cercato di fuggire rimase immobile e li seguì con lo sguar
do. La folla si agitò, impacciata, sembrò indecisa se re
stare e accettare la situazione o se rincorrere Fander e
Testagrigia e trascinarli via. Lesto e Nero fecero per se
guire i due, ma ricevettero l’ordine di fermarsi.
Nessun adulto si era ammalato; e nessuno mori. I
bambini della sezione infetta passarono uno dopo l’altro
attraverso le identiche fasi della malattia: febbre e mac
chie sulla pelle. Poi l’epidemia di morbillo cessò. Sol
tanto un mese dopo che l’ultimo malato era spontanea
mente guarito, Testagrigia e Fander uscirono dalla sezio
ne isolata.
Il corso benigno e la scomparsa finale della malattia
diede un nuovo impulso all’attività degli esseri umani. Il
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morale salì alle stelle. Vennero costruite altre slitte, i
meccanici che ne occupavano divennero più numerosi,
molti altri impararono a pilotarle. Arrivò altra gente por
tando con sé altri frammenti della conoscenza del pas
sato.
L’umanità stava prendendo di nuovo il volo, sfruttan
do i semi preziosi del passato e l’impulso di migliorarsi.
Gli abitanti della Terra tormentata non erano selvaggi
primitivi, ma organismi superstiti di una grandezza an
nientata per nove decimi ma ancora ricordata: ognuno
contribuiva con la sua briciola di sapere per ricostruire
almeno parte delle cose che erano state distrutte dal fuo
co atomico.
Quando, durante il ventesimo anno, Testarossa costruì
una copia del premasticatore, c’erano già ottomila case
di pietra attorno alla collina. Verso oriente, ai confini del
la città, sorgeva un palazzo comunale settanta volte più
grande di una casa, con una grande cupola di rame ver
de. A nord, una diga frenava le acque del lago. A occi
dente stava sorgendo un ospedale. Le energie e l’intelli
genza di cinquanta razze avevano costruito quella città
e continuavano a ingrandirla. Della comunità facevano
parte anche dieci polinesiani e quattro islandesi e un ra
gazzino magro e taciturno che era l’ultimo dei seminoie.
Le fattorie si ingrandivano. Mille semi di granturco,
recuperati in una valle delle Ande, avevano finito per
produrre tanto granturco da coprire diecimila acri di ter
reno. Da terre lontane erano stati portati bufali d’acqua
e capre, che presero il posto dei cavalli e delle pecore
ormai estinti: nessuno sapeva perché alcune razze era
no sopravvissute ed altre si erano estinte. I cavalli erano
scomparsi, mentre i bufali d’acqua erano rimasti. I cani
di si erano organizzati in branchi feroci, mentre i felini
erano spariti. Fu possibile recuperare alcuni ortaggi, al
cuni tuberi, che vennero coltivati per migliorare l’alimen
tazione. Ma non c’erano più fiori. L’umanità tirava avan
ti, facendo del suo meglio, sfruttando ciò che c’era di
sponibile. Non era possibile fare di più.
Fander era ormai un retrogrado. Non aveva più nul
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la per cui vivere, eccetto le sue canzoni e l’affetto de
gli altri. Ormai i terrestri erano più progrediti di lui, ec
cetto che per la sua arpa e i suoi canti. Non poteva fare
altro che donare loro il suo affetto, e attendere con la pa
zienza fatalista di chi ha ormai compiuto la sua opera.
Alla fine di quell’anno seppellirono Testagrigia. Mori
nel sonno, con la quiete schiva di chi non è molto bravo
a tenere discorsi. Nessuno sapeva quanti anni avesse. Lo
seppellirono su una collinetta, dietro il palazzo della co
munità, e Fander suonò un carto funebre, e Gemma Pre
ziosa, la moglie di Lesto, piantò erbe dolci e profumate
sulla sua tomba.
Nella primavera dell’anno successivo, Fander mandò
a chiamare Lesto e Nero e Testarossa. Era raggomitola
to sul suo giaciglio e tremava. I suoi amici si tennero per
mano, in modo che, attraverso il contatto, Fander potes
se parlare contemporaneamente a tutti e tre.
« Sto per entrare nell’amafa.»
Gli fu molto difficile spiegarlo in immagini-pensiero
comprensibili, perché si trattava di qualcosa di molto
lontano dall’esperienza dei terrestri.
« È un inevitabile cambiamento, durante il quale gli
esseri della mia specie devono dormire indisturbati.»
Gli umani reagirono come se quella distratta allusio
ne alla sua specie fosse una rivelazione strana e sbalordi
tiva, un nuovo aspetto di una realtà cui nessuno aveva
mai pensato.
« Dovrete lasciarmi in pace,» continuò Fander, « fi
no a che questa ibernazione avrà terminato il suo corso
naturale.»
« Per quanto tempo, Diavolo?» chiese ansioso Lesto.
« Può durare da quattro dei vostri mesi a un anno
intero, oppure...»
« Oppure?» Lesto non attese una risposta rassicuran
te. La sua mente intuì il pericolo nascosto tra i pensieri
del marziano. « Oppure può non finire mai?»
« Può non finire mai,» ammise riluttante Fander. Rab
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brividi, si strinse i tentacoli attorno al corpo. « È una pos
sibilità remota, ma esiste.»
Lesto spalancò gli occhi, mentre cercava di adattarsi
all’idea che Fander non era un’istituzione eterna. Anche
Nero e Testarossa erano egualmente sbigottiti.
« Noi marziani non viviamo per sempre,» osservò
Fander, gentilmente. «Tutte le creature sono mortali, su
Marte come quaggiù. Chi sopravvive alYamafa ha an
cora molti anni felici davanti a sé... ma alcuni non so
pravvivono. È una prova che bisogna affrontare, come bi
sogna sempre affrontare ogni cosa, dal principio alla
fine.»
« Ma...»
« Non siamo molto numerosi,» proseguì Fander. « Ci
riproduciamo lentamente, e alcuni di noi muoiono verso
la metà della normale durata dell’esistenza. Secondo un
criterio di giudizio cosmico siamo una razza debole e
sciocca che ha bisogno dell’aiuto dei forti, degli intelli
genti. Voi siete intelligenti e forti. Ricordatelo sempre.
Quando il mio popolo vi visiterà nuovamente, o quando
giungerà qui qualche altro popolo straniero, voi dovrete
accoglierli con la sicurezza degli esseri forti e intelli
genti.»
« Lo faremo,» promise Lesto. Il suo sguardo si posò
sulle migliaia di tetti, sulla cupola di rame, sulla cosa
bella che sorgeva sulla collina. « Noi siamo forti.»
Un brivido prolungato scosse la creatura dagli occhi
d’ape raggomitolata sul giaciglio.
« Non voglio essere lasciato qui, come un dormente
pigro, nel mezzo della vita, un cattivo esempio per i
giovani. Preferisco riposare nella caverna dove facemmo
amicizia e dove imparammo a conoscerci e a capirci.
Muratela e mettete una porta. Proibite a tutti di toccar
mi e di lasciare cadere su di me la luce del giorno, fino
a quando sarò pronto ad uscirne.» Fander si agitò: i suoi
tentacoli si snodarono, ma ormai avevano perduto la lo
ro caratteristica sinuosità. « Mi dispiace dovervi chiedere
di trasportarmi laggiù. Perdonatemi. Ho atteso troppo a
lungo e non posso... non posso farcela da solo.»
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I volti degli umani erano immagini di preoccupazio
ne, le loro menti erano invase dal dolore. Corsero a pren
dere dei pali, fecero una barella, vi caricarono Fander,
lo portarono alla caverna.
Quando vi arrivarono, erano seguiti da una lunga pro
cessione silenziosa. Mentre lo sistemavano e poi mentre
cominciavano a murare l’accesso della grotta, la folla re
stò a osservare con la stessa cupa solennità con cui aveva
letto i suoi versi.
Fander era già una palla contratta di un azzurro opa
co, con gli occhi velati, quando montarono la porta e la
chiusero a chiave, lasciandolo alle tenebre e a un sonno
che poteva essere eterno.
II giorno seguente un piccolo uomo dalla pelle bruna,
seguito da otto bambini che si stringevano al petto le bam
bole, si fermò davanti a quella porta. Mentre i bambini
osservavano, fissò sopra la porta una scritta di due paro
le in lucide lettere metalliche. Esegu ì con grande cura
quel lavoro che aveva scelto spontaneamente di fare e ot
tenne un risultato soddisfacente.
La nave marziana scese dalla stratosfera con il moto
lento e maestoso di un aerostato. Dietro la fascia media
na trasparente l’equipaggio composto di azzurri esseri
d’incubo era raccolto a guardare, con i grandi occhi sfac
cettati, la superficie delle nuvole. La scena somigliava a
un campo nevoso sfumato di rosa.
Il comandante Rdina si sentiva teso ed eccitato, anche
se la sua nave non aveva l’onore di essere la prima a
scendere su quel mondo. Un certo comandante Skhiva,
ormai in pensione da molto tempo, era sceso per primo,
molto, molto tempo addietro. Comunque, quella seconda
esplorazione conservava un suo interesse e un suo fa
scino.
Qualcuno arrivò verso di lui, ad andatura rapidissima,
mentre la discesa li portava più vicini alle nubi rosate.
Il tentacolo segnalatore del membro dell’equipaggio si
agitava in una sequenza raramente usata.
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« Comandante, abbiamo appena visto un oggetto pas
sare a volo sopra l’orizzonte.»
« Che tipo di oggetto?»
« Sembrava una slitta gigantesca.»
« Non è possibile.»
« No, comandante, non è possibile... eppure, sembrava
proprio una slitta.»
« E adesso dov’è?» chiese Rdina, guardando nella di
rezione da cui era venuto l’altro.
« Si è tuffata nella nebbia.»
« Devi esserti ingannato. Una lunga attesa può inco
raggiare le illusioni più strane.» Rdina si interruppe, men
tre la fascia mediana veniva velata dai vapori delle nu
vole. Osservò pensieroso la grigia parete di nebbia che
saliva, mentre la nave continuava la sita discesa. « Quel
vecchio rapporto afferma che qui non c’è altro che de
solazione e animali selvatici. Non c’è vita intelligente,
tranne un pazzo, un poeta minore che Skhiva lasciò qui.
Ma ci sono dodici probabilità contro una che sia morto
da molti anni. Probabilmente, l’hanno divorato gli ani
mali.»
« Divorato? Animali carnivori?» esclamò l’altro.
« Tutto è possibile,» replicò Rdina, soddisfatto della
portata della propria immaginazione. « Tutto, tranne una
slitta. È assurdo.»
A questo punto fu obbligato ad abbandonare la di
scussione, perché la nave uscì dal banco di nubi e si ri
trovò accanto la slitta in questione. La si poteva vedere
in tutti i particolari; persino gli strumenti di bordo rea
givano alla potente emissione delle sue griglie.
I venti marziani che erano a bordo della sfera guar
darono con i loro occhi d’ape quell’apparecchio enorme,
grande la metà della loro nave. E i quaranta umani a bor
do della slitta guardavano, a loro volta, con identica in
tensità.
La nave e la slitta continuarono a scendere, fianco a
fianco, mentre i due equipaggi si studiavano storditi e
affascinati, fino a quando toccarono terra, simultanea
mente.
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Soltanto quando avvet ì il lieve contraccolpo dell’at
terraggio il comandante Rdina si riprese e riuscì a guar
dare altrove. E vide l’esercito di case, il palazzo dalla cu
pola verde, la cosa bella sulla collina, le molte centinaia
di terrestri che uscivano dalla città e si dirigevano verso
la sua nave.
Notò subito che nessuno di quegli esseri bizzarri a
due gambe mostrava il minimo segno di repulsione o di
paura. Arrivarono correndo, con un’aria sicura che Rdi
na non si sarebbe mai aspettato in creature tanto di
verse.
Questa realtà lo scosse.
« Loro non hanno paura,» si disse. « Perché dovrem
mo averne noi?»
Uscì per incontrare il primo degli umani, reprimen
do l’apprensione e ignorando il fatto che molti terrestri
portavano oggetti che sembravano armi.
Il terrestre, un uomo robusto e barbuto, gli strinse la
punta del tentacolo come se non avesse mai fatto altro
in tutta la sua vita.
Un’immagine di arti che si muovevano rapidamente.
« Io sono Lesto.»
La nave si vuotò in pochi minuti. Nessun marziano se
la sentiva di restare a bordo, poiché poteva andare a re
spirare una boccata d’aria pura. La loro prima visita fu
alla cosa bella. Rdina la guardò, in silenzio, mentre il
suo equipaggio si disponeva in semicerchio attorno a lui,
e la folla dei terrestri si schierava più indietro.
Era una grande statua marmorea d’una femmina del
la Terra. Aveva le spalle larghe, il seno fiorente, i fianchi
ampi, e indossava un abito voluminoso che scendeva fino
ai sandali dalle suole spesse. Aveva il dorso un po’ incur
vato, il capo chinato lievemente; nascondeva il volto tra
le mani sciupate.
Rdina cercò invano di scorgere i suoi lineamenti stan
chi dietro quelle dita. La guardò a lungo prima di abbas
sare gli occhi per leggere la scritta sul basamento. Igno
rò la scrittura terrestre e scorse in fretta i fluenti ric
cioli della scrittura marziana.
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Piangi, mia patria, per i tuoi figli addormentati,
/e ceneri delle tue case, le tue torri cadute.
Piangi, mia patria, oh, mia patria, piangi!
Per gli uccelli che non cantano, per i fiori scomparsi,
Per la fine di tutto,
Per le ore silenziose.
Piangi, mia patria.
Non c’era firma. Rdina rifletté per parecchi minuti,
mentre gli altri restavano passivi. Poi si rivolse a Lesto,
indicò i versi marziani.
« Chi l’ha scritto?»
« Uno del tuo popolo. È morto.»
« Ah!» fece Rdina. « Il poeta di Skhiva. Ho dimenti
cato il suo nome. Non credo che siano in molti a ricor
darlo. Era un poeta minore. Come è morto?»
« Ci ha ordinato di chiuderlo in una grotta, perché po
tesse dormire un lungo sonno, e...»
« L’amafa,» l’interruppe Rdina. « E poi?»
« Abbiamo fatto ciò che ci aveva chiesto. Ci ha av
vertiti che forse non sarebbe mai emerso.» Lesto guardò
il cielo, senza ricordare che Rdina percepiva i suoi pen
sieri dolorosi. « È chiuso là dentro da pili di due anni e
non è ancora uscito.» Poi riabbassò lo sguardo su Rdina.
« Non so se tu capisci ciò che voglio dire, ma era uno
di noi.»
« Credo di capire.» Rdina rifletté, poi chiese: « Quan
to è lungo il periodo che tu hai chiamato “ due anni” ?»
Riuscirono a spiegarsi, traducendo i termini del tem
po terrestre in termini di tempo marziano.
« È molto,» dichiarò Rdina. « Molto più lungo di un
amafa normale. Ma non è un caso unico. Qualche volta,
per ragioni ignote, certuni impiegano anche più tempo.
E poi, questo mondo non è Marte.» Poi si rivolse ener
gicamente a un membro del suo equipaggio. « Medico
Traith, abbiamo un caso di amafa prolungato. Prendi gli
oli e le essenze e vieni con me.» Quando l’altro fu ritor
nato, disse a Lesto: « Portaci dove sta dormendo.»
Quando raggiunse la porta della caverna murata, Rdi
na si soffermò a guardare il nome fissato lì sopra, in let
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tere chiare ma incomprensibili. C’era scritto:
volo

caro

d ia



.

« Chissà cosa significa,» disse il medico Traith.
« Non disturbare, credo,» disse Rdina. Aprì la porta,
fece entrare Traith, poi chiuse per impedire agli altri di
seguirli.
Riapparvero un’ora dopo. Tutta la popolazione della
città, a quanto pareva, si era raccolta davanti alla ca
verna. Rdina si stupì che quella folla non avesse dimo
strato la minima curiosità nei confronti della nave e del
suo equipaggio. Era strano che si interessassero tanto,
invece, al destino di un poeta minore. Migliaia di occhi
erano fissi su di loro quando uscirono nel sole, e chiuse
ro accuratamente la porta della caverna.
Tendendosi nella luce come se cercasse di afferrare
il sole, Lesto gridò la grande notizia alla folla:
« È vivo, è vivo! Uscirà fra venti giorni!»
Immediatamente, una blanda forma di follia parve in
vadere i bipedi terrestri. Fecero smorfie di piacere ed emisero suoni vocali penetranti ed arrivarono persino al
punto di percuotersi a vicenda sulle spalle.
Quella stessa notte, venti marziani provarono il de
siderio di restare con Fander. La costituzione marziana è
particolarmente sensibile all’emozione di massa.
Titolo originale:
Dear Devii
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IO SONO NIENTE
« Mandate loro un ultimatum,» disse David Kor
man, con voce rauca.
«Sì, signore, però...»
« Però che cosa?»
« Può darsi che questo significhi guerra.»
« E con questo?»
« Nulla, signore.» L’altro cercò una via d’uscita.
« Pensavo soltanto che...»
« Lei non è pagato per pensare,» ribatté acido Kor
man. « Lei è pagato soltanto per obbedire agli ordini.»
« Certo, signore, certo.» Raccolse le sue carte e in
dietreggiò, frettoloso. « Farò immediatamente inoltrare
l’ultimatum a Lani.»
« E si sbrighi!» Kornam aggrottò la fronte, guardò
la porta che si richiudeva.
« Bah!» esclamò, in tono enfatico.
Un vigliacco. Era circondato da vigliacchi, da deboli,
da paurosi. Attorno a lui, dovunque, c’erano individui
privi di spina dorsale, pronti a scattare al suo comando,
ansiosi di compiacerlo. Gli si rivolgevano con sorrisi fal
si e ossequiosi, si affrettavano a proclamarsi d’accordo su
ogni parola che lui pronunciava, gli tributavano un ri
spetto esagerato che serviva a nascondere la paura.
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E c’era una ragione, per tutto questo.
Lui, David Korman, era forte. Era forte, nella miria
de di modi che significavano una forza piena, completa.
Con quel suo corpo robusto e massiccio, quelle mascelle
potenti, gli occhi duri e arditi, aveva l’aspetto di ciò che
era in realtà: un uomo di straordinaria forza fisica e
mentale.
Era un bene che fosse così. Era una legge della na
tura che i deboli dovessero cedere il passo ai forti. Una
legge completamente logica. E poi quel pianeta, Morci
ne, aveva bisogno di un uomo forte.
Morcine era un mondo in un cosmo pieno di poten
ziali concorrenti, tutti nati su un pianeta nebbioso e di
menticato, vicino a un sole perduto chiamato Sol. Il do
vere di Morcine nei confronti di se stesso era quello di
rafforzarsi a spese dei deboli, seguendo le leggi della na
tura.
Con il grosso pollice premette il pulsante sulla scri
vania. Poi parlò nel piccolo microfono d’argento.
« Faccia entrare il comandante della Flotta Rogers,
immediatamente.»
Udì bussare alla porta.
« Avanti!» esclamò. Poi, quando Rogers fu arrivato
davanti alla scrivania, lo informò: « Stiamo mandando
un ultimatum.»
« Davvero, signore? E crede che l’accetteranno?»
« Non importa se l’accetteranno o no,» dichiarò Kor
man con aria decisa. « In un caso o nell’altro, noi riusci
remo ad avere la meglio.»
«Sì, signore.»
« La flotta è pronta, come avevo ordinato?»
«Sì, signore.»
« Ne è assolutamente sicuro? Ha provveduto a con
trollare di persona?»
«Sì, signore.»
« Benissimo. Ecco i miei ordini: la flotta osserverà
l’arrivo su Lani del corriere che porterà le nostre richie
ste. E concederà venti ore di tempo per fornire una ri
sposta che possa soddisfarci.»
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« E se non avremo una risposta soddisfacente?»
« La flotta attaccherà con tutte le sue forze un mi
nuto dopo lo scadere deirultimatum. Il suo compito im
mediato sarà quello di conquistare una base adeguata e
di fortificarla. In seguito, verranno fatte affluire le forze
terrestri e si potrà procedere alla conquista territoriale
del pianeta.»
« Capisco, signore.» Rogers si accinse ad andarsene.
« C ’è altro?»
«S ì,» disse Korman. « Ho un ordine speciale. Quando
sarete sul punto di impadronirvi di quella base, la nave di
mio figlio dovrà essere la prima a sbarcarvi.»
Rogers sbatte le palpebre.
« Ma, signore,» protestò, nervosamente, « è un giova
ne tenente che comanda una piccola vedetta, con un equi
paggio di venti uomini. Senza dubbio, una delle nostre
corazzate pesanti sarebbe molto più indicata per...»
« Mio figlio dovrà atterrare per primo!» Korman si
alzò, si appoggiò alla scrivania. I suoi occhi erano gelidi.
« La notizia che Reed Korman, il mio unico figlio, era
all’avanguardia dei combattimenti avrà un eccellente ef
fetto psicologico sulle masse, qui. Lo consideri un or
dine.»
« E se succede qualcosa?» mormorò Rogers, sbigot
tito. « Se dovesse rimanere ferito? E se, per caso, doves
se rimanere ucciso in combattimento?»
« Questo,» osservò Korman, « farebbe certamente una
impressione anche più grande.»
« Benissimo, signore.» Rogers deglutì e si affrettò ad
uscire: la situazione gli piaceva pochissimo.
Perché la responsabilità della sicurezza di Reed Kor
man era stata scaricata sulle sue spalle? O forse l’uomo
che sedeva dietro quella scrivania era sincero, nel suo
fatalismo opportunista e terribile? Non lo sapeva. Sape
va soltanto che non era possibile giudicare Korman da
un punto di vista normale.
Imperterriti e precisi, gli agenti della scorta si misero
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rigidamente in posa, mentre Korman scendeva dalla gran
de berlina di rappresentanza. Lui li squadrò con la solita
aria austera, mentre l’autista aspettava, tenendo aperta
la portiera. Poi Korman salì i gradini che portavano a
casa sua, senti la portiera della macchina richiudersi,
mentre lui muoveva il sesto passo. Era invariabilmente al
sesto passo, mai al quinto o al settimo.
In casa, la cameriera lo aspettava, ferma sullo stesso an
golo del tappeto, le mani tese, pronte a ricevere il cap
pello, i guanti e il mantello. Era rigida, inamidata, e non
lo guardava mai in faccia. Neppure una volta, in quat
tordici anni, lo aveva guardato negli occhi.
Con un brontolio sdegnoso le passò davanti, entrò in
sala da pranzo, sedette e studiò la moglie, al di là della
lunga distesa della tovaglia, coperta di argenteria e di
cristalli.
Lei era alta e bionda, aveva gli occhi azzurri: un tem
po era stata supremamente bella. La sua snellezza fles
suosa gli aveva fatto pensare con piacere che lei gli si
agitasse tra le braccia con la sinuosità di un serpente.
Ma adesso le sue curve erano divenute angolose, i suoi
seni si erano appiattiti, i suoi occhi sottomessi erano se
gnati da rughe che non erano segni lasciati dalla risata.
« Ne ho abbastanza di Lani,» annunciò Korman.
« Siamo arrivati alla resa dei conti. Abbiamo mandato
un ultimatum.»
«Sì, David.»
Era esattamente quello che Korman si era aspettato
che lei dicesse. Era il suo marchio di fabbrica, per così
dire: era sempre stato così e sarebbe sempre stato così.
Molto tempo fa, un quarto di secolo prima, lui aveva
detto, con adeguata cortesia:
« Mary, voglio sposarti.»
«Sì, David.»
Lei non l’aveva desiderato nel senso in cui l’aveva
desiderato lui. La famiglia di lei l’aveva spinta ad accon
sentire, e lei si era lasciata spingere. La vita era così:
c’erano coloro che spingevano e coloro che si lasciavano
spingere. Mary apparteneva all’ultima categoria. E quel
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fatto aveva tolto sapore al loro matrimonio. La conquista
era stata troppo facile. A Koramn piacevano le conqui
ste, ma gli piacevano le grandi conquiste. Non quelle
piccole.
Più tardi, quando lui aveva deciso che fosse venuto
il momento opportuno, le aveva detto: « Mary, voglio un
figlio.»
«Sì, David.»
E lei aveva fatto esattamente quello che le era stato
ordinato. Niente sviste, niente errori. Non gli aveva dato
una figlia grassa e impudente, come segno di una ribel
lione ostetrica. Un figlio di otto libbre, al quale era stato
dato il nome di Reed. Il nome lo aveva scelto Korman.
Korman fece una lieve smorfia, mentre informava la
moglie.
« Quasi sicuramente, questo significa una guerra.»
« Davvero, David?»
Lo disse senza emozione, senza fremiti. In tono opa
co, con il pallido volto ovale privo di espressione, gli
occhi pieni di un’umiltà monacale. Ogni tanto, lui si chie
deva se sua moglie l’odiava di un odio fiammeggiante e
turbolento, così esplosivo che era necessario controllar
lo a qualsiasi costo. Non riusciva mai a capire quale era
la realtà, dietro quella maschera. Di una cosa era sicuro:
lei lo temeva, e lo aveva sempre temuto, fin dal primo
momento.
Tutti lo temevano. Tutti, senza eccezione. Coloro che
non lo temevano al primo incontro imparavano ad avere
paura di lui. Ci pensava lui, in un modo o nell’altro. Era
bello essere temuti. Era un eccellente surrogato di altre
emozioni che non si erano mai provate, mai conosciute.
Quando era bambino aveva temuto suo padre. E an
che sua madre. Li aveva temuti entrambi al punto che
la loro morte era stata per lui un immenso sollievo. A
desso era venuta la sua volta. Anche questa era una leg
ge naturale, giusta e logica. Ciò che deriva da una gene
razione deve essere trasmessa all’altra. E ciò che è ne
gato a una generazione deve essere egualmente negato
all’altra.
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Giustizia.
« La vedetta di Reed ha raggiunto la flotta che ormai
è pronta all’azione.»
« Lo so, David.»
Korman inarcò le sopracciglia.
« E come lo sai?»
« Ho ricevuto una sua lettera, un’ora fa.» Lei gliela
porse.
Korman aprì lentamente il foglio di carta. Sapeva an
che troppo bene quali sarebbero state le prime due pa
role. L’aprf, si accorse che il foglio era rovesciato. Lo
girò e guardò.
« Cara mamma.»
Quella era la vendetta di sua moglie.
« Mary, voglio un figlio.»
Perciò lei gli aveva dato un figlio... e poi glielo ave
va tolto.
Adesso arrivavano quelle lettere: due alla settimana
o una ogni due mesi, a seconda della distanza e dell’ubi
cazione della nave. Erano sempre scritte come se fossero
dirette a entrambi, contenevano sempre doverose espres
sioni affettuose per tutti e due, esprimevano sempre il
doveroso augurio che tutti e due stessero bene.
Ma cominciavano sempre in quel modo.
« Cara mamma.»
Mai: « Caro papà.»
Vendetta.
L’ora zero venne e passò. Morcine era in preda a una
febbre di eccitazione e di preparativi. Nessuno sapeva
che cosa stava accadendo nello spazio. Neppure Kor
man. C’era una certa difficoltà di comunicazione, causa
ta dalla distanza. I segnali trasmessi dalla flotta impie
gavano molte ore ad arrivare.
La prima notizia arrivò sulla scrivania di Korman che
era in attesa di riceverla. I laniani avevano risposto con
una protesta e con quello che essi chiamavano un appello
alla ragione.
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Secondo le istruzioni ricevute, il comandante della
flotta aveva respinto la risposta giudicandola non soddi
sfacente. E l’attacco era in corso.
« Invocano la ragione,» ringhiò Korman. « E questo
significa che vorrebbero vederci rammolliti. La vita non
è fatta per i rammolliti.» E alzò lo sguardo. « Non è
così? »
«Sì, signore,» disse premuroso il messaggero.
« Dica a Bathurst di trasmettere immediatamente la
registrazione del discorso.»
«Sì, signore.»
Quando l’altro se ne fu andato, Korman accese la sua
radio microscopica e aspettò. Dopo dieci minuti, il lungo
discorso magniloquente che lui aveva registrato più di
un mese prima venne trasmesso. Verteva su due temi: il
diritto e la forza: soprattutto la forza.
Le cause della guerra venivano esaminate particola
reggiatamente, cupamente ma senza ira. Quella mancan
za di indignazione era tipica, perché induceva a pensare
all’assoluta ineluttabilità della situazione attuale. E in
duceva anche a pensare che i potenti sono troppo sicuri
di sé, giustamente, per provare emozioni.
In quanto alle cause della guerra, Korman le ascol
tò annoiato. Soltanto i forti sapevano che c’è una sola
causa per la guerra. Tutte le altre molteplici ragioni ri
portate sui libri di storia non erano affatto ragioni au
tentiche. Erano soltanto pretesti plausibili. C’era soltan
to un’unica ragione, che perdurava fin dai tempi della
giungla. Quando due scimmie vogliono la stessa bana
na, è la guerra.
Naturalmente, il discorso registrato non esprimeva
la situazione in modo così brusco e rivelatore. Ci voglio
no pappe, per gli stomaci deboli. Perciò la propaganda
era organizzata di conseguenza, adattandosi alla dieta
generale.
Dopo che la trasmissione fu conclusa da una inco
raggiante allusione alla forza soverchiante di Morcine e
alla protezione divina, Korman si appoggiò alla spalliera
della sedia e rifletté.
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Non c’era motivo di costringere Lani alla resa bom
bardandola dagli strati superiori dell’atmosfera. Tutte le
città erano protette da cupole a prova di bomba. E an
che se fossero state indifese, lui non ne avrebbe ordina
to la distruzione. Sarebbe stata una vittoria inutile con
quistare soltanto pochi cumuli di macerie.
E lui ne aveva avuto abbastanza, di vittorie inutili.
Istintivamente il suo sguardo si posò sullo scaffale dove
era posata la fotografia che lui notava di rado, e solo di
strattamente. Era lì da anni, osservata subconsciamente,
come un oggetto la cui presenza era scontata, come il
calamaio o il pannello radiante del riscaldamento... ma
meno utile.
Adesso, lei non somigliava più a quell’immagine. An
zi, pensandoci meglio, anche allora non era stata così.
Lei gli aveva dato timore e obbedienza prima che lui
avesse imparato ad averne bisogno, in sostituzione di al
tre necessità. A quei tempi, lui aveva desiderato qualco
sa d’altro, e non l’aveva avuto. Fin dove poteva risalire
la sua memoria, fino ai primi anni della sua infanzia, non
l’aveva mai avuto da nessuno: mai, mai, mai.
Si costrinse nuovamente a pensare a Lani. L’ubicazio
ne di quel mondo e la natura delle sue difese determi
navano i piani di conquista. Era necessario occupare una
base a terra, per rifornire continuamente gli attaccanti di
truppe, armi e provviste. Da quella base le forze di Mor
tine dovevano espandersi e, poco a poco, dovevano oc
cupare tutto il territorio indifeso, fino a che le città dife
se rimanessero completamente isolate. E allora, le città
potevano rimanere sotto le loro cupole, fino a quando fos
sero morte di fame... o si fossero arrese.
L’acquisizione del territorio nemico era essenziale.
Questo significava che nonostante i vascelli spaziali, gli
schermi di energia, gli esplosivi nucleari e tutti gli altri
temibili mezzi ultramoderni, l’arbitro della vittoria finale
rimaneva ancora il fante. Le macchine potevano assalire
e distruggere. Soltanto gli uomini potevano conquistare e
conservare.
Perciò, non sarebbe stata una guerra lampo. Sarebbe
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durata qualche mese, forse addirittura un anno, e si sa
rebbe combattuta a terra, quando le fortificazioni sareb
bero state attaccate e difese. I bombardamenti sarebbero
stati forzatamente limitati ai blocchi stradali, ai nodi di
comunicazione, alle zone dove il nemico si raccoglieva e
si raggruppava, ai villaggi non protetti dallo schermo d’e
nergia ma decisi a difendersi.
Vi sarebbero stati morti e distruzioni. Ma era meglio
così. La vera conquista, contro ostacoli veri, non contro
ostacoli immaginari. Nella sua ora del trionfo, Morcine
sarebbe stata temuta. Korman sarebbe stato temuto. Co
loro che sono temuti sono anche rispettati, e questo è
giusto.
Se non è possibile avere nient’altro.
Dopo un mese arrivarono le registrazioni a colori e
sonorizzate. Vennero visionate la prima volta nell’intimi
tà della casa di Korman, al cospetto di un piccolo pub
blico composto da lui stesso, da sua moglie e da un
gruppo di alti funzionari governativi e di comandanti
militari.
Senza incontrare seria resistenza da parte delle difese
aeree laniane, che erano state deboli fin dal principio e
che ormai erano state quasi completamente spazzate via,
le lunghe navi nere di Morcine scendevano verso la ba
se sempre più ampia e scaricavano ingenti quantitativi di
rifornimenti. Le truppe avanzavano affrontando una op
posizione accanita ma spasmodica, appoggiate da forze
corazzate e motorizzate sempre più ingenti.
Il film mostrava un ponte colossale, dai sostegni fan
tasticamenti distorti, dalle grandi falle turate provviso
riamente. Poi videro sette villaggi semidistrutti, che il
nemico aveva difeso o aveva tentato di difendere. Poi
vennero le immagini di strade straziate da grandi crateri,
case ridotte a scheletri, granai carbonizzati e bestiame
ucciso, a zampe all’aria.
Poi la ripresa di un attacco contro una fattoria. Una
pattuglia, divenuta all’improvviso bersaglio di una sca
rica di fucileria, si era messa al riparo e aveva chiesto
rinforzi per radio. Un mostro metallico dagli immensi cin
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goli rumorosi aveva risposto all’appello, si era avvicinalo
rombando a un centinaio di iarde dall’obiettivo, e aveva
sputato abbondantemente fuoco dalla torretta. Un gran
de spruzzo di liquido era caduto sul tetto della fattoria,
esplodendo in fiamme altissime. Alcune figure corsero
fuori, cercando un riparo tra i cespugli. La colonna so
nora emise rumori metallici. Le figure caddero, rotolarono,
sussultarono, giacquero immobili.
La pellicola firn.
« L’approvo. Può venir proiettata in pubblico,» disse
Korman. Si alzò, si guardò intorno aggrottando la fronte
e aggiunse: «Devo formulare una critica. Mio figlio ha
preso il comando d’una compagnia di fanti. Sta facendo
il suo dovere di patriota. Perché non figura in queste ri
prese?»
« Non ardiremmo mai riprenderlo senza la sua appro
vazione, signore,» disse uno, in tono di scusa.
« Non soltanto lo approvo: lo ordino. Fate in modo
che la prossima volta appaia in questi documentari. In
modo che la gente comprenda che condivide con gli al
tri i rischi della guerra.»
« Benissimo, signore.»
Tutti se ne andarono. Korman camminò avanti e in
dietro, irrequieto, sul folto tappeto davanti al radiatore
elettrico.
« Farà bene al morale della popolazione, sapere che
Reed è in prima fila,» insistette Korman.
«Sì, David.» Sua moglie stava lavorando a maglia,
e i ferri ticchettavano.
« È mio figlio.»
«Sì, David.»
Korman si fermò, si morse il labbro inferiore, irritato.
« Non sei capace di dire altro?»
Lei alzò gli occhi.
« Vuoi che dica qualcosa d’altro?»
« Se lo voglio?» fece eco lui. Strinse i pugni e rico
minciò a camminare avanti e indietro, mentre Mary ri
prendeva il suo lavoro.
Che cosa ne sapeva, lei, dei desideri?
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Che cosa ne poteva sapere, la gente?
Verso la fine del quarto mese, le forze di Morcine
avevano occupato mille miglia quadrate del territorio di
Lani, mentre continuavano ad arrivare altri uomini e
altre armi. L’avanzata era stata più lenta del previsto.
Erano stati commessi alcuni errori ad alto livello, fortu
natamente non gravi e c’erano state alcune di quelle dif
ficoltà imprevedibili che si presentano invariabilmente in
una guerra del genere, e la resistenza era stata dispera
ta dove meno la si aspettava.
Tuttavia, l’avanzata continuava. Per quanto procra
stinato, l’inevitabile rimaneva inevitabile.
Korman arrivò a casa, sentì la portiera della macchi
na che si chiudeva mentre lui compiva il sesto passo. Era
tutto come prima: ma adesso, parte della popolazione a
mava raccogliersi davanti alla sua residenza per accla
marlo.
La cameriera era in attesa; prese il cappello e i guan
ti e il mantello. Korman entrò a passo pesante nella
sala.
« Reed è stato promosso capitano.»
Mary non rispose.
Korman si piazzò fermamente davanti a lei.
« Come, non ti interessa?»
« Certo, David.» Lei posò il libro, intrecciò le lun
ghe mani esili e guardò verso la finestra.
« Che ti prende?»
« Che mi prende?» Le sopracciglia bionde si inarca
rono, quando il suo sguardo si posò su di lui. « Nulla.
Perché mi fai questa domanda?»
« Posso dirtelo io.» Il tono di Korman si fece più
duro. « E posso indovinarlo benissimo. Non ti fa piacere
che Reed sia laggiù. Tu mi disapprovi perché l’ho allon
tanato da te. Lo consideri tuo figlio soltanto, dimenti
chi che è mio figlio. Tu pensi...»
Lei lo affrontò, con calma.
« Sei stanco, David. E sei preoccupato.»
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« Non sono stanco,» negò lui, alzando la voce. « E
non sono neppure preoccupato. Sono i deboli, quelli che
si preoccupano.»
« I deboli hanno le loro buone ragioni.»
« Io non ne ho.»
« Bene. Devi avere appetito.» Lei sedette a tavola.
« Mangia qualcosa. Ti sentirai meglio.»
Scontento e irritato, Korman cenò. Mary gli nascon
deva qualcosa: lo sapeva con certezza, poiché aveva
vissuto insieme a lei metà della sua vita. Ma non fu co
stretto a farla parlare servendosi dei suoi sistemi auto
cratici. Quando ebbero finito di cenare, lei gli rivelò spon
taneamente il segreto. E lo fece in modo da rimandare
il colpo.
« È arrivata un’altra lettera di Reed.»
« Si?» Korman giocherellò con un bicchiere di vino;
sentiva che il cibo e le bevande lo avevano calmato, ma
non voleva mostrarlo. « So che è contento, che sta bene
e che è ancora intero. Se fosse successo qualcosa, io sa
rei stato il primo a venirlo a sapere.»
« Non vuoi vedere quello che scrive?» Lei prese la
lettera da uno stipo di noce, gliela porse.
Korman la fissò, ma non tese la mano per prenderla.
« Oh, immagino che saranno le solite chiacchiere sul
la guerra.»
« Credo che dovresti leggerla,» insistette sua moglie.
« Davvero?» Korman la prese, senza aprirla, poi stu
diò incuriosito Mary. « Perché mai questa lettera dovreb
be interessarmi in particolare? È diversa delle altre? So
già, senza bisogno di guardarla, che è indirizzata a te.
Non a me. A te. Mai, in tutta la sua vita, Reed ha man
dato una lettera a me.»
« Scrive a tutti e due.»
« E allora perché non scrive: “ Caro papà, cara mam
ma” ?»
« Probabilmente perché non ha pensato che tu po
tessi prendertela. E poi, sarebbe una formula un po’
lunga.»
« Sciocchezze!»
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« Tanto vale che tu la guardi, invece di discuterla
senza averla letta. Dovrai saperlo, prima o poi.»
Quell’ultima affermazione spinse Korman ad agire.
Spiegò il foglio, brontolò quando scorse le prime parole,
poi lesse dieci capoversi che descrivevano la guerra su
un altro pianeta. Erano le solite cose che tutti i combat
tenti scrivevano a casa. Niente di speciale.
Poi voltò la pagina e lesse il breve poscritto. E il suo
volto si contrasse, avvampò violentemente.
« È meglio che io ti dica che sono stato conquistato
da una ragazza laniana. L’ho trovata tra le macerie del
villaggio di Lago Azzurro, che era stato quasi compieta
mente distrutto dalla nostra artiglieria pesante. Era so
la; a quanto mi risulta, era l’unica superstite del villag
gio. Mamma, non ha nessuno; la mando a casa a bordo
della nave-ospedale Istar. Il comandante non voleva sa
perne, ma non poteva rifiutare un favore a un Korman.
Ti prego di andarla a prendere e di aver cura di lei fino
al mio ritorno.»
Korman sbatte la lettera sul tavolo e imprecò a lungo,
con forza.
« Quell’imbecille!» concluse.
Mary non disse nulla. Rimase seduta a guardarlo, con
le mani intrecciate.
« Tutti gli occhi del nostro mondo sono fissi su di lui,»
gridò. « Essendo figlio di suo padre dovrebbe costituire
un esempio per tutti. E che cosa fa?»
Mary continuò a tacere.
« Diventa la facile vittima di una sgualdrinella calco
latrice che si affretta ad approfittare della sua debolez
za. Una nemica. Una donnaccia di Lani.»
« Deve essere molto bella,» disse Mary.
« Nessuna laniana è bella,» la contraddisse lui, qua
si con un urlo. « Sei diventata matta?»
« No, David.»
« E allora perché dici certe stupidaggini? Un idiota,
in famiglia, basta e avanza.» Si colpì il palmo della ma
no sinistra con la destra serrata a pugno. « Proprio nel
momento in cui il sentimento anti-laniano è all’acme, pos

185

so immaginare quale sarà l’effetto sull’opinione pubblica,
se si viene a sapere che noi ospitiamo una nemica, che
coccoliamo una sgualdrina dipinta e incipriata che ha
messo le sgrinfie su Reed. Mi pare di vederla, mentre fa
le moine: il vinto che diviene vincitore con l’astuzia. Reed
deve essere impazzito.»
« Reed ha ventiquattro anni,» osservò lei.
« E con questo? Vuol dire che c’è un’età che dà di
ritto a un uomo di compartarsi come uno stupido?»
« Non ho detto questo, David.»
« Me lo hai fatto capire.» E giù un altro pugno.
« Reed ha dimostrato una debolezza insospettata. Non gli
è venuta certamente da me.»
« No, David, certamente no.»
Korman la fissò, cercando di scoprire il pensiero na
scosto dietro quell’umile dichiarazione. E non riuscì ad
afferrarlo. La sua mente non era la mente di lei. Non
riusciva a pensare secondo la mentalità di Mary. Solo
secondo la sua mentalità.
« Metterò fine a questa pazzia. Se Reed è completa
mento privo di forza di carattere, tocca a me provvede
re.» Si avvicinò al telefono. « Su Morcine vi sono mi
gliaia di ragazze belle e intelligenti. Se Reed ha bisogno
di un romanzetto d’amore, può trovarlo in patria.»
« Non è in patria, adesso,» osservò Mary. « È lon
tano.»
« Per pochi mesi. Roba da niente.» Il telefono ronzò e
Korman gridò: «L’Istar ha già lasciato Lani?» Restò in
ascolto per un po’, poi scosse l’apparecchio e ringhiò,
rabbiosamente: « L’avrei fatta buttar fuori, ma è troppo
tardi. L’Istar è partita poco dopo la nave postale che
ha portato la lettera di Reed.» Fece una smorfia terri
bile. « La ragazza arriverà qui domani. Ha una sfaccia
taggine unica al mondo. E questo rivela fin d’ora il suo
carattere.»
Si fermò davanti al grande orologio a muro e lo guar
dò, come se l’indomani stesse per giungere da un momen
to all’altro. La sua mente stava riflettendo sul problema
che gli si era presentato all’improwiso.

186

Dopo un poco riprese a parlare.
« Quella donnaccia non riuscirà a scavarsi una como
da nicchia in casa mia, qualunque cosa ne pensi Reed.
Non voglio saperne di ospitarla, capito?»
« Capisco, David.»
« Se Reed è debole, io non lo sono. Perciò, quando
arriverà, le farò passare il più brutto quarto d’ora della
sua vita. Quando avrò finito di parlarle sarà felicissima di
ritornare a Lani con la prima nave. Se ne andrà di qui
di corsa e per sempre.»
Mary continuò a tacere.
« Ma non intendo rendere pubblica una sordida fac
cenda privata. Non le darò neppure questa soddisfazio
ne. Perciò voglio che tu vada ad aspettarla allo spazio
porto; mi telefonerai non appena sarà sbarcata e la con
durrai nel mio ufficio.»
«Sì, David.»
« E non dimenticare di telefonarmi per avvertirmi.
Così avrò il tempo di liberarmi degli importuni.»
« Lo ricorderò,» promise Mary.
Alle tre e mezzo del pomeriggio seguente arrivò la
telefonata. Korman liquidò in fretta un ammiraglio, due
generali e un direttore del servizio di spionaggio, esami
nò i documenti più urgenti, sbarazzò la scrivania e si
preparò mentalmente allo spiacevole compito che lo at
tendeva.
Poco dopo il citofono squillò e la voce del suo segre
tario annunciò:
« Due persone desiderano vederla, signore. Mrs. Mary
Korman e Miss Tatiana Hurst.»
« Le faccia entrare.»
Si appoggiò alla spalliera della sedia, assumendo una
espressione severa.
Tatiana, pensò. Un nome strano. Era facile immagi
nare il tipo di donna che lo portava: una ragazza sgar
giante, dalle curve vistose, più vecchia della sua età e
pronta ad afferrare la minima occasione propizia. Il ti
po di donna che poteva farsi una facile preda di un gio
vane inesperto e impressionabile come Reed. Senza dub
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bio era sicurissima di poter raggirare il padre con la stes
sa facilità. Bene, qui si sbagliava.
La porta si aprì e le due visitatrici entrarono, si fer
marono davanti a lui senza parlare.
Per circa mezzo minuto le studiò, mentre la sua men
te, incerta, cercava di coordinarsi, mentre una dozzina
di espressioni apparivano e sparivano sul suo volto. Fi
nalmente si alzò in piedi, lentamente e parlò a Mary, in
tono apertamente sconvolto.
« Dunque, dov’è?»
« Questa,» disse Mary, con franca ed inspiegabile sod
disfazione, « questa è la ragazza.»
Korman si lasciò ricadere sulla sedia, e guardò incre
dulo Miss Tatiana Hurst. Aveva le gambe magre, sco
perte fino al ginocchio. I suoi abiti erano sciupati e mi
seri. Il suo volto era un ovale pallido e scavato, dagli
immensi occhi azzurri un po′ sfocati, come se guardas
sero dentro di lei più che il mondo esterno. Una mani
na bianca stringeva la destra di Mary, l’altro braccio cin
geva un grande, nuovissimo orsachiotto di pezza di cui
Korman poteva facilmente indovinare la provenienza. A
veva sette od otto anni: non più di otto, certamente.
Furono gli occhi che lo colpirono, soprattutto: terri
bilmente solenni, terribilmente gravi, stranamente restii
a vedere. Korman provò una sensazione di freddo allo
stomaco, quando li fissò.
La bambina non era cieca: poteva guardarlo... ma
guardava senza percepire ciò che vedeva. Quei grandi
occhi scuri potevano volgersi verso di lui e registrare la
sua esistenza, e nello stesso tempo vedevano soltanto i
segreti recessi interiori della sua mente di bambina. Era
una cosa stranissima e sconcertante.
Mentre la fissava, affascinato, Korman cercò di ana
lizzare e di definire la stranezza di quegli occhi. Si era
aspettato impudenza, sfida, passione, qualunque cosa di
cui è capace una femmina predatrice. Ma adesso, in quel
le circostanze così radicalmente diverse, ci si poteva a

188

spettare imbarazzo infantile, timidezza, vergogna. Ma la
bambina non era timida, decise Korman. C’era qualco
sa d’altro, qualcosa di più difficile da afferrare. Final
mente riuscì a individuare quel fattore elusivo: la bam
bina era assente. Era lì, eppure in un certo senso non era
con loro. Era altrove, nelle profondità di un mondo suo.
Mary interruppe i suoi pensieri, all’improvviso.
« Ebbene, David?»
Korman trasalì al suono della sua voce. Era ancora
confuso, perché ciò che vedeva era tanto diverso da ciò
che si era aspettato. Mary aveva avuto a disposizione
circa un’ora, per adattarsi a quella sorpresa incredibile.
Lui no. E il trauma era ancora recentissimo e potente.
« Lasciala qui con me per qualche minuto,» disse.
« Ti richiamerò quando avrò finito.»
Mary se ne andò, con l’aria di una donna che sta
assaporando una gioia profonda e personale, una soddi
sfazione inattesa eppure meritata. Korman la guardò al
lontanarsi; intuiva ciò che lei provava, e ne era perplesso.
« Vieni qui, Tatiana,» disse Korman, con una genti
lezza che non gli era abituale.
La bambina avanzò lentamente verso di lui, con pas
si decisi e cauti; arrivò davanti alla scrivania e si fermò.
« Gira da questa parte, per favore, vieni vicino alla
mia sedia.»
Con la stessa andatura quasi robotica la bambina fece
ciò che le era stato chiesto, con gli occhi scuri fissi da
vanti a sé e privi di espressione. Quando fu giunta ac
canto alla sedia attese in silenzio.
Korman trasse un profondo respiro. Gli pareva che le
reazioni della bambina fossero dettate da una voce lon
tana che insisteva: “ Devo essere obbediente. Devo fare
quello che mi dicono di fare. Posso fare soltanto quello
che mi dicono di fare” .
Perciò la piccina si comportava come se fosse obbliga
ta ad accettare tutto ciò cui non poteva opporsi. Si ar
rendeva ad ogni richiesta per conservare intatto qualco
sa di prezioso che era dentro di lei. Non c’era altro mo
do per riuscirvi.
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Korman si allarmò.
« Sei capace di parlare, vero?» le chiese.
La bambina annui, lievemente, una volta sola.
« Ma questo non è parlare,» osservò Korman.
Non c’era, nella piccina, il minimo desiderio di con
traddire o di dimostrare le proprie capacità. Lei accettò
quell’affermazione come se fosse una cosa ovvia e la
lasciò cadere. Silenziosa, incredibilmente seria, si ten
ne stretto al petto il suo orsacchiotto e attese paziente
mente che il mondo di Korman finisse di turbare il suo
mondo.
« Sei contenta di essere qui? O ti dispiace?»
Nessuna reazione. Solo quella contemplazione inte
riore. Quell’assenza.
« Bene, sei contenta, allora?»
Un vago cenno di assenso.
« Non ti dispiace di essere qui?»
Una scrollata di capo, ancora più vago.
« Preferisci rimanere qui o ritornare indietro?»
Lei lo guardò, non tanto per vederlo, quanto per assi
curarsi che lui la vedesse.
Korman suonò il campanello. Poi disse a Mary:
« Conducila a casa.»
« A casa, David?»
« È proprio quello che ho detto.» Non gli piacque il
tono esageratamente dolce della sua voce. Significava
qualcosa che lui non riusciva a capire.
La porta si chiuse dietro le due visitatrici. Korman
tamburellò le dita sulla scrivania, nervosamente, mentre
ripensava a quegli occhi. Sentiva dentro di sé un pic
colo gruppo gelido.
Durante le due settimane che seguirono la mente di
Korman fu occupata da problemi ancora più complessi
del solito. Come molti altri uomini del suo calibro era
in grado di considerare parecchi problemi alla volta...
ma non era capace di intuire quando uno di essi assume
va la prevalenza sugli altri.
Per i primi due o tre giorni ignorò la piccola intrusa
pallida che era venuta a vivere nella sua casa. Eppure

190

non poteva negarne la presenza. Tatiana era sempre IL
tranquilla, obbediente, discreta, con quelle sue guance
incavate e quei suoi occhi immensi. Spesso restava sedu
ta a lungo, senza muoversi, come una bambola buttata
in disparte.
Quando Mary o una delle cameriere le rivolgeva la
parola, la bambina rimaneva sorda alle osservazioni inu
tili, e reagiva alle domande e agli ordini diretti e impe
rativi. Rispondeva con lievi cenni del capo o della ma
no, quando questo bastava, rispondeva a monosillabi con
un filo di voce soltanto quando non poteva fare a meno
di parlare.
Durante quel periodo Korman non le parlò mai: ma
fu costretto a notare la sua accettazione fatalistica del fat
to di non fare parte della sua vita intensa e operosa.
Il quarto giorno, dopo pranzo, la trovò sola; si chinò
verso di lei e le domandò:
«Tatiana, che cos’hai? Sei infelice, qui?»
La bambina scosse leggermente il capo.
« E allora perché non ridi e non giochi come le al
tre barn...» Si interruppe, bruscamente, mentre Mary en
trava nella stanza.
« Stavate facendo conversazione?» chiese la donna.
« Come se fosse possibile,» brontolò Korman.
Quella sera, Korman assistette alla proiezione dell’ul
timo documentario arrivato dal fronte. Gli diede scarsa
soddisfazione. Anzi, quasi lo irritò. Mancava un certo
non so che. Gran parte del fascino della conquista era
misteriosamente scomparso.
Dopo due settimane, Korman si stancò di attendere
d’udire una voce che si faceva sentire pochissimo e di
guardare un paio d’occhi che non vedevano. Era come
vivere con uno spettro: non poteva continuare così. Un
uomo ha diritto a un minimo di serenità, in casa sua.
Certamente avrebbe potuto rispedirla a Lani, come
aveva minacciato di fare prima di conoscerla. Ma que
sto sarebbe stato come ammettere una sconfitta. E Kor
man non poteva accettare una sconfitta, e men che me
lilo da una bambina. Tatiana non sarebbe riuscita a scac
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ciarlo dalla sua casa, né a indurlo a scacciare lei. Rap
presentava una sfida che Korman doveva affrontare in
un modo che lo soddisfacesse completamente.
Mandò a chiamare il suo consigliere scientifico.
« Senta,» disse, irritato, « ho a che fare con una bam
bina incapace di adattarsi. Mio figlio l’ha presa in sim
patia e me l’ha spedita da Lani. Io non la sopporto più.
Cosa possiamo fare?»
« Purtroppo non potrò esserle di grande aiuto, si
gnore.»
« Perché?»
« Perché io sono un fisico.»
« Allora può suggerirmi a chi dovrei rivolgermi?»
L’altro rifletté per qualche istante.
« Non c’è nessuno, nel mio dipartimento, signore, che
sia in grado di occuparsene. Ma la scienza non si inte
ressa soltanto di creare ordigni. Lei ha bisogno di uno
specialista di cose meno tangibili.» Una pausa, un’altra
riflessione. « Le autorità ospedaliere dovrebbero essere
in grado di indicarle la persona più adatta.»
Korman chiamò l’ospedale più vicino.
« Le occorre uno specialista di psicologia infantile,»
fu la risposta.
« Qual è il migliore, sul nostro pianeta?»
« Il dottor Jager.»
« Cercatemelo. Voglio che venga a casa mia questa
sera, non più tardi delle sette.»
Jager, un uomo di mezza età, grasso e gioviale, si a
dattava perfettamente alla parte di un amico di famiglia
che era capitato lì per caso. Chiacchierò a lungo su ar
gomenti futili, incluse Tatiana nella conversazione ri
volgendole qualche osservazione; finse persino di discu
tere con l’orsacchiotto. Per due volte, nel corso di un’o
ra, Tatiana entrò nel mondo degli adulti quel tanto ne
cessario per concedere un sorriso fuggevole: poi si riti
rò prontamente nel suo mondo.
Poi il dottor Jager fece capire che desiderava rima
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nere solo con la bambina. Korman uscì, convinto che fos
se impossibile conseguire qualche progresso. Nel salo
ne, Mary alzò gli occhi dalla poltrona in cui era seduta.
« Chi è il nostro visitatore, David? Oppure non è
cosa che mi riguardi?»
« Uno specialista di malattie mentali o qualcosa del
genere. Sta studiando Tatiana.»
« Davvero?» Ancora quella dolcezza così amara.
«S ì,» gracchiò Korman. « Davvero.»
« Non pensavo che ti interessassi a lei.»
« Non mi interesso affatto,» dichiarò Korman. « Ma
a Reed sta a cuore quella bambina. Ogni tanto mi pia
ce ricordare che Reed è mio figlio.»
Mary lasciò cadere l’argomento. Korman esaminò al
cuni documenti ufficiali fino a quando Jager ebbe fini
to. Poi ritornò nella stanza, lasciando Mary immersa nel
la lettura di un libro. Si guardò attorno.
« Dov’è andata?»
« Una cameriera è venuta a chiamarla. Ha detto che
era l’ora di andare a dormire.»
« Oh!» Korman sedette e attese di udire il resto.
Jager si appoggiò all’orlo della tavola.
« Ho un piccolo trucco,» spiegò, « per trattare con
i bambini riluttanti a parlare. Nove volte su dieci fun
ziona.»
« Di che si tratta?»
« Li persuado a scrivere. Cosa abbastanza strana, spes
so lo fanno, specialmente se fingo che sia un gioco. Li
induco a scrivere un racconto o un componimento su
qualche cosa che ha fatto una grande impressione su di
loro. Il risultato può essere spesso rivelatore.»
« E c’è riuscito...?»
« Un momento, prego, Mr. Korman. Prima di prose
guire, desidero farle osservare che i bambini possiedono
una abilità innata che molti autori debbono invidiare. So
no capaci di esprimersi con straordinaria vivezza in un
linguaggio molto semplice, con grande economia di pa
role. Creano effetti particolari per mezzo dei quali la
sciano fuori tante cose quante sono quelle che esprimo
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no.» Fissò Korman con aria indagatrice. « Lei sa in qua
le circostanze suo figlio ha trovato la bambina?»
«Sì, ce ne ha parlato in una lettera.»
« Bene, tenendo presenti queste circostanze, credo
che lei troverà qualcosa di eccezionale in fatto di storie
dell’orrore.» E gli porse un foglio di carta. « L’ha scrit
to senza bisogno di aiuto.» Jager fece per prendere il
cappello e il cappotto.
« Se ne va?» chiese Korman, sorpreso. « E la sua dia
gnosi? Che metodo di cura mi consiglia?»
Il dottor Jager si fermò, con la destra posata sulla ma
niglia della porta.
« Mr. Korman, lei è una persona intelligente.» E in
dicò il foglio che l’altro aveva in mano. « Credo che
quello sia sufficiente.»
Poi uscì. Korman guardò il foglio. Non era comple
tamente coperto di parole, come aveva pensato. Per es
sere un racconto era estremamente laconico. Lo lesse.
I o sono niente e nessuno. La mia casa è esplosa. Il
mio gatto era impastato in un muro. Volevo toglierlo di
là. Non me Vhanno lasciato fare. L’hanno buttato via.
Il groppo gelido alla bocca dello stomaco si ingigan
tì. Korman rilesse quelle parole. Poi le rilesse ancora una
volta. Andò ai piedi della scala e alzò gli occhi verso la
stanza dove lei dormiva.
La nemica che lui aveva fatto diventare nulla.
Il sonno venne tardi, quella notte. Di solito, Korman
era capace di addormentarsi in qualunque momento. Ma
adesso era stranamente inquieto e sconvolto. Il suo cer
vello era stimolato da qualcosa che non capiva, e insi
steva a seguire sentieri tortuosi.
Si svegliò spesso, e fantasticò di brancolare in un gri
giore immenso dove non c’erano suoni, né voci, né altri
esseri viventi.
I sogni furono anche peggio, pieni di paesaggi scon
volti che esalavano colonne di fumo, e creature che ulu
lavano nel cielo, e immensi mostri simili a rospi che stri
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sciavano su cingoli metallici, e lunghe file di uomini im
polverati che cantavano una canzone antichissima e di
menticata.
Hai abbandonato una bambola rotta
Si svegliò presto, con gli occhi arrossati e la mente
esausta. Durante la mattinata, in ufficio, una moltitudi
ne di inezie cospirò contro di lui. La sua capacità di con
centrarsi sembrava sminuita; parecchie volte si accorse
di aver commesso o di stare per commettere certi piccoli
errori. Si sorprese a guardare pensieroso nel vuoto con
occhi che vedevano cose mai guardate prima.
Alle due e mezzo del pomeriggio il suo segretario lo
chiamò al citofono.
« L’astrocapo Warren vorrebbe parlarle, signore.»
« Astrocapo?» fece eco lui, chiedendosi se aveva udi
to bene. « È un titolo che non esiste.»
« È un grado spaziale drakano, signore.»
« Oh, sì, certo. Posso riceverlo subito.»
Attese, con cupa anticipazione. I drakani costituivano
una potente lega di dieci pianeti molto lontani da Mor
tine. Erano tanto lontani che i contatti erano molto ra
ri. Una corazzata di Draka era venuta a fare una visita
di cortesia soltanto due volte, nel corso di tutta la sua vi
ta. Perciò si trattava di un’occasione eccezionalissima.
Il visitatore entrò. Era un uomo giovane, dall’unifor
me verde chiara. Gli strinse la mano con grande cordia
lità, poi sedette sulla poltrona che gli veniva indicata.
« È una sorpresa per lei, Mr. Korman?»
«Sì, certo.»
« Siamo accorsi in tutta fretta, ma un viaggio di que
sto genere non può venir compiuto in un giorno. Pur
troppo, la distanza richiede tempo.»
« Lo so.»
« La situazione è questa,» spiegò Warren. « Molto
tempo fa ricevemmo un appello da Lani, attraverso altri
pianeti. I laniani informavano di essere implicati in una
grave controversia internazionale e di temere una guer
ra. E facevano appello a noi perché negoziassimo, nella
nostra qualità di neutrali disinteressati.»
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« Dunque è per questo che è venuto a parlarmi?»
«Sì, Mr. Korman. Sapevamo che la possibilità di ar
rivare in tempo era piuttosto remota. Non potevamo far
altro che accorrere qui alla massima velocità, sperando
per il meglio. Il ruolo di pacificatore attrae moltissimo
chiunque ami considerarsi civilizzato.»
« Davvero?» chiese Korman, con una sfumatura di
acidità.
« Per quanto ci riguarda, sì.» Warren si tese verso di
lui e lo guardò negli occhi. « Abbiamo fatto sosta a Lani,
mentre venivamo qui. I laniani vogliono la pace. A noi
sembra evidente che stanno perdendo. Perciò vogliamo
sapere una cosa soltanto.»
« Quale?»
« Siamo arrivati troppo tardi?»
Ah, quella era la domanda più importante: Siamo
arrivati troppo tardi? Si o no? Korman rifletté, senza nep
pure accorgersi che pochissimo tempo prima la risposta
sarebbe stata pronta e automatica. Ma quel giorno dovet
te pensarci sopra.
Si o no. Si significava la vittoria militare, il potere,
la paura. No significava... che cosa? Bene, non signi
ficava una dimostrazione di ragionevolezza al posto dell’
ostinazione. Non significava un considerevole cambia
mento di mentalità. All’improvviso pensò che era neces
sario possedere un’incredibile forza di carattere per get
tar via un punto di vista sostenuto per molto tempo e per
adottarne uno nuovo. Era necessario un grande coraggio
morale. I deboli e gli incerti non avrebbero mai potuto
farlo.
« No,» rispose. « Non è troppo tardi.»
Warren si alzò. La sua espressione dimostrava che
non era quella la risposta che si era aspettato. « Lei in
tende dire, Mr. Korman...»
« Il suo viaggio non è stato vano. Può negoziare.»
« Su quale base?»
« Sulla base delle condizioni più eque per entrambe
le parti che lei può formulare.» Fece scattare il micro
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fono e parlò « Dica a Rogers che ordini alle nostre for
ze di cessare immediatamente le ostilità. Le nostre trup
pe dovranno presidiare il perimetro della base di Lani
per tutta la durata dei negoziati. I cittadini della Con
federazione di Draka avranno libero accesso attraverso
le nostre linee in entrambe «le direzioni.»
« Benissimo, Mr. Korman.»
Korman depose il microfono e continuò la sua conver
sazione con Warren.
« Per quanto sia molto lontana da noi, Lani ci è vi
cina, da un punto di vista cosmico. Sarei lieto se i la
niani accettassero una specie di unione economica con
noi. Ma non insisto su questa condizione. Mi limito ad
esprimere un desiderio... pur sapendo che certi desideri
non si avverano mai.»
« Prenderemo egualmente in considerazione questa
proposta,» gli garanti Warren. Gli strinse la mano in uno
slancio di entusiasmo. « Lei è un grand’uomo, Mr. Kor
man.»
« Davvero?» Un sorriso sarcastico. « In questo mo
mento sto cercando di crescere in un’altra direzione. La
direzione originale alla quale tutti sono abituati.»
Quando il drakano se ne fu andato, Korman buttò
un fascio di documenti in un cassetto. Erano quasi inu
tili, ormai. Era strano: ma adesso gli pareva di respi
rare meglio.
Poi chiamò il segretario.
« È ancora presto ma io vado a casa. Mi telefoni, se
c’è qualcosa di urgente.»
L’autista chiuse la portiera della macchina al sesto
passo. Un debole, pensò Korman .mentre entrava in ca
sa. Un individuo incapace di strapparsi dal solco che lui
stesso aveva scavato. Qualche volta si resta troppo a
lungo in quel solco.
« Dov’è mia moglie?» domandò alla cameriera.
« È uscita circa dieci minuti fa. Ha detto che sareb
be rientrata dopo mezz’ora.»
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« E ha portato con sé la...?»
« No, signore.» La cameriera guardò in direzione del
salone.
Korman entrò cautamente nel salone. Trovò la bambi
na che riposava sul grande divano. Una radio suonava
in sordina accanto a lei. Korman si chiese se era stata la
piccina ad accenderla, e se la stava ascoltando. Era più
probabile che fosse stato qualcun altro a lasciarla ac
cesa.
Avanzò in punta di piedi sul tappeto, troncò quella
musica sommessa. Tatiana aprì gli occhi e si levò a se
dere. Korman si accostò al divano, prese l’orsacchiotto,
lo posò da una parte e sedette accanto a lei.
«Tatiana,» chiese con ruvida dolcezza, «perché tu
sei niente?»
Nessuna risposta. Nessun cambiamento.
« Perché non hai nessuno?»
Silenzio.
« Perché non hai nessuno?» insistette lui, in preda a
una bizzarra disperazione. « Neppure un gattino?»
Lei si guardò le scarpe, e i suoi occhi immensi era
no nascosti solo parzialmente dalle palpebre pallide. Non
vi furono altre reazioni.
Sconfitta. Ah, l’amarezza della sconfitta. Korman in
trecciò nervosamente le dita, se le torse, come fosse as
sillato da una sofferenza insopportabile. Le frasi vorti
cavano nella sua mente.
« Io sono niente.»
« Il mio gatto... l’hanno buttato via.»
Lo sguardo di Korman vagò ciecamente per la stan
za, mentre la sua mente correva e correva attorno al
muro di silenzio che cingeva la bambina, cercando una
porta che non riusciva a trovare. Non c’era modo di pe
netrarvi, dunque?
C’era.
Korman lo scoprì senza volerlo.
Mormorò, più a se stesso che a lei:
« Da quando ero molto piccolo, sono sempre stato
circondato dalla gente. Per tutta la mia vita sono stato
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in mezzo a molta gente. Ma nessuno era veramente mio.
Nessuno. Nessuno. Anch’io sono niente.»
Lei gli accarezzò la mano.
Fu un trauma immenso. Sbalordito, sconvolto, Kor
man abbassò lo sguardo a quel primo tocco, la guardò
mentre gli accarezzava la mano, tre o quattro volte, e poi
si ritirava, frettolosa.
Il sangue gli pulsava pesante nelle vene. Qualcosa,
dentro di lui, divenne troppo immenso perché potesse
reprimerlo.
Si girò, la prese sulle ginocchia, la cinse con le brac
cia, le nascose la faccia contro il collo, le passò la gros
sa mano tra i capelli. E cominciò a cullarla, mormorando
suoni sommessi.
Tatiana stava piangendo. Prima non era mai stata ca
pace di piangere. Stava piangendo, non come una don
na, sommessamente, ma come una bambina, con grandi
singhiozzi squassanti che non riusciva a reprimere.
La bambina gli cinse il collo con un braccio, e si
strinse a lui, si strinse più forte mentre lui la cullava e
l’accarezzava e la chiamava « Piccolina» e « Tesoro» e
profferiva suoni senza senso e assicurazioni stravaganti.
Questa era la vittoria.
Non una vittoria inutile.
Una vittoria autentica.
Titolo originale:
I Am Nothing
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EDI TRI CE

LA TRI BUNA - P I A C E N Z A

Caro signor Malaguti,
sono da anni un suo sincero
e appassionato lettore, ma fino
a oggi non le avevo ancora scrit
to. né cercato di comunicare
con lei (anche se, a quanto mi
risulta, lei abita nella mia stessa
città: Bologna). Assiduo lettore
di Galassia, sono naturalmente
abbonato a Nova Sf, veramente
la più bella rivista di fantascien
za che abbia mai visto (un solo
appunto: perché lei scrive così
poco, su Nova?): ed è proprio
a proposito di questa rivista che
voglio scriverle. Com’è possibi
le che i redattori di Gamma
non ne abbiano mai sentito par
lare (leggi posta di dicembre
di quella rivista) e che siano
giunti fino a svisarne il nome,
trasformandolo, chissà perché,
in NF (Nuova Fantascienza),
dando la risposta a un lettore
che chiedeva informazioni? A
quanto mi risulta (sono un ac
canito collezionista di ritagli di
giornale) oltre a Galassia, che
ha dato ampio risalto all’inizia
tiva, se ne è parlato su riviste
culturali come Selva, su quo
tidiani come il Gazzettino di
Venezia, su tutte le pubblica
zioni di amatore, e — se ben
ricordo un articolo apparso su
Galassia — anche l’Agenzia I
talia ne ha parlato. Per non par

lare della lusinghiera informa
zione data da ABC, che ha de
finito “ autorevole” Nova Sf.
Come è possibile che i redatto
ri di quella rivista siano così
male informati? Si limitano a
leggere la loro pubblicazione e
basta?
Sergio M anfredini - Bologna
° Lei mi fa una domanda ma
ligna, amico Manfredini, alla
quale io stesso ho cercato di
darmi risposta (me lo chiedevo
anche nellyeditoriale di genna
io). Assolviamo pure i redattori
di quella rivista per non avere
letto ABC e il Gazzettino (non
ne avevano avuto il tempo) ma,
certo, la cosa è davvero curio
sa. La sua è una delle tante let
tere di protesta che mi sono ar
rivate su questo argomento: ma,
cosa vuole, proprio non so cosa
dire. Come già ebbi modo di
dire, mi sembra impossibile che
il motivo sia concorrenziale:
Nova Sf opera su un piano com
pletamente diverso da quello
della rivista milanese di cui lei
parlava, come ho già avuto mo
do di dire, Nova Sf è una ri
vista diffusa in dodici paesi, che
agisce per una qualificazione
letteraria e adulta della fanta
scienza, non si rivolge a tutto
il pubblico indiscriminatamente,
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ma a una parte di esso. Inoltre,
commettere appositamente un
errore del genere sarebbe una
prova di grande stupidità da
parte dei redattori di quella ri
vista, visto che più o meno tut
ti i lettori di fantascienza, in
Italia, conoscono, almeno di no
me, Nova Sf. Comunque, lei ha
ragione: quei signori hanno in
ogni modo preso una papera di
dimensioni colossali.
Caro Malaguti,
da molto tempo volevo scri
verle, a proposito della condu
zione di Galassia. I miei più
sinceri complimenti. Il Setti
mo Anno (ha intenzione di
passare alla storia della fanta
scienza come l’Uomo degli Slo
gan, a proposito?) è stato vera
mente ottimo. Interessante il
lancio dei giovani autori italia
ni, dei quali ho particolarmen
te apprezzato Vertovese e Miglieruolo. Lamento però la man
canza di autori della vecchia
guardia, come Sandrelli, Raiola,
Cremaschi, Rambelli, Vacca e
Scerbanenco, e soprattutto di
Lino Aldani, che considero con
lei, signor Malaguti, il migliore
scrittore continentale di fanta
scienza.
Ho particolarmente gradito
l’opera di Cordwainer Smith:
anche se Carlo Pagetti ha defi
nito Smith un fumista, e ha
parlato di “ bestiacce parlanti”
in quell’articolo sulla fantascien
za americana che riprende il te
ma da lei così coraggiosamente
affrontato nell’editoriale di Ga
lassia di marzo. A proposito di
Carlo Pagetti: avete intenzione
di pubblicare qualche suo sag
gio (senza Moby Dick, però, per
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favore!) sulle pagine di Galas
sia?
Romolo T inazzi - Roma
* Per carità, amico Tinazzi, io
non merito la decima parte del
le sue parole così buone e af
fettuose! Il mio unico merito,
credo, se di merito si può par
lare, è quello di tentare di man
tenermi coerente in ogni circo
stanza, uno sport poco diffuso al
giorno dJoggi. L’amico Aldani
non è scomparso, e neppure gli
altri scrittori da lei menzionati.
Ne sentirà presto riparlare: c’è
posto anche per loro, nella fan
tascienza italiana partita dal
l’anno zero, dopo tante lotte in
testine e tante tribolazioni, che
costituiscono un tesoro di espe
rienza che tutti noi terremo a
mente per il futuro. In quanto
a Carlo Pagetti, ci siamo assi
curati un suo saggio, che com
parirà in uno dei prossimi nu
meri di Nova Sf. Siamo certi,
inoltre, che Pagetti, per la mo
le di materiale che ha dovuto
studiare per la sua tesi, non ab
bia avuto modo di leggere le opere di Smith, e si sia affidato a
qualche giudizio crìtico altret
tanto frettoloso. Io stesso ave
vo pronunciato sentenza avver
sa contro Smith, salvo poi sco
prire di trovarmi di fronte a
un autentico artista. Incerti del
mestiere, caro Tinazzi, che non
è affatto vergognoso confessare.
Quando l ’amico Pagetti avrà a
vuto modo di leggere le miglio
ri opere di Smith, certo quel
suo giudizio si trasformerà in
un parere più consapevole e me
ditato. E non ce labbia con
lui perché menziona sempre
Moby Dick: piace immensamen
te anche a noi, sa?

Egregio Malaguti,
sarebbe ora che la finisse di
farci vedere la luna nel pozzo.
Perché non si rassegna alla (du
ra) realtà? La fantascienza è fat
ta di Gordon Flash, di fìlms co
me Il mostro della Laguna nera,
di II risveglio del dinosauro, di
fumetti e di romanzi d’avven
tura. Lei crede che se io non
avessi visto il film Tarantola a
desso leggerei la fantascienza?
La smetta di attaccare queste
manifestazioni che lei definisce
“ deteriori” , e si legge storie
come Alina, come Buck Rogers.
In esse c’è la vera fantascienza.
Il suo editoriale di settembre
era duro e immotivato. Lei rin
nega tutto quello che ci fa ap
passionare alla fantascienza!
(lettera firmata  Taranto)
* Io non rinnego niente. Lei,
piuttosto, non crede che sarebbe
già ora di diventare adulto?
Caro direttore,
che cosa ne pensa del fan
dom? Finora è stato molto laco
nico, in proposito. Sarebbe ora
che lei ci dicesse la sua opinio
ne. Lei è favorevole o contrario?
Guardi che c’è in palio una
scommessa.
Giorgio F iorini - Napoli
0 Dirò quello che penso (in
bene) in un futuro editoriale.
Le dico, ora e subito, un con
siglio da amico: non scommet
ta mai sulle opinioni umane.
Cambiano più puntualmente
delle stagioni. Scommetta sull’e
sito di una partita di calcio,
piuttosto! Tra Valtro, potrà di
vertirsi di più.
Caro Malaguti,
aspetto con ansia l’uscita del

tuo Alain Hardy. Scusami per
il tu, ma sono anni che ti se
guo e ti considero come un a
mico di famiglia. Grazie per i
bellissimi romanzi del 1967, e
grazie per la bellissima Nova
Sf, venuta ad appagare i sogni
di noi poveri appassionati di
fantasciencefiction. (Che termi
ne si deve usare, in pieno 1967!).
Potenzia Accademia, io non so
no e non sarò mai scrittrice, ma
seguo quei ragazzi con tutto lo
entusiasmo possibile.
Grazie per la sincerità dei tuoi
editoriali. Molte volte non so
no d’accordo con te, ma almeno
tu dici le cose onestamente, e
mantieni le promesse. In quan
to al festival di Trieste, è vera
mente come lo descrive il bra
vo e misterioso Mauro Cesari?
E come dice Walter Emsting
nell’intervista-bomba su Nova
3? Lancerai sul serio una Con
vention italiana?
Anna B runetti - Ferrara
0 Vamicizia dà sempre una
sensazione di calore, e la ricam
bio con tutto il cuore. In quan
to alla Convention italiana, Vi
dea non è mia, ma di Walter
Emsting, che Vha lanciata a
Trieste. Qualcosa si potrà fa
re in occasione dell attribuzio
ne del premio Nova. Chi ha
proposte da fare e chi è in
teressato a organizzare a Bolo
gna, in occasione della conse
gna dei premi Nova, anche un
raduno degli scrittori, esperti ed
appassionati italiani, scriva a
me personalmente presso la di
rezione di Galassia, o presso la
direzione di Nova, o, se sta a
Bologna, passi a trovarmi diret
tamente alla Libra Editrice, Via
S. Gervasio 1, 40121 Bologna.
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Sarebbe bello unire due mani
festazioni di così vasto interes
se in una sola.

000 UN RINGRAZIAMENTO
COLLETTIVO a tutti gli ami
ci che hanno voluto farmi gli
auguri per le recenti festività.
Un grazie di cuore, carissime a
miche e gentili amici, per le vo
stre espressioni di stima e di au
gurio. Mi è stato impossibile ri
spondere singolarmente (anche
se avrei voluto sinceramente far
lo!) ma vi assicuro che il vostro
pensiero non è andato perdu

AMICI

to, e che ricambio, sia pure tar
divamente, i migliori auguri per
un anno felice e ricco di soddi
sfazioni. Per riscattarmi del riritardo... passo a fare con lar
ghissimo anticipo gli auguri di
Buona Pasqua a tutti. A parte
gli scherzi, vi ringrazio ancora
del vostro pensiero, gentili let
trici e amici lettori. Farò il pos
sibile e l’impossibile perché al
termine del 1968 possiate rinno
varmi la fiducia e la stima che
avete voluto manifestarmi al ter
mine del 1967. Sinceramente.
U go M alaguti

AUTORI

Partecipando al
PREMIO NOVA 1968
avrete occasione di
saggiare il vostro talento
nella prima iniziativa
veramente seria e valida
realizzata in Italia
potrete essere pubblicati
e ottenere il R o b o t d ’o r o

ACCADEMIA 196 8
Anche in questo numero, nien
te racconti e niente Posta. Ami
ci accademisti, calma e sangue
freddo. Dopo il clamoroso suc
cesso di Accademia Settimo An
no (culminato, come ben sape
te, nell’antologia A un passo dal
pianeta domani, che è in via di
esaurimento presso l’Editore —
sono rimaste alcune copie, e se
per caso l’avete perduta, affret
tatevi a richiederla alla Casa
Editrice La Tribuna!) quest’an
no abbiamo deciso di andare
ancora più avanti. Eh, sì, ami
ci, la monotonia stanca, i cam
pi in cui cimentarsi sono tanti,
e la giovane sf italiana è decisa
mente uscita di minorità. Per
ciò, si sente la necessità di nuo
vi autori, nuove idee, nuove
trovate.
Così quest’anno Accademia
sarà divisa in tre sezioni. Atten
zione, amici: tre sezioni. Come
al solito, la partecipazione è li
bera e gratuita, per tutti let
tori di Galassia. Ecco le tre se
zioni.
P rima sezione : Narrativa.
Questa sezione presenterà, di
volta in volta, i migliori raccon
ti inviati dai lettori che hanno
già pubblicato racconti di fanta
scienza, sia su Accademia che
su altre riviste. Il meccanismo
di partecipazione è quello soli
to: racconto con relativa dichia
razione di inedicità.
Sfe S econda sezione : Nuove
firme. Questa sezione si occu

perà, di volta in volta, degli au
tori pubblicati per la prima vol
ta sulle pagine di una rivista
specializzata. Attenzione, però:
il metro di giudizio sarà sem
pre severo. Vogliamo che i nuo
vi autori siano veramente in
grado di affrontare il giudizio
del pubblico. Perché presentare
gli esordienti in una sezione ap
posita di Accademia? Molto
semplice: perché l’attenzione del
pubblico non vada dispersa. I
nostri lettori, come l’anno scor
so, sono invitati a collaborare
con noi: scrivendoci quello che
pensano dei nuovi autori pre
sentati, esprimendo pareri, for
mulando critiche. Nel 1967 il
pubblico ha risposto davvero
con entusiasmo. Vertovese, Mi
glieruolo, Cattaneo e alcuni al
tri sono stati discussi come au
tori, valutati e giudicati favo
revolmente. Speriamo che que
st’anno avvenga la stessa cosa.
T erza sezione : Fandom
Attivo. Questa definizione, lan
ciata da Luigi Naviglio nel cor
so del Raduno di Torino, ci è
molto piaciuta, e l’abbiamo fat
ta nostra. Cosa significa Fandom
Attivo, secondo noi? Bene, in
questa sezione di Accademia,
tutti gli appassionati di fanta
scienza potranno scrivere noti
zie sulla loro attività, brevi ar
ticoli critici, racconti apparsi
sulle fanzines, segnalare inizia
tive e avvenimenti del fandom.
Invitiamo tutti i fans a scrivere,

205

spiegando nella maniera più
chiara (e breve, scusateci!) pos
sibile la natura della loro atti
vità, i risultati raggiunti, e così
via. In questo modo, tutti i let
tori potranno essere al corrente
delle vostre attività, amici fans.
Il compito di segnalare i miglio
ri racconti apparsi sulle fanzines
lo affidiamo agli animatori delle
fanzines stesse, certi che le loro
scelte saranno caratterizzate dal
senso di responsabilità che deri
v a dal sapere che si tratta di
presentare il lavoro dei loro
gruppi a un pubblico di molte
migliaia di lettori. Tutto il ma
teriale relativo al Fandom A tti
vo dovrà essere indirizzato a:
ACCADEMIA - FANDOM
Casa Editrice La Tribuna
Via delle Gandine 13
29100 - PIACENZA.
Una sola preghiera, amici:
siate chiari e brevi il più pos
sibile. Ricordate che lo scopo di
questa rubrica è quello di uni
re gli appassionati, di procura
re il maggior numero possibile
di proseliti alla causa della fan
tascienza, al di sopra di ogni
ideologia personale e di ogni
partigianeria. Le pagine di Fan
dom Attivo sono aperte a tutti
•coloro che vorranno collaborare,
se il loro materiale, ovviamente,
sarà meritevole di essere sotto
posto all’attenzione del pubbli
co. Al lavoro, dunque.
Ci sarà, naturalmente, sem
pre la Posta di Accademia, per
tenere vivo il contatto con il
pubblico e con i nostri amici
-collaboratori.
■Sfc Infine, una segnalazione im
portantissima: ricordiamo che
Nova Sf ha lanciato un Premio
Letterario per un racconto ine
dito di fantascienza italiano. Si
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tratta della prima iniziativa a
livello professionistico esistente
nel nostro paese. T utti possono
partecipare, del tutto gratuita
mente, e i racconti vincitori ri
ceveranno rispettivamente i tre
premi Nova, il Robot d’oro, il
Robot d’argento e il Robot di
bronzo, e tutti e tre saranno re
tribuiti regolarmente, a tariffa
editoriale. Il regolamento del
Premio, e le schede di parteci
pazione (ogni racconto deve es
sere corredato dalla relativa
scheda) sono stati pubblicati sui
numeri 4 e 5 di Nova Sf ° , di
sponibili entrambi presso la Li
bra Editrice, Casella Postale
140, 40100 Bologna. Il prezzo
di Nova Sf° è di Lire 600 per
il n. 4, di Lire 1.300 per il
n. 5 importo che può esse
re versato sul Conto corrente
postale 8/8050, intestato ap
punto alla Libra Editrice, all’in
dirizzo di cui sopra. Si tratta di
un’occasione, amici, di mostrare
la vostra bravura: e ricordate
che i racconti vincenti saranno
tradotti anche all’estero. Amici
Accademisti, noi speriamo che
vi facciate onore anche in que
sto Premio: ve lo auguriamo
con tutto il cuore, dopo avervi
seguito per anni in questa ru
brica. In bocca al lupo, quindi:
e ricordate che il termine di
partecipazione al Premio Nova
1968 scade il 30 marzo 1968,
improrogabilmente. Auguri, an
cora, per un nuovo anno ricco
di soddisfazioni.
Accademia
Nel prossimo numero ACCA
DEMIA con la sua nuova for
mula aprirà un nuovo capitolo
nella storia della fantascienza i
taliana.

N O TIZ IE

IN

BREVE

E uscito un nuovo numero di Clypeus, la bella rivista di esobio
logla che affronta con serietà e impegno i problemi più sconcer
tanti tra cui i dischi volanti, le civiltà scomparse, le forme di vita
extraterrestri e non trascura la fantascienza. Chi si interessa di
questi problemi può scrivere direttamente all’indirizzo del diretto
re, Gianni V. Settimo, Casella Postale 604, Torino.
Ray Bradbury ha rilasciato una lunga intervista sui problemi
della fantascienza e del mondo (Poggi. Per rItalia, questa intervista
sarà pubblicata da Nova Sf°, che se ne è assicurata i diritti esclu
sivi per VEuropa.
Qualcuno si lamenta del prezzo delle riviste italiane di fan
tascienza? Bene, se si vuole consolare, pensi che in Francia sono
sbalorditi per il nostro lavoro. Su una rivista francese è apparso un
articolo, in cui si definiva “ incredibile” il prezzo di Galassia. In
Francia un volume come Galassia verrebbe a costare non meno
di 900 lire. Anche in Inghilterra ci riconoscono il titolo di “ edito
ria di fantascienza adulta meno costosa del m ondo” .
L’amministrazione di Nova Sf* ci comunica, con preghiera di
pubblicazione, che dei primi tre numeri sono disponibili solo po
chissime copie, e che i collezionisti potranno acquistarle al prezzo
di L. 1.000. La stessa amministrazione invita i Sigg. Collezionisti
ad affrettarsi: le richieste saranno evase secondo Lordine di ar
rivo. Una buona occasione per completare la propria collezione:
i fascicoli, infatti, non saranno più ristampati.
E’ stata pubblicata, in Russia, un’antologia di narratori italiani
di fantascienza. Tra gli altri sono pubblicati Aldani, Cremaschi,
Anna Rinonapoli ecc.: una seconda antologia è in programma. In
questo momento la fantascienza italiana, in Russia, gode di un
crescente favore. Della prossima antologia dovrebbero fare parte,
tra gli altri, Aldani, Malaguti, Sandrelli, Cremaschi, Rinonapoli,
Vacca e Calvino. Con buona pace di coloro che prodamano l’ine
sistenza di una “ scuola” italiana di scrittori di fantascienza.
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Galassia

h . b e a m p ip e r

LORD KALVAN
D’ALTROQUANDO
Vi è mai capitato di scivolare nel tempo?
SE

D O V ESSE

C A P IT A R V I

1) Evitate accuratamente i pianeti sottosviluppati
2) Nel caso vi capitaste ugualmente, evitate di diven
tarne re e imperatori
3) State molto attenti ai fabbricanti di polvere da sparo
4) Non date troppa corda alle avvenenti principesse lo
cali
5) E, soprattutto, fate attenzione alla Polizia del Tem
po. Potrebbe annientarvi in un attimo.
Per ogni evenienza, prenotate presso la vostra edi
cola almeno una copia di

LORD KALVAN
D’ALTROQUANDO
di H. Beam P iper

e conservatela sempre con voi. Le Brecce nel Tem
po sono numerose, e un incidente del genere può
capitare a tutti... anche a voi!
In Galassia di Marzo nelle migliori edicole.

