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tavo comodamente seduto al tavolino del bar. La 

ragazza di fronte a me sorrideva con aria 
sognante, lo sguardo fisso e vuoto verso un 

angolo del soffitto. La curvatura del tempo e 

dello spazio aveva maggior effetto su alcune persone: 

lei era una di quelle. Per certi versi, l’effetto era 
paragonabile a quello dell’alcol: c’è chi lo regge bene e 

chi è ilare già al primo bicchiere. Notai una goccia di 

condensa scivolare giù, rigando il suo calice ghiacciato 
fino a staccarsi e precipitare. Rallentò la sua corsa fino 

a fermarsi del tutto: restò sospesa a mezz’aria. Per un 

attimo mi apparve perfettamente immobile, come tutto 

il resto su quella nave. Poi di colpo cadde, spiaccican-
dosi sul tavolo. Il tempo, dopo essersi fermato, aveva 

ripreso a scorrere: la nave stava affiorando dall’iper-

spazio. Vidi il sorriso della mia compagna di viaggio 

divenire freddo, come se in quell’istante stesse 
cominciando a chiedersi perché ridesse tanto. La 

maggior parte dei viaggiatori nemmeno avverte questi 

effetti: piccole ma complesse interazioni che coin-

volgono tempo e spazio, che influiscono sull’acce-
lerazione e sulla gravità, anche perché sono molto ben 

compensate dalle apparecchiature di bordo. Ecco, io 

invece, notavo proprio gli effetti innaturali della 

compensazione. Per far questo ci volevano i sensi 
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affinati di un cosmonauta. In realtà, io non ero un 

turista o un viaggiatore occasionale, ero un ex pilota 

militare: per anni avevo volato sui caccia stellari.  
Le navi di linea non superavano la velocità di tre punto 

cinque: a questa velocità di curvatura gli effetti del 

volo erano lievi e ben compensabili. Ben altra cosa, 

invece, era volare su un caccia eccellente come lo 
Strale, che raggiungeva la velocità di cinque punto 

zero! A questo pensavo, mentre la nave rallentava, ma 

non ne avrei discusso con lei.  

Mi alzai, ma prima di congedarmi ci scambiammo 
alcune frasi di commiato e, perché no, anche i 

rispettivi recapiti. Poi presi il mio bagaglio e mi diressi 

verso il corridoio: volevo raggiungere i ponti inferiori 

e guadagnare in fretta l’uscita. Tra un po’ avrebbero 
comunicato ai passeggeri l’imminenza dello sbarco e 

tutti si sarebbero accalcati nelle corsie. Precedendoli 

avrei evitato la ressa. Il personale di servizio non badò a 
me, indaffarato com’era, così raggiunsi tranquillamente 

il portello di sbarco.  

L’attracco era imminente. Mentre attendevo vidi, poco 

distante, il dispositivo di chiusura di un oblò: pensai di 
aprirlo per dare un’occhiata all’esterno. Mi guardai 

intorno perché l’operazione, di norma, era proibita e 

ormai non ero più solo. Alcuni addetti allo sbarco 

erano intenti discutere con i passeggeri: non mi 
avrebbero notato. Con le dovute cautele, attivai il 

meccanismo e aprii il varco.  

Rimasi entusiasta del panorama, già lo conoscevo, ma a 

vederlo dall’alto, il grande astroporto era una cosa 
davvero fantastica, specialmente per me che ero ormai 

deciso a diventare un pilota di linea. Fino a quel 

momento avevo volato solo su piccoli veicoli e a dire 

il vero, me la cavavo abbastanza bene. I pianeti agrico-
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li, infatti, possono disporre per la propria difesa solo di 

squadriglie di caccia a corto raggio: l’arsenale non 

contemplava le grandi navi, che sono dotazioni 
federali. Mi chiedevo se il desiderio di solcare lo spazio 

profondo fosse stato così forte da spingermi a lasciare 

Eden, il mio pianeta natio e a recarmi nella capitale. Lì 

cercavano piloti: sì, per quello ero venuto.  
Sbarcai. Mi diressi subito verso l’area riservata alle 

partenze, poiché dall’alto avevo scorto la sagoma 

inconfondibile, anche per un profano, di un Ultralux: 

sorta di gigantesco vascello spaziale, capace di viaggiare 
nello spazio per un tempo illimitato. Non ci volle 

molto tempo per perdermi in quel labirinto metro-

politano. Dovevo ancora cercare un luogo dove 

passare la notte ma, l'eccitazione era tale da non 
permettermi di contemplare inezie di quel tipo. La 

prima impressione fu quella di trovarmi a una festa; sì 

una di quelle feste autunnali, che si svolgono dopo il 
raccolto e che riempiono le strade di gente. C’erano 

già tante persone sul piazzale e altrettante se ne 

riversavano a causa del nostro arrivo. Volevo vedere 

l’Ultralux da vicino. Ne conoscevo le caratteristiche e i 
dettagli appresi dalle monografie, ma ora volevo 

vederne uno dal vivo. Era straordinariamente grande, 

anzi era enorme, perfino se rapportato agli altri grandi 

vascelli: il solo muso riempiva tutto il campo visivo! 
Affascinato, stetti lì a osservarlo per un bel po’, poi mi 

staccai da quella visione per il timore di apparire come 

un esaltato. Tuttavia, mi trattenni nei paraggi ancora 

per un po’: avrei assistito al decollo. Il sogno, per uno 
come me, era quello di poter diventare, un giorno, 

comandate di una nave spaziale classe Ultralux; anche 

se, a causa degli ultimi avvenimenti, il sogno era 

diventato tristemente realizzabile. Infatti, i viaggi degli 
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Ultralux, un tempo rari, erano divenuti piuttosto fre-

quenti, nel tentativo di sfuggire a un pericolo mortale. 

Un tentativo forse vano e perlopiù per un numero 
esiguo di persone, poiché la catastrofe sembrava 

coinvolgere l’intero universo conosciuto. Un mes-

saggio mi distolse da questi pensieri. Dagli schermi 

della stazione si annunciava che il Re avrebbe 
pronunciato un discorso di commiato rivolto ai 

cosmonauti in partenza. Non mi sembrò fuori luogo, 

in fondo, quella gente partiva verso l’ignoto. La figura 

del Re comparve sugli schermi e incominciò a parlare. 
Non seguii il discorso. Solo mi attrasse, per un istante, 

la figura femminile che compariva al suo fianco. Per un 

attimo mi sembrò di essere con lei, ma in un altro 

posto. Non ci feci caso, in fondo era la solita 
sensazione di aver già visto o di esserci già stato, dei 

“luoghi visitati” insomma. Il mio interesse adesso era 

solo per l’Ultralux. 
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II 

 

 
 

 

 

 
 

 

n un luogo distante dall’astroporto, il Re finiva il 

suo discorso con parole che auguravano agli 
astronauti il miglior viaggio possibile, data la 

situazione. Tuttavia, conversando in privato con 

un giovane progettista di nome Gik, esprimeva i suoi 

dubbi: – Mi domando se stiamo facendo la cosa giusta, 
mandiamo nello spazio queste astronavi senza una 

meta. Più che una ricerca sembra una fuga. 

– Queste navi spaziali – rispose Gik – esprimono al 
meglio tutta la nostra tecnologia. Vanno alla ricerca di 

un luogo sicuro. Se c’è, se riusciranno a trovarlo, per 

quanto distante lo si potrà raggiungere e la nostra gente 

sopravvivrà. Questa “fuga” ci salverà dall’estinzione.  
– Alcuni successi tecnologici – disse il Re, scuotendo 

la testa – adatti a impressionare la gente, hanno 

attribuito agli scienziati moderni un alone di 

infallibilità.  
Ma che cosa minacciava a tal punto l’universo da far 

temere addirittura l’estinzione? 

Non molto lontano, in un osservatorio, c’era l’uomo 

da cui tutti attendevano una risposta. Il suo nome era 
Sargon e da giovane era stato definito “Il Fenomeno”: 

colui che aveva sbalordito per la sua conoscenza. Acuto 

osservatore, non aveva avuto timore di spingersi sui 

sentieri mai percorsi dalla scienza “ufficiale” e proprio 
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questo lo aveva portato o almeno lui n’era convinto, a 

una serie clamorosa d’invenzioni e di applicazioni 

tecnologiche grazie alle quali l’umanità aveva potuto 
completare l’esplorazione dello spazio spingendosi fino 

al limite estremo della Galassia. Si erano scoperti e 

colonizzati altri pianeti e si era giunti al contatto con 

una civiltà aliena di forma umanoide. L’enorme 
impatto di questa e di altre scoperte aveva rivoluzio-

nato i costumi e il modo di vivere apportando 

cambiamenti politici, sociali ed economici. Il mondo 

era divenuto improvvisamente piccolo, erano di colpo 
scomparse le nazioni poiché tutti si sentivano cittadini 

di uno stesso pianeta. Inoltre, con tanti pianeti a 

disposizione le risorse erano aumentate a dismisura, 

non c’era più penuria di nulla, il benessere era tale che 
la povertà e le caste sociali scomparvero del tutto. In 

questo stato di grazia anche il pensiero si era affinato, la 

filosofia assunse ad altissimi livelli, finì per sostituire la 
religione che, apparendo inadeguata e incapace di 

adattarsi al cambiamento, crollò sotto il peso dei suoi 

stessi dogmi. La gente esigeva certezze e queste 

sembrarono venire solo dalla scienza. Gli scienziati 
presero il posto dei venerabili e dei politici. A Sargon 

veniva riconosciuto il merito di tutto questo. Tuttavia, 

con il passare degli anni la spaccatura nei confronti 

della scienza ufficiale era andata via via allargandosi e 
molti scienziati si opponevano apertamente a ciò che 

veniva definita “filosofia sargoniana”. Qualcuno, 

esagerando, lo aveva definito più un mago che un 

uomo di scienza, ma lui, per tutta risposta aveva 
affermato: – Quando gli scienziati saranno finalmente 

arrivati in cima alla montagna del sapere, si accorge-

ranno che la magia e la religione erano sedute là da 

sempre. 
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III 

 

 
 

 

 

 
 

 

 passeggeri dell’Ultralux cominciarono a 

imbarcarsi. Salivano a bordo calmi, ordinati; direi 
rassegnati. Qualcuno salutava parenti e amici che 

non avrebbe più rivisto: quei viaggi non 

contemplavano il ritorno. Dietro le pareti trasparenti, 

osservavo l’astronave alzarsi lentamente. Rimase 
sospesa nel vuoto a un’altezza di sicurezza poi, in un 

lampo, si allontanò rapidamente, volgendo in alto con 

moto obliquo, svanendo da questa realtà. La gente 
intorno a me cominciò a muoversi lentamente, 

dirigendosi verso le uscite. La folla si diradava: la 

stazione riprendeva il suo aspetto abituale. Cominciai a 

pensare alla necessità di trovare un alloggio. Così, senza 
indugio, mi avviai anch’io verso l’uscita più vicina. 

Seguendo le indicazioni mi diressi verso il marciapiede 

mobile: non mi sarei spostato molto velocemente ma 

non m’importava. Avevo del tempo a disposizione e 
molte cose da vedere. La direzione? Una qualunque! 

Sarei andato in qualsiasi posto quel nastro trasportatore 

mi avesse portato. Viaggiare in quel modo mi parve 

divertente, anche se l’aria qui non era poi tanto fresca e 
il traffico veicolare un tantino congestionato. Tutto mi 

sembrava diverso e allo stesso tempo scontato, poi 

qualcosa attirò la mia attenzione: era il palazzo del Re. 

Un edificio antico costruito in pietra. Niente telai, 
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strutture, niente pannelli: era proprio costruito pietra 

su pietra, come si faceva un tempo. Scesi dal 

marciapiede mobile per osservarlo meglio: mi piaceva. 
Sul mio pianeta non esisteva niente del genere. 

M’inoltrai per una stradina, camminando, poiché non 

era dotata del marciapiede mobile e arrivai fin sotto le 

mura del palazzo. La costruzione, sebbene massiccia, 
era piuttosto bassa, almeno se confrontata con i 

grattacieli che la circondavano. Al di là del muro di 

cinta affioravano le chiome di alberi d’alto fusto: c’era 

un boschetto che si estendeva da questo lato del 
palazzo. Ero sul punto di ritornare, quando, con 

meraviglia, notai che ero completamente immerso nel 

silenzio più assoluto. Potevo vedere, poco distante, la 

città e il suo movimento, ma non udivo più alcun 
suono. La cosa era irreale ma comprensibile: un 

dispositivo di risonanza acustica provvedeva ad attutire 

ogni rumore. Mi rendevo conto di essere penetrato in 
un’area protetta, tuttavia, nessun allarme era ancora 

entrato in azione. Non ero stato ancora scoperto? Sì, 

forse ero osservato ed erano pronti a intervenire ma il 

mio comportamento non palesava alcun pericolo. 
Meglio andar via, pensai, poi, invece, rimasi. Percepivo 

una sfida ed ero propenso ad accettarla. Non ne 

conoscevo il motivo, ma sentivo che il mio destino mi 

portava oltre quel muro. C’era qualcosa, oltre quel 
muro, che dovevo assolutamente vedere. Avevo con 

me una cintura di salvataggio militare; era solo un 

cimelio ma funzionava ancora molto bene. Con quella, 

mi apprestai a scavalcare il muro. Azionai il dispositivo 
per ottenere la necessaria elevazione e saltai. La cintura 

riduceva l’accelerazione di gravità che agiva sul mio 

corpo e mi permetteva di compiere salti prodigiosi. In 

un attimo mi ritrovai al di là del muro, spinto in una 
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traiettoria nella quale potevo controllare la velocita di 

caduta ma non la direzione. Non potendo fare 

altrimenti, discesi sul ramo di un grosso albero. Il ramo 
reggeva e così cominciai a guardarmi intorno: potevo 

vedere una buona parte del parco. Prudentemente, 

decisi di attendere prima scendere a terra. Sapevo che i 

congegni di sorveglianza erano occultati, in modo da 
non essere visti, tuttavia cercai ugualmente di 

scorgerne i sensori. Naturalmente non notai nulla. Mi 

apprestavo ad atterrare, ma proprio in quell’istante un 

rumore di passi mi avvertì che qualcuno stava uscendo 
dal palazzo. Era una donna: mentre scendeva le scale, 

udii il rintocco caratteristico dei tacchi a spillo, udii i 

suoi passi cadenzati, quasi ritmici. Si dirigeva proprio 

nella mia direzione ed ebbi modo di vederla bene: era 
molto bella, mi venne naturale pensarlo. Mentre 

passava proprio sotto di me alzò lo sguardo e mi vide. 

Non mi aveva sentito: aveva come intuito la mia 
presenza. Per un attimo i nostri sguardi s’incrociarono 

e mi sembrò che lei accennasse un sorriso. Non si 

fermò e la vidi imboccare un’altra porta. Mi domandai 

perché non fosse rimasta sorpresa nel vedermi: 
probabilmente mi aveva scambiato per un addetto alla 

manutenzione. Scesi a terra: fu molto facile grazie alla 

mia cintura. Mi diressi verso la porta più vicina, quella 

in cui era entrata la ragazza. Era chiaro ormai che il 
sistema di sorveglianza non funzionava e che questo mi 

aveva permesso di entrare senza essere scorto. Quello 

che invece non sapevo era che il guasto era 

recentissimo: era come se l’avessi provocato proprio io, 
con la mia presenza. Me ne resi conto di lì a poco 

poiché fui presto in compagnia di diverse persone, 

tecnici e operai, che erano accorsi sul luogo. Non 

erano tutti vestiti allo stesso modo ma tutti portavano 
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una targhetta, un tesserino appuntato alla giacca su cui 

era leggibile il nome. Uno di loro, mi sembrò che fosse 

il capo, si chiamava Leroy. Mi resi conto che non avrei 
potuto lasciare quel posto con la stessa semplicità con 

cui vi ero entrato. Tuttavia, ancora una volta il destino 

volle darmi una mano. Mentre stavo per imboccare la 

porta, comparve una guardia armata che mi sbarrò la 
strada: – Dove credi di andare – disse – non puoi stare 

qui dentro senza il tesserino! Come hai fatto a entrare? 

– Sono entrato con Leroy – risposi – e cercando di 

inventarmi qualcosa aggiunsi – veramente, sto solo 
facendo il mio lavoro... 

– Un momento – m’interruppe – anch’io sto facendo 

il mio lavoro, perciò finché sei nel parco passi pure, ma 

se vuoi entrare nel palazzo, con o senza Leroy, devi 
avere un tesserino. Quindi presentati all’ingresso e fatti 

registrare! 

– D’accordo – risposi muovendomi. 
– Ehi! – mi fermò – l’uscita è da quella parte!  

Mentre mi avviavo verso l’uscita, sentii la guardia 

imprecare per quel Leroy il quale, a suo parere, poteva 

anche scegliersi meglio i suoi collaboratori. Infilai la 
porta e subito mi trovai in un lungo corridoio con 

tanti uffici, evidentemente mi trovavo nell’ala 

amministrativa del palazzo. Vidi, da lontano, un’altra 

guardia che veniva nella mia direzione e per non essere 
fermato di nuovo, m’infilai in uno di quegli uffici: era 

deserto. Sulla scrivania una targhetta indicava il nome 

dell’impiegato: un certo Giglio. È proprio vero che 

non c’è mai, pensai, e sorridendo mi ricordai di quello 
che si diceva a proposito degli impiegati amministra-

tivi. 

La porta si aprì ed entrò lei. Era la ragazza che avevo 

visto passare nel parco e adesso che la vedevo da 
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vicino, mi rendevo conto che l’avevo già vista da 

qualche altra parte, ma non riuscivo a ricordare dove.  

– Lei è qui per... 
– La dichiarazione – risposi senza esitare, rafforzando 

con un gesto la mia affermazione. 

– Ah! La dichiarazione... certo. Vede, io sono nuova 

qui, ho iniziato proprio oggi, ma penso che debba 
recarsi nell’ufficio in fondo al corridoio, almeno 

credo... se ci fosse il mio collega, potremmo essere più 

precisi. 

– Non importa – dissi sbirciando nel corridoio per 
assicurarmi che non ci fossero guardie – lo troverò da 

solo.  

Uscendo feci con la mano un gesto di saluto, per cui 

anche lei, istintivamente, accennò lo stesso gesto, ma 
rimase solo un accenno. 

Ero di nuovo in strada. Tirai un sospiro di sollievo: 

avevo fatto una cavolata, ma ne ero uscito indenne. 
Ero contento, non perché l’avessi scampata: ero 

proprio felice e non ne capivo il motivo.  A volte 

penso che la felicità venga da dentro, venga dall’anima. 

In seguito compresi che il mio spirito sapeva qualcosa 
che io, al momento, ignoravo e che questa cosa lo 

rallegrava.  

Aprendo il mio comunicatore richiamai la mappa del 

luogo, impostai le coordinate e richiesi il percorso per 
raggiungere la casa del mio amico, Sapel. 

Non lo vedevo da anni ma, a dire il vero, non lo trovai 

molto cambiato. In verità non avevo nemmeno molto 

da dirgli: ricordando un po’ i vecchi tempi finimmo 
per parlare di due nostri amici. 

– Saranno qui anche loro, stasera – mi disse. 

– Mitico! – risposi – così si riuniranno i fantastici 

quattro. 
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– A Sapel non piaceva quel termine, probabilmente gli 

ricordava un noto quartetto musicale che si era sciolto 

con grande disappunto dei suoi sostenitori. A pensarci 
bene, anche a me ricordava la stessa cosa. Niente dura 

in eterno!  Certo, eravamo rimasti ancora amici, ma 

c’era quel “ancora” che proprio non mi andava giù. 

Comunque, quella sera ci ritrovammo tutti insieme e 
dopo aver rivangato a lungo il passato, le cose belle e le 

cose brutte, arrivammo al presente. 

– Com’è andato il viaggio? – chiese Sapel – hai fatto 

tardi, venendo qui hai incontrato qualcuno che 
conoscevi?  

– Ho incontrato una donna – risposi. 

Vicam, sorridendo, diede un colpetto alla spalla di 

Gigal: – È un piccolo pianeta! – esclamò.  
– Non direi: sei miliardi di abitanti, anzi sette – disse 

Sapel – per colpa dell’immigrazione. La Cosa ha spinto 

qui un altro miliardo di persone, provenienti da ogni 
parte del Cosmo. 

– In quanti siete su Eden? – chiese Vicam, malizioso. 

– Duecento milioni o poco più – risposi. 

– Duecento milioni, dispersi su tutto il pianeta! Quindi 
lassù per incontrare una donna… 

– Vicam smettila! – era Sapel. 

Di nuovo tutti insieme e sullo stesso pianeta!  

Inutile negarlo, pensai, nonostante le apparenze, come 
tutti gli altri, anche noi eravamo in fuga dalla Cosa. 

Istintivamente, c’era sembrato naturale riunirci per far 

fronte, in qualche modo, al pericolo che ci minacciava.  

– Non potrebbero darle un nome, invece di chiamarla 
semplicemente Cosa? – disse Gigal. 

– Probabilmente le daranno un nome non appena 

capiranno cos’è – risposi. 

– È una catastrofe, ecco cos’è, specialmente per i miei 
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affari! 

Soggiunse Vicam, suscitando l’ilarità degli altri tre, 

anche perché i suoi affari andavano benissimo. 
– A proposito – continuò – ti ho trovato un lavoro. In 

pratica puoi iniziare quando vuoi, ma ti consiglio di 

farlo subito: sai, per colpa dell’immigrazione. Non 

sono riuscito a trovarti un alloggio: io e Gigal, per il 
momento, abitiamo insieme. Volendo, anche tu 

potresti restare qui e dividere l’appartamento con 

Sapel: ne abbiamo già parlato e il posto c’è. 

Vicam, pensai, puntuale ed efficiente come al solito, 
un ottimo organizzatore! 

– Per stasera resterò da Sapel, ma vorrei trovare un 

alloggio, magari solo una stanza, ma voglio stare per 

conto mio. Incomincerò a cercarlo domani stesso: il 
lavoro può aspettare. 

– In questa situazione non ti sarà facile trovarlo – 

intervenne Sapel – in città c’è troppa gente, è piena 
sino alla saturazione. In quanto al lavoro, fossi in te mi 

presenterei al più presto, altrimenti rischi di perderlo! 

– Non importa, ho qualche risparmio e posso tirare 

avanti per un po’. 
– Hai di meglio da fare? – domandò Vicam. 

– Hai intenzione di rivedere quella persona? – chiese 

Gigal – non credo sia una buona idea. 

– Se alludi al mio professore, ti dirò che siamo rimasti 
in contatto. 

– Eri uno studente dotato e un abile ricercatore. Ho 

sempre pensato che lui abbia tratto un indebito 

vantaggio da queste tue capacità. 
– La ricerca era sua: non mi ha rubato niente – 

obiettai. 

– La ricerca fu interrotta. Non mi fu chiaro quello che 

successe, se ben ricordo, un esperimento costò la vita a 
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diverse persone. 

– Disperse. Furono date per disperse. Sì, è questo il 

termine: dispersi. 
– Ma non furono più ritrovati. 

– No. 

Seguì un silenzio imbarazzante. 

– Torniamo a noi – dissi cambiando discorso – 
stavamo parlando di lavoro, di che lavoro si tratta?  

– Ah! Sì – disse Vicam – ti comunico che sei un 

amministrativo, contento? 

Vicam: puntuale e deficiente! Un ottimo 
intrallazzatore. 

– Come? Amministrativo! Ma dico io, sai che sono un 

pilota e mi trovi un lavoro come impiegato? 

– Sentitelo, il pilota! Credi di essere un pilota solo 
perché hai volato su degli scassoni? 

– Che fai, ricominci? 

Intervenne Gigal e in modo molto diplomatico, 
riportò la calma. D’altronde Vicam, con quella battuta 

era riuscito a stemperare la tensione.  

Il giorno dopo mi alzai presto: avevo l’intenzione di 

andare a trovare “quella persona”.  
Sargon mi accolse con un abbraccio. Era da un bel po’ 

che non ci vedevamo ma quel saluto era un po’ troppo 

caloroso e mi fece capire quanto fosse preoccupato. Sì, 

era felice di rivedermi, dopo tanto tempo, ma in cuor 
suo sentiva che avremmo dovuto separarci e questa 

volta forse, per sempre. 

– La Cosa, vero? 

Lui annuì. 
– Vieni –  mi disse e mi portò in un angolo del suo 

studio. Mi mostrò due immagini e chiese: – Osserva 

queste immagini e dimmi cosa noti. 

– Il caos. Sì – risposi – la prima mostra una zona 
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instabile: è troppo densa, piena di stelle e nebulose. Le 

radiazioni saranno tali da sterilizzare tutto il settore. 

Non c’è niente che faccia pensare alla presenza di un 
pianeta e anche se ci fosse, non credo che mi 

piacerebbe andarci. La seconda invece, mostra un 

sistema equilibrato, non credo di conoscerlo. Diversi 

pianeti e... quello blu – dissi non senza una certa 
emozione – potrebbe essere di classe “L”, un pianeta 

abitabile. Un pianeta dove c’è vita in un sistema 

sconosciuto è... 

– Ascolta – m’interruppe – Queste due immagini 
mostrano lo stesso quadrante celeste, prima e dopo il 

passaggio della Cosa. Questo sistema non ti è noto 

semplicemente perché, fino a poco tempo fa, neanche 

esisteva! 
Le sue affermazioni mi parvero davvero azzardate: 

quale strana e immane forza poteva operare simili 

cambiamenti?  
– Sargon – gli dissi – tu sai cos’è questa che chiamano 

Cosa? 

– Non lo so – rispose scuotendo la testa – ma so quello 

che non è: non è materia e non è neanche energia, 
almeno non la materia e l’energia che ben conosciamo. 

– Energia oscura? 

– Difficile a dirsi: i modelli matematici ci danno delle 

equazioni che tendono all’infinito. 
– L’infinito, in matematica, è un paradosso. 

– Già! Significa che non capiamo, che non abbiamo né 

soluzioni né risposte. Adam, la Cosa non è di 

quest’Universo! Sia chiaro, è soltanto un’opinione; la 
mia, per intenderci. Andrebbe studiata, se solo c’è ne 

fosse il tempo, ma si avvicina così velocemente! È così 

diversa da tutto ciò che conosciamo che non ci sono 

termini di paragone, ecco perché non ha nemmeno un 
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nome: non riusciamo a trovarne uno che sia appro-

priato. 

– Ci distruggerà? 
– Vedi distruzione? – rispose indicando le immagini – 

non direi. Piuttosto creazione! A dire il vero, ci vedo 

la mano di Dio. 

– Dio? Sargon, ma che dici? Rimasi incredulo e si 
vedeva. Per questo, ebbi timore di averlo offeso. Lui 

invece, a modo suo, in Dio ci credeva. 

– Ascolta Adam, la Cosa non agisce a caso. C’è un 

disegno in tutto questo. Incomprensibile per noi, ma 
solo perché siamo di fronte allo schema di un’intel-

ligenza superiore. 

Intelligenza superiore, era questa l’idea che Sargon 

aveva di Dio? 
– Pensavo fossimo noi l’intelligenza superiore in 

quest’universo! 

– Hai dimenticato la teoria del multiverso? 
No, non l’avevo dimenticata, su quegli studi si basava 

tutta la nostra ricerca. 

– Rifletti: se ci fossero altri universi, simili al nostro? 

– È solo una teoria – dissi esprimendo un certo 
sconcerto. 

– È strano che sia proprio tu a dirlo. Tu hai varcato la 

soglia, tua hai visto!  

– Ho visto cosa? Oggi non saprei più come 
descriverlo. 

– La zona neutra: il corridoio che porta a un’altra 

dimensione, la soglia di un altro universo! 

– Da allora è passato del tempo: se ci fossero altri 
universi oggi lo sapremmo. 

– Non è detto Adam: è una questione d’intelletto. 

Probabilmente non siamo ancora così progrediti, non 

siamo ancora in grado di capire. Magari la soluzione è 
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qui, da qualche parte, è sotto i nostri occhi ma non la 

vediamo! Come il topo della fiaba. Ricordi la vecchia 

fiaba del topo e della trappola? 
– Sì, il topo vede la trappola, osserva il semplice 

meccanismo che la fa funzionare, ma non lo 

comprende e ci finisce dentro. 

– Sì, è così, ma dimentichi un particolare. 
– Cosa? 

– Che il topo nella trappola ci muore. I topi si sono 

estinti da tempo e non è mai importato a nessuno. 

Così, se un giorno anche noi scompariremo, in un 
universo così esteso, nessuno si accorgerà che siamo 

esistiti.  

Non mi piacque il discorso dell’estinzione, non ero 

pronto a morire. Non so gli altri, ma io, lo sentivo, 
avrei fatto qualcosa, non sarei rimasto con le mani in 

mano.  

– E allora che facciamo? – chiesi. 
– Non ne ho idea – mi rispose – non c’è modo di 

combattere contro ciò che non si conosce. 

– Non mi hai sempre detto che ci sono alternative al 

battersi? 
– Sono d’accordo. Vedrai, qualcosa faremo – rispose. 

Assunse uno strano sorriso. Conoscevo quell’espres-

sione, dal suo atteggiamento capii che stava già 

elaborando un piano: no, non saremmo rimasti a 
guardare.  

Ero di nuovo in strada. Certo, la chiacchierata con 

Sargon non mi aveva messo di buon umore. Ero 

preoccupato, ma sentivo il pericolo lontano ed 
evitabile. Mi sentivo come ci si sente all’inizio di un 

viaggio lungo e pericoloso, ansiosi ed eccitati al tempo 

stesso. Mi ricordai di Bellerofonte, il comandante del 

Pegaso: deve essersi sentito proprio così, all’inizio del 
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suo epico viaggio verso la costellazione dell’Aquilone, 

pensai. 

Ero ancora in tempo: potevo recarmi sul posto di 
lavoro. Presi dalla tasca interna il comunicatore e 

impostai i dati: il luogo era poco distante. Ancora una 

volta, mi sarei servito del marciapiede.  

Giunsi davanti al vecchio palazzo: questa volta sarei 
entrato dall’ingresso principale.  

– Tutto a posto – mi disse sorridendo l’usciere mentre 

mi porgeva una piastrina magnetica – non se la tolga, 

almeno fin quando resterà all’interno dell’edificio. 
Deve andare al secondo piano, stanza numero undici, 

buon lavoro e… benvenuto fra noi! 

Almeno è cordiale, pensai mentre prendevo l’ascen-

sore. Arrivato al piano, riconobbi quel corridoio: era lo 
stesso da cui ero uscito il giorno prima. Che 

coincidenza! Anche l’ufficio era quello, il numero 

undici. Entrai. Non c’era nessuno: una punta di 
delusione s’impadronì di me. Chi mi aspettavo di 

trovarci? C’era una targhetta sulla scrivania con il mio 

nome: Vicam era riuscito a organizzare le cose alla 

perfezione. Accesi l’elaboratore per vedere se cerano 
dei messaggi, ne trovai uno indirizzato a una certa Eva: 

le annunciava il mio arrivo. Ma avevano sbagliato a 

digitare il mio nome. Mi apprestavo a correggerlo e lo 

avrei anche fatto se non fossi stato sorpreso dalla porta, 
che si aprì proprio in quel momento. Capelli biondi, 

viso piccolo, dall’ovale perfetto e due occhi grandi e 

neri che mi fissavano: era lei. Era la ragazza che avevo 

già incontrato. Dal modo in cui mi guardava, capivo 
che stentava a riconoscermi. D’altronde come poteva, 

pensai, chissà quanta gente frequenta questi uffici. 

– Sono quello nuovo! – gli dissi in modo un po’ 

scherzoso. 
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– Ah! Sì, l’avevo capito – rispose, con l’aria un po’ 

confusa di una persona che stenta a riconoscerti. 

– Lei lavora qui? – gli chiesi. 
– Sì, nell’ufficio di fronte, al numero nove. 

– Il nove è un bel numero –. Non sapevo cosa dire. 

– Può darsi. Lei di cosa si occupa? 

– Non ne ho idea, è il mio primo giorno di lavoro. 
Penso che qualcuno verrà a dirmi cosa devo fare, anzi, 

quando l’ho vista entrare ho pensato che... 

La porta che si apriva m’interruppe di nuovo. Sulla 

soglia apparve un uomo grosso e grasso. Salutò e 
dichiarò di essere il Referente. Fu lui a presentarci, lei 

era nientedimeno che Eva, la figlia di Re Alver, la 

principessa!     

Il primo giorno di lavoro, in un modo o nell’altro, 
terminò. Mentre andavo via, sbirciai nell’ufficio di 

fronte: non c’era nessuno. Se n’è già andata, pensai, 

evidentemente ha un orario di lavoro diverso oppure 
può andar via prima. Il sole era ancora alto e io avevo 

una gran fame, ma non mi andava di tornare a casa, 

anzi per meglio dire, a casa di Sapel. Così mi fermai lì 

vicino, in un posto di ristoro. Il locale era piccolo ma 
accogliente. Mentre si mangiava, era possibile vedere i 

notiziari su di un piccolo schermo. Evidentemente era 

molto di moda qui, sulla Luna. A parte questo, mi 

ricordava molto un posto che si trovava su Eden. 
Naturalmente i notiziari diffondevano perlopiù notizie 

sulla Cosa, peraltro poco rassicuranti: la Cosa, dopo 

aver devastato l’impero degli alieni, si avvicinava 

pericolosamente a Uro. Di fronte alla catastrofe questi 
Umanoidi evacuavano i loro mondi e alcuni di loro, si 

diceva, sarebbero arrivati qui, sulla Luna. Tra non 

molto, pensai, questa capitale sarà veramente troppo 

affollata.  
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n un punto lontano della galassia, l’arconte 

Vlambik, comandante in capo della flotta Urana, 
osservava sgomento ciò che rimaneva della più 

potente armata dell’universo. Il suo compito di 

contrastare o distruggere la Cosa era fallito. Il tentativo 

era costato caro in termini di mezzi e di vite: molti 
equipaggi erano andati persi con le loro navi. Il suo 

compito adesso era quello di scortare un convoglio di 

navi da trasporto fino ai mondi popolati dagli Umani. 
Era una decisione estrema ma plausibile: personale e 

attrezzature scientifiche erano trasportate dove 

esistevano le infrastrutture i mezzi e la potenza di 

fuoco necessaria a contrastare la Cosa. Per sfuggire alla 
catastrofe due civiltà diverse, ma tecnologicamente 

avanzate, dovevano unire capacità e risorse.  

– Siamo pronti a muoverci, comandante, navi prove-

nienti da tutti i pianeti dell’impero si stanno unendo a 
questa flotta, serrando in formazione. 

Vlambik osservò per un attimo Stepan, il suo primo 

ufficiale; quella voce lo aveva distolto dalle sue preoc-

cupazioni. 
– Avanti, a velocità tre. Questa non è una flotta, signor 

Stepan, ma un convoglio; quindi facciamo in modo 

che le navi da trasporto non abbiano difficoltà a 

seguirci. 

I 
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– Bene comandante. 

Stette un attimo zitto, poi chiese: – In confidenza, 

signore, come sono questi Umani? So che lei ha avuto 
modo di conoscerli personalmente. 

– Non ha studiato le note informative Stepan? Per 

questa missione è richiesta una preparazione adeguata! 

– Come tutti, signore, conosco gli Umani nel loro 
aspetto esteriore. Sembrano gracili: hanno l’addome 

più largo e spalle più strette. Inoltre sono del tutto 

privi di placche ossee sulla fronte e sul capo. 

– Già! Non sono molto belli a vedersi. 
– Non intendevo questo, signore. Io mi riferisco al 

loro diverso modo di pensare, di affrontare gli eventi, 

ci sono schemi mentali che io non riesco a capire. Per 

esempio, non capisco il loro atteggiamento di fronte al 
duello. 

– Gli umani, Stepan, ci considerano dei primitivi, per 

non dire dei selvaggi. Anche la loro storia gronda del 
sangue dei nemici, ma considerano superati questi 

eventi. Pensano che il loro grado di civiltà li abbia 

ormai resi immuni dalla violenza. 

– Ma per quel che ne sappiamo, non è così. 
– È vero, alla luce dei fatti sappiamo che i loro istinti 

primitivi sono solo sopiti e sempre pronti a risvegliarsi. 

Non temere Stepan, anche loro apprezzano il duello, 

anche se non lo ammetterebbero mai. 
– Perché signore, danno poi così tanta importanza alle 

cose scritte? 

– Li chiamano documenti. Questo non te lo so spie-

gare, alcuni loro comportamenti, sinceramente, mi 
sfuggono, come pure il fatto che infrangono conti-

nuamente la legge. 

– Questo è assurdo! Nessuno gli ha imposto quelle 

leggi, essi stessi le hanno pronunciate e naturalmente, 
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scritte. Perché promulgare delle leggi se poi non 

s’intendono seguire? 

– È un mistero per noi, come lo è la loro logica del 
profitto: gli umani non fanno nulla se non c’è da 

guadagnarci! 

– E la gloria, l’onore, l’eroismo? 

– Sono apprezzate ma, di fronte al profitto, sono poste 
in second’ordine. 

– Ma è assurdo! 

– No, è umano. 

– Messaggio in arrivo, signore. 
– Bene, leggi il messaggio. 

– Tutti i settori sono in formazione, siamo pronti per 

la partenza. 

– Va bene, ordine per i Caposettori: eseguire piano 
alfa. Tutte le navi da combattimento, tranne tredici, 

come stabilito, si tengano pronte a eseguire il salto 

dimensionale; il resto del convoglio acceleri a velocità 
quattro. 

– Ordine ricevuto, signore. Roger da tutti i settori. 

– So cosa sta pensando Stepan, questa le sembra una 

precauzione superflua: non siamo in guerra con gli 
Umani. Ma, quando la posta in gioco è la 

sopravvivenza della specie, le precauzioni non sono 

mai troppe. Se ci sarà un conflitto voglio essere pronto. 

Abbiamo già perso i nostri mondi: ho il triste 
presentimento che non torneremo mai più su Uro. Gli 

Umani, vedendo arrivare un convoglio di profughi 

scortato da poche navi da guerra, non penseranno a 

noi come una minaccia. Inoltre, non possedendo la 
tecnologia per il salto dimensionale non rileveranno le 

nostre navi nascoste, che verranno fuori al momento 

opportuno. 

– Ne è certo signore? In un’altra dimensione la Cosa 
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potrebbe aver già oltrepassato questo quadrante 

sconvolgendo ogni cosa. Senza punti di riferimento 

certi, come faranno i Comandanti a seguire la rotta 
giusta? 

– È vero, c’è la possibilità che si perdano in uno spazio 

sconosciuto ma se, in battaglia, vogliamo sopraffare gli 

Umani ci serve il fattore sorpresa: dobbiamo assumerci 
questo rischio! 
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entii il segnale del comunicatore, era Sargon che 

mi chiamava: – Vieni – mi disse – voglio 
mostrarti qualcosa che ti piacerà! 

– D’accordo, ma dove sei? 

– Non muoverti, passo a prenderti io, ho le coordinate 

sul monitor.  
Con calma, lasciai il posto di ristoro. Sargon fu svelto, 

praticamente lo trovai già fuori a bordo di uno 

scarabeo. 
– Dove siamo diretti? 

– Questo veicolo è in grado di portarci velocemente 

ovunque vogliamo. 

– Sì, infatti, è in grado anche di volare. Ma non hai 
risposto alla mia domanda. 

– Siamo diretti a Saccara. 

– Saccara? Ma è su di un altro pianeta!  Cosa ci 

andiamo a fare? 
– Lo scarabeo è piccolo come una vettura ma ha un 

motore molto potente: è capace di viaggiare nello 

spazio anche a velocità cinque. In un’ora saremo a 

Saccara! 
Sargon condusse lo scarabeo fuori dall’atmosfera poi 

iniziò la sequenza tecnica: una serie di operazioni 

preliminari tese a mettere la navetta e i suoi occupanti 

in grado di sopportare la tremenda accelerazione. 

S 
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Terminata, in pochi minuti, la sequenza, Sargon spinse 

in avanti la leva della potenza e in un istante raggiunse 

velocità uno punto cinque: quella della luce. 
Restammo a questa velocità per qualche secondo, il 

tempo che Sargon impiegò per un ulteriore fasamento. 

I dispositivi di bordo tra l’altro, avevano già 

provveduto ad accelerare i nostri riflessi. Infine spinse 
la leva al massimo e la velocità ricominciò a salire. I 

contorni dell’abitacolo ripresero il loro aspetto 

normale: cessava la distorsione caratteristica dovuta alla 

velocità. La teoria asseriva che a velocità di curvatura la 
navetta era ferma: era lo spazio che si muoveva. A 

cinque l’indicatore della temperatura andò sul rosso: lo 

scarabeo si surriscaldava. Piccolo com’era, non poteva 

viaggiare a lungo al massimo della potenza. 
– Non è certo un caccia – disse Sargon indovinando i 

miei pensieri – ma potremo restare a velocità cinque 

per il tempo necessario. 
– Non hai ancora risposto alla mia domanda, cosa ci 

andiamo a fare a Saccara? 

– Ho un laboratorio, lassù. In gran segreto, con degli 

amici fidati stiamo conducendo delle ricerche che 
cominciano a dare i loro frutti. 

– Perché tanti segreti? 

– Se fossi vissuto nei secoli passati, per le mie idee, 

sarei stato messo al rogo. Oggi, per fortuna, le cose 
vanno diversamente. Tuttavia, se i tuoi pensieri 

seguono schemi diversi rischi di bruciarti ugualmente! 

– Capisco cosa intendi, alludi alla filosofia sargoniana? 

– Sì, la filosofia sargoniana! Con questa etichetta hanno 
reso osceno il mio pensiero. Certo, ancora mi 

rispettano, ma solo per il mio “glorioso” passato. I più 

diffidano di me, ormai. 

C’era orgoglio, e rabbia nelle sue parole. Nella mia 
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mente rimase, come un eco, l’ultima parola: “Ormai”. 

Col pensiero scivolai via dall’abitacolo dello scarabeo e 

raggiunsi un posto lontano in un lontano passato.  
– Ormai, non è più possibile... – Lei alzò la testa, io la 

fissai. Notai i suoi occhi: non erano mai stati così neri e 

profondi, pieni di disperazione e di tristezza. Pensai al 

significato della parola ormai: “Arrivati a questo 
punto”. 

Uno scossone mi riportò di colpo alla realtà. Era 

normale che il piccolo veicolo sobbalzasse di tanto in 

tanto, data la velocità. Notai che anche Sargon, 
nonostante fosse intento alla guida, era assorto nei suoi 

pensieri: subivamo l’effetto della dilatazione del tempo. 

Il viaggio era durato in tutto cinquanta minuti che, a 

causa dei nostri tempi di reazione accelerati, erano 
sembrati un’eternità. A velocità ridotta i nostri riflessi 

tornarono normali e il tempo ricominciò a scorrere. 

Entrati nell’atmosfera del pianeta, seguimmo 
un’aerovia che attraversando il deserto ci condusse fino 

alla città di Saccara. Sì, la città che aveva lo stesso 

nome del pianeta. Al centro dell’abitato, un’alta torre 

di granito nero e lucido, tirato a specchio, si ergeva su 
di un basamento a gradoni alto quasi quanto la torre 

stessa. Era l’Emblema, un monumento di cui la città 

andava molto fiera. Scendendo, Sargon condusse lo 

scarabeo, ancora rovente, per le vie della città. Gli 
abitanti si tenevano alla larga da quella vettura di colore 

rosso, come il ferro fuso, che emanava luce e calore. 

Giunti in periferia si fermò davanti a un grosso 

complesso industriale. 
– Siamo arrivati – mi disse, mentre conduceva il 

veicolo all’interno. 

Le porte dello scarabeo si aprirono lentamente, mentre 

getti di vapore fuoriuscivano dall’impianto di raffred-
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damento. Alcune persone ci vennero incontro e dopo 

le presentazioni di rito, ci dirigemmo nel cuore 

dell’impianto, in un laboratorio-officina con attrez-
zatture all’avanguardia. 

– Stiamo sperimentando un nuovo tipo di materiale, 

particolare, che pensiamo possa essere utilizzato per 

costruire navi spaziali molto avanzate! 
– Di che materiale si tratta? 

– È una lega dalle qualità interessanti, che ci permetterà 

di costruire le cose in modo migliore e totalmente 

diverso. Ora vedrai tu stesso. 
Arrivammo in un ambiente piuttosto grande al centro 

del quale, immerso nelle attrezzature, si celava un 

qualche tipo di veicolo dalla linea tondeggiante che 

ricordava quella dello scarabeo. Sargon mi condusse su 
per una rampa di servizio e raggiungemmo la sommità 

di quella strana navetta. Qui un portello circolare, 

piuttosto stretto, conduceva all’interno del veicolo. 
Sargon mi fece cenno di scendere. Guardai dentro ma 

non vidi niente, l’interno era completamente buio. 

Allora guardai lui che, tranquillo, rinnovò l’invito a 

scendere. Mentre mi calavo, fui preso da vertigini. 
Ebbi come l’impressione di precipitare all’interno di 

quel piccolo guscio, quasi fosse un pozzo profondo. 

Con mia sorpresa notai che l’abitacolo era illuminato. 

L’interno mi sembrò molto ampio ma non era così, i 
miei sensi erano ingannati da un bizzarro effetto ottico: 

sapevo di trovarmi in uno spazio ridotto. Lo scafo era 

solido e spesso, non c’erano segni di assemblaggio. 

Nessun bullone, nessuna saldatura, nessuno spigolo 
vivo, tutto era tondo o smussato come se fosse stato 

fuso in un unico blocco e modellato a caldo. Alzai la 

testa per guardare fuori dal portello ma non vidi nulla: 

il buio era totale. Fui preso da una strana inquietudine: 



 

32 

ora mi accorgevo, tra l’altro, che ero immerso nel più 

assoluto silenzio. Mi sentivo solo e isolato, al punto 

che stavo per uscire e l’avrei fatto se non avessi visto 
Sargon calarsi giù lentamente. Più che scendere 

sembrava fluttuare all’interno dell’abitacolo, soltanto 

ora riuscivo a rendermi conto dell’assenza di gravità. 

– Come ti senti? – mi chiese. 
– Tutto sommato, bene – risposi, capivo che la 

domanda non era casuale. 

– Fa sempre un certo effetto salire a bordo per la prima 

volta, poi ci si fa l’abitudine. Tuttavia, non si può 
restare a lungo senza rischiare di impazzire. Vedi, 

siamo completamente isolati: luce, calore, suoni, 

radiazioni, niente, neppure la forza di gravità entra 

dall’esterno. È una delle proprietà caratteristiche di 
questa nuova lega. Purtroppo, in queste condizioni di 

totale isolamento la mente umana non può resistere a 

lungo. Siamo parte integrante dell’universo che ci 
circonda e come tali indissolubilmente legati a esso.  

– Perché, allora, costruire questa navicella? 

– L’idea era di costruire una sonda spaziale automatica, 

ma non riusciamo ancora a superare alcuni problemi 
tecnici che ci consentirebbero di teleguidarla. La 

cabina si è resa quindi necessaria per portare a termine 

esperimenti con equipaggi umani, che sono comunque 

in grado di compiere brevi viaggi. Per iniziare le 
ricerche mi ero proposto di costruire solamente un 

involucro di questo particolare materiale. Succes-

sivamente ci siamo resi conto che, con un lieve 

aggravio di costo, si poteva realizzare un veicolo vero e 
proprio, avente le caratteristiche tecniche e propulsive 

dello scarabeo.  

– Ho capito. Ma se questo materiale è davvero così 

rivoluzionario come sembra, potrebbe trovare infinite 
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applicazioni tecnologiche. Allora perché ti riservi il 

segreto e spendi ostinatamente le tue risorse e le tue 

energie per costruire una sonda? 
– La risposta, se ci rifletti, è ovvia: voglio costruire una 

sonda che sia in grado di raggiungere e studiare la 

Cosa. In seguito, scampati al pericolo, ci sarà tutto il 

tempo per dedicarci a tutt’altro genere di studi e 
ricerche. Divulgare, adesso, questa invenzione 

potrebbe farci solo perdere del tempo prezioso ed è 

proprio il tempo quello che ci manca!  
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VI 

 

 
 

 

 

 
 

 

ontano, verso i confini estremi dello spazio 

territoriale, una pattuglia di veloci intercettori a 
corto raggio avvistava il convoglio delle navi 

urane. La notizia arrivò subito al palazzo del re 

Alver: – Sire, una flotta urana, composta da centoses-

santanove navi, di cui tredici pesantemente armate, è 
entrata nel nostro quadrante. È stato dichiarato lo stato 

di allerta, come convenuto. 

– Va bene Gik, ma tenga ben presente che ci troviamo 
di fronte a un convoglio di superstiti non a un esercito 

d’invasione, siamo in pace con gli Urani, lo siamo 

sempre stati.  

– D’accordo Sire ma, conoscendo gli Urani, preferisco 
essere prudente e diffidare di loro. Sono dei barbari: la 

violenza, l’inganno, fanno parte dei loro costumi. 

– Sul tuo consiglio, sono state prese delle opportune 

precauzioni: la flotta urana resterà lontano, confinata 
entro il quadrante, nelle basi loro assegnate. Il 

personale, sia civile che militare, assicurerà la piena 

collaborazione in operazioni congiunte. Ma voglio qui 

il loro comandante: siamo un popolo ospitale ed è 
nostro dovere accogliere nella capitale una delegazione 

aliena. 

– Sono d’accordo, non tanto per il dovere di ospitalità, 

ma perché così facendo potremo facilmente sorvegliare 
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il loro infido capo. 

– Gik, non sono loro la minaccia, non lo sono mai stati 

e tantomeno lo saranno adesso che sono ridotti a un 
manipolo. Ora più che mai dobbiamo unire le nostre 

forze per neutralizzare il pericolo rappresentato dalla 

Cosa! 

– Dimenticate, Sire, che hanno perso tutto, sono 
disposti a tutto, sono disperati! 
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VII 

 

 
 

 

 

 
 

 

 getti di vapore mi riportarono alla realtà. Non mi 

ero assopito, ma il viaggio di ritorno mi era 
sembrato anche più lungo ed ero rimasto assorto 

nei miei pensieri.  

– Siamo arrivati – mi disse Sargon – giusto in tempo 

per recarti al lavoro. 
Notai che mi aveva riportato proprio davanti al palazzo 

dell’amministrazione. 

– Corri troppo – dissi con tono scherzoso, facendogli 
notare lo scarabeo rovente.  

Lui, senza scomporsi, con lo stesso tono, rispose: – Di 

che ti lamenti? 

Lo fissai negli occhi, come per dirgli che non aveva più 
l’età per certe cose; mentre lui, con il suo sguardo 

sornione, sembrava rispondermi: questo, lo credi tu! 

Abbozzai un sorriso di commiato e scesi dallo scarabeo. 

Scese anche lui. 
– Ti accompagno – mi disse – devo vedere re 

Alver.  

Entrai in ufficio e accesi l’elaboratore, ma non mi 

andava di lavorare: in fondo, mi sembrava inutile. 
L’Universo andava a rotoli ed io, come tutti gli altri, 

non potevo farci un gran che. Devo ammetterlo, il 

cielo grigio di quella mattina non m’ispirava certa-

mente pensieri felici e mentre mi avvicinavo alla 
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finestra, mi resi conto che, da un po’ di tempo, il cielo 

era sempre così. Poi sentii la porta aprirsi: era Eva. Le 

andai incontro, lei sorrise, e fu come se un raggio di 
sole entrasse in quella stanza. 
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 VIII 

 

 
 

 

 

 
 

 

ntanto, in una saletta dello stesso palazzo, il Re 

incontrava Sargon in privato. 
– Il nostro impero è governato da saggi e tu questo 

lo sai molto bene. Tu stesso, tempo fa, hai fatto 

parte del governo... 

– Oggi invece, mi ricevi in privato! – lo interruppe 
Sargon. 

– Il tempo cambia gli eventi: oggi è Gik che comanda.  

– Tu, però, sei sempre il Re! 
– Certo, e come tale ho il diritto di consigliarmi con 

chi mi pare ed è per questo che ti ho fatto chiamare.  

– Non ti fidi di Gik? 

– Mi fido di lui, ma prima di prendere una decisione 
voglio sentire anche il tuo parere.  

Sargon inarcò le sopracciglia, poi scosse la testa e 

rispose: – Gik appartiene a un’altra generazione, è uno 

scienziato che vive al di fuori della realtà, saldamente 
legato alla sua scienza sacrifica tutto sull’altare della 

tecnologia.  

– Che cosa c’è di male in questo? 

– La tecnologia ha i suoi limiti, gli eventi, ormai, lo 
dimostrano senza alcun dubbio. Siamo di fronte a una 

catastrofe di proporzioni galattiche. Rammenta la 

nostra storia: abbiamo demolito gli arsenali nucleari, 

evitato l’inquinamento e gli sprechi. Razionalizzando 
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le risorse abbiamo sconfitto la fame, la sete, le malattie 

e perfino la povertà. Lo abbiamo fatto, ci siamo riusciti 

perché siamo stati saggi, avevamo la conoscenza, 
conoscevamo i nostri limiti, sapevamo che una tecno-

logia senza controllo ci avrebbe portato alla rovina; ma 

Gik sembra ignorare tutto questo! 

– Non confondere la vera saggezza con la falsa scienza! 
È scritto nel libro di Sargon.  

– C’è anche scritto: la scienza degli uomini è stoltezza 

al cospetto di Dio! 

– Non siamo qui per divagare sulla filosofia 
Sargoniana, il mio problema, adesso, è un altro.  

– Ho il timore che questo sarà il nostro ultimo 

problema. 

Il Re comprese la gravità di quell’affermazione: dalla 
Cosa dipendevano tutti gli eventi futuri. 

– Dimmi cosa hai scoperto, Sargon: so che stai 

conducendo delle ricerche. Che cosa dobbiamo 
aspettarci, cosa debbo fare, devo forse ordinare 

l’evacuazione? 

– E a cosa servirebbe? Ovunque andremo, la Cosa ci 

raggiungerà.  
– Forse potremo guadagnare tempo? 

– La fine verrà comunque. 

– Mi rattrista vederti rassegnato! 

– Hai chiesto il mio parere ed io te l’ho dato, in tutta 
sincerità. Prendi la tua decisione, adesso.  

– È mai possibile che non ci sia un modo per 

distruggere quella dannata Cosa? 

– Distruggerla? Io sarei contento se potessimo solo 
avvicinarla! Gli Urani ci hanno provato, col risultato di 

perdere quasi tutta la loro flotta.  

– Avevo riposto in te una speranza di salvezza; tu mi 

deludi Sargon. 
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– L’Universo, sotto l’influsso della Cosa sta mutando e 

molto rapidamente. A causa dei cambiamenti, la vita, 

così come noi la conosciamo, scomparirà e noi non 
possiamo farci nulla. Probabilmente è già successo, ad 

altri, in passato e succederà ancora in un futuro non 

molto lontano, un futuro in cui gli uomini non ci 

saranno.  
– Cosa mi consigli di fare? 

– Non c’è nulla che tu possa fare, in quanto a me, sto 

tentando di mettere a punto una sonda in grado di 

avvicinarsi alla Cosa. So cosa stai tentando di dirmi, ho 
il personale e i macchinari, spero di avere anche il 

tempo, non mi serve nient’altro.  

– Abbiamo anche una discreta flottiglia di Ultralux! 

– Dovrai approntarli per affrontare un viaggio 
generazionale. Così modificati, ogni Ultralux potrà 

assicurare la sopravvivenza solo a quattrocento persone. 

Chi avrà diritto all’imbarco? La ressa sarà tale che 
saranno disposti a uccidere pur di avere un posto a 

bordo! Meglio sarebbe che tu li dessi allo sparuto 

gruppo di profughi Urani! 
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IX 

 

 
 

 

 

 
 

 

ene, pensai, un’altra giornata di lavoro è 

terminata. Mi davo un gran da fare, ma avrei 
preferito volare; purtroppo nemmeno Vicam 

era riuscito a trovarmi un posto come pilota. 

Ormai mi ero rassegnato. Eva si affacciò sull’uscio 

aperto e guardandomi con aria soddisfatta disse:  
– Sembra che farai carriera! 

– Perché? 

– Voci di corridoio! Conosci il detto: – Quando 
parlano male di te... 

– Conosco il detto. Continua, dimmi cosa sai! 

– Il Referente è soddisfatto del lavoro che hai svolto 

ultimamente.  
– Non si direbbe, mi è sempre stato col fiato sul collo! 

– Non te la prendere più di tanto, è un brav’uomo.  

– Certo: qualcuno dovrebbe dirglielo! 

– Smettila di scherzare, ho saputo che lavoreremo 
insieme, fianco a fianco.  

– Già immagino le voci di corridoio!  

– E tu lascia che parlino! Non mi hai chiesto quale 

incarico ti daranno, non sei curioso di saperlo? 
– Non stasera, probabilmente sarà un’altra rogna, ma 

qualsiasi cosa sia, sarà meglio di questa. Cosa fai stasera? 

Oh! Scusami, a volte mi dimentico che sei la 

principessa.  

B 



 

42 

– Cosa vuoi dire? 

– Beh, niente, chissà quante cose avrai da fare... a 

palazzo... voglio dire.  
– Tu dove vai? 

– Io? Dove vado, adesso? Beh! Pensavo di fermarmi in 

un posto qua vicino, a bere qualcosa. Sai il sole è 

ancora alto e non mi va di ritornare a casa.  
– Non sei ancora riuscito a trovare un alloggio? 

– No, di questi tempi è diventato impossibile; 

nemmeno Vicam c’è riuscito.  

– Vicam? Chi è? 
– Pensavo che, per il posto che occupi, lo conoscessi. 

È stato lui a trovarmi il lavoro, qui a palazzo. Non 

importa, un giorno te lo farò conoscere.  

– Se vuoi posso interessarmene io, qualcosa posso 
trovare, basta che tu non sia molto esigente.  

– No grazie, hai già fatto abbastanza e non vedo come 

potrò mai sdebitarmi.  
– Ma che dici? Io non ho ancora fatto niente!  

– Davvero? E la mia promozione allora? 

– Ma io non...  

– Va bene, fa finta che non l’abbia detto. Andiamo, ti 
offro la cena. 
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X 

 

 
 

 

 

 
 

 

ontemporaneamente, in una sala dello stesso 

palazzo, Gik informava il Re di un nuovo 
problema. 

– L’arconte Vlambik… 

– Ebbene? 

– Sire l’Arconte si rifiuta di abbandonare le nostre basi. 
– Continua.  

– Avevamo preparato una nave che lo conducesse qui, 

come ospite a palazzo, ma lui sostiene che per il 
momento non può abbandonare il suo popolo.  

– Come mai? È forse scontento degli alloggi? Il cibo 

non è di suo gradimento o teme delle ripercussioni di 

carattere razziale?  
– No Sire, posso assicurarvi che è stato fatto tutto il 

necessario per accoglierli nel migliore dei modi. Il 

personale è stato selezionato, tutti i membri della 

stazione hanno già avuto rapporti con la cultura aliena, 
alcuni hanno perfino vissuto per qualche tempo su 

Uro. Abbiamo adeguato gli alloggi e la mensa, nulla è 

stato trascurato.  

– Tuttavia...  
– Tuttavia, il nostro Arconte si rifiuta di venire ospite 

tra noi. Sinceramente la cosa non mi convince!  

– Forse non lo abbiamo invitato nel modo giusto, 

voglio dire, che potremmo averlo involontariamente 
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contrariato venendo meno a qualche regola, protocollo 

o tradizione Urana.  

– Vi sono dei concetti validi in tutto l’Universo. Per 
esempio, la distinzione tra maschio e femmina è un 

principio universale, così come quello dell’ospitalità. 

No Sire, temo proprio che l’Arconte stia tramando 

qualcosa.  
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XI 

 

 
 

 

 

 
 

 

n una lontana stazione spaziale, un individuo 

percorreva frettolosamente un lungo corridoio. Sul 
suo volto, i segni della delusione. Era Stepan, che 

si recava a rapporto dal suo comandante e non 

aveva nessuna buona notizia da dargli. Aveva ricevuto 

l’ordine di rintracciare le navi da guerra nascoste 
nell’altra dimensione, ma non era riuscito a stabilire il 

contatto. Temeva il peggio: quelle navi potevano 

essersi perdute per sempre. Ma c’era dell’altro, i 
ripetuti tentativi per rintracciarle avevano attirato 

l’attenzione del personale della stazione. Arrivò sulla 

soglia, ma attese un attimo prima di bussare. Uno 

schermo si accese nell’alloggio dell’Arconte, che vide 
Stepan attendere sull’uscio e attivò l’apertura della 

porta. Dal modo in cui si era presentato, Vlambik capì 

che Stepan non gli portava buone notizie. Si sedette 

per ascoltare il suo primo ufficiale che, in piedi, lo 
metteva al corrente degli avvenimenti. 

– Dunque, il Comandante della stazione ti ha fatto 

molte domande? 

– Certo signore, ho il timore che nutra dei sospetti.  
– Non hanno la tecnologia, quindi cosa possono aver 

scoperto? 

– Che stiamo inviando dei messaggi. Certo, si staranno 

domandando di che tipo di messaggio si tratta e a chi 
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lo inviamo, ma immagino abbiano capito che stiamo 

cercando qualcuno... o qualcosa. Inoltre continuano a 

insistere: rinnovano, con fermezza e cordialità, l’invito 
a recarvi nella capitale, ove sarete degnamente ospitato 

nel palazzo del Re.  

– Suppongo che, ormai, debba farlo! 

– Molto probabilmente: ogni ulteriore indugio farà 
aumentare il sospetto che stiamo tramando qualcosa.  

– Avrei voluto prendere contatto con la nostra flotta 

prima di recarmi nella loro capitale, ma a quanto pare 

dovrò rinunciarvi. Avvisali che partirò il più presto 
possibile.  

– Hanno già pronta una nave, signore.  

– No, intendo recarmi alla capitale con una nostra 

nave e un nostro equipaggio.  
– Una nave da guerra, signore? 

– Certo, dotata del dispositivo per il salto iperdimen-

sionale.  
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uel giorno non dovevo recarmi al lavoro: era 

un giorno di festa. L’intenzione era quella di 
alzarmi più tardi del solito, visto che Sapel non 

c’era, ma sentii squillare il comunicatore. Ne 

rimasi piacevolmente stupito: era Eva. 

– Ho una sorpresa per te! 
– Un’altra promozione? 

– Non scherzare, anzi sbrigati a raggiungermi, ti 

mando la mia posizione! 
– Mi hai trovato un alloggio? 

– Non vale: doveva essere una sorpresa! 

– Mi dispiace, ma sei prevedibile. Comunque ti 

raggiungo subito, Il tempo di vestirmi; ho una vettura.  
– Hai un mezzo di trasporto tuo? 

– Mio? Veramente è dell’Amministrazione.  

– Sei riuscito ad avere in dotazione un mezzo di tra-

sporto dell’Amministrazione? 
– Beh! È stato semplice, ti chiedono solo di compilare 

un modulo.  

– Che poi deve essere firmato dal Referente...  

– Ecco quello è stato difficile! Ha tentennato prima di 
firmare. 

– Questa è la conferma che ti stima!  

– Ti credo! Ma è meglio chiudere qui la conversazione 

così ti raggiungo.  
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Probabilmente Eva m’individuò da lontano. Questo, 

non tanto per la particolare colorazione delle vetture 

amministrative, ma per la vistosa numerazione impressa 
sulla cellula su tutti e cinque gli angoli di visuale. Non 

riuscì a trattenere un sorriso, e non solo perché era 

felice di vedermi: stavamo bene, insieme. 

– Adesso capisco – mi disse – perché te l’hanno data, 
questo è un vecchio modello: ha più di dieci anni! 

– È vero, non ci si poteva aspettare miracoli 

dall’Amministrazione, non è nemmeno in grado di 

volare! 
– Volare? Possibile che pensi solo a quello? 

– È quello l’alloggio? Bene, vediamolo.  

Presi quella casa. Poi riaccompagnai Eva in tutta fretta. 

Avrei voluto restare un po’ con lei, ma fu richiamata a 
palazzo. 

– Chi sta arrivando di così importante? – gli chiesi. 

Inutile nasconderlo, ero contrariato. 
– Te l’ho già detto, è Vamblik. L’Arconte Vamblik, il 

comandante in capo delle forze armate urane.  

– Capisco.  

– Non mi sembra.  
– Capisco che tu debba andare al ricevimento, ma 

questo non significa che ne sia contento: ho la giornata 

libera e tu, invece, non ci sei.  

Lei sorrise e disse: – Non te la prendere, sarà per 
un’altra volta. 

Non risposi. Continuai a guidare. Pensavo a quanto la 

fine potesse essere vicina: avevo la strana sensazione 

che mi mancasse il tempo. Inspiegabilmente, la gente 
non sembrava avvertire il pericolo. Era anche vero che 

l’Amministrazione emetteva dei cauti messaggi tran-

quillizzanti, ma questo bastava mantenere la calma? 

Oppure la gente ci credeva? Sì, voleva credere che alla 
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fine c’è l’avremmo fatta, che la soluzione si sarebbe 

trovata e che, in un modo o nell’altro, anche questa 

volta sarebbe finita bene. Intanto, però, gli Urani erano 
costretti a evacuare i loro mondi, in gran parte già 

persi. Il loro esercito aveva lottato inutilmente contro 

la Cosa. Saremmo stati in grado di fare di meglio? In 

caso contrario, saremmo riusciti a trovare altri pianeti 
abitabili? E soprattutto, faremo in tempo o saremo 

spazzati via dalla Cosa? Avevo solo domande, nessuna 

risposta. 
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rrivano gli Urani. La notizia era stata diffusa e 

spinti dalla novità dell’evento, una folla di 
curiosi si era radunata all’astroporto. Nel 

circuito di avvicinamento spaziale, la potente 

nave da guerra urana transitò nelle vicinanze di un 

Ultralux in versione militare. A una distanza così 
ridotta, la nave aliena appariva piuttosto piccola di 

fronte a quella sorta di supervascello, suscitando 

l’ammirazione dell’equipaggio e del suo ardito coman-
dante. Gik, ben sapendo che non sarebbe passata 

inosservata, aveva ordinato che stazionasse proprio in 

quel quadrante. La nave aliena, dall’aspetto alquanto 

sinistro, toccò il suolo appoggiandosi delicatamente sui 
suoi pattini. Vi fu un momento di attesa, quasi 

esitassero, poi le porte si aprirono e gli Urani scesero in 

file ordinate: aspetto fiero e passo marziale. Forse 

apparivano un po’ ridicoli al giudizio degli umani, che 
avrebbero preferito un atteggiamento un po’ più 

dimesso, ma gli Urani, si sa, sono fatti così.  

L’Arconte, alla testa di un piccolo drappello, scese per 

ultimo, passando in mezzo alle sue truppe che nel 
frattempo si erano schierate su due lati. C’era ad 

attenderlo una delegazione di dignitari tra cui lo stesso 

Re, sua figlia Eva e Gik. All’Arconte non sfuggì la 

figura esile e aggraziata della principessa. Scorgendo 
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Gik a fianco del sovrano disse, con un tono che 

esprimeva tutta la sua disapprovazione: – Vedi, Stepan, 

questo è un mondo dove comandano gli scienziati! 
– Che pazzia è mai questa! – rispose Stepan visibil-

mente infastidito. 

– Attento a non mostrarti contrariato Stepan, siamo 

ospiti; anzi sorridi, come ben sai, il sorriso ha un 
grande effetto sugli umani! 

Dopo i convenevoli e le presentazioni di rito, i 

dignitari di corte e i loro ospiti si diressero verso il 

palazzo. A quel punto, l’astronave aliena, imbarcato 
l’equipaggio, si alzò dal suolo per raggiungere l’orbita 

di parcheggio assegnata.  

A palazzo, re Alver conversava con l’Arconte Vlambik: 

– Le faccio i miei complimenti Arconte, lei parla 
correttamente la nostra lingua. 

– Tutti i membri di questo contingente sono stati scelti 

in base alla loro preparazione. Sono esperti in relazioni 
con gli umani, la conoscenza della lingua era la prima 

prerogativa. 

– Avevamo offerto al vostro popolo tutto il nostro 

aiuto. Ero pronto a inviare ai confini del nostro sistema 
una flottiglia di navi da trasporto, in modo da facilitare 

l’evacuazione dei vostri mondi ma sono rimasto 

sorpreso dal vostro rifiuto: la vostra sorte mi rattrista. 

– Non abbiamo un numero sufficiente di navi per 
eseguire l’evacuazione in massa di tutto il sistema, il 

numero rimane insufficiente anche sommando le 

nostre navi alle vostre. Ma, ammettendo di averle, 

dove andremmo? Parliamoci chiaro: la Cosa fra poco 
arriverà anche qui. Stando così le cose, molti hanno 

deciso di restare. Se proprio devono morire, 

preferiscono che ciò avvenga là dove hanno vissuto. 

Sinceramente io ero d’accordo con loro ma ho dei 
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doveri verso il mio popolo e non sono potuto 

rimanere. Ho a bordo una delegazione scientifica che 

ha l’ordine di collaborare con voi umani per mettere a 
punto una strategia che ci permetta di salvare il nostro 

impero o almeno quel che ne resta. Su Uro si 

aspettano dei risultati da noi! 

– Sono sicuro che i nostri scienziati troveranno molto 
interessanti i dati raccolti e faranno tesoro delle vostre 

ricerche. Anche noi siamo nelle loro mani, da questa 

collaborazione deve scaturire la salvezza per tutti.  

– Chiedo scusa per la mia intromissione – intervenne 
Gik, che aveva avuto modo di ascoltare la 

conversazione – ma avrei anch’io da porle una doman-

da.  

– Certo, perché no! Solo, vorrei sapere se a rivolgerla è 
lo scienziato o il governante? 

Gik sorrise cordialmente: – Non credo di poter 

separare l’uno dall’altro! 
– Va bene, dica pure.  

– Perché non avete utilizzato tutta la flotta da 

combattimento, dai rapporti che ho ricevuto, mi risulta 

che solo un piccolo numero di navi è giunto alle 
nostre frontiere.  

– La flotta serve a proteggere il popolo: è rimasta là 

dove è rimasta la nostra gente! 

– Quale difesa può assicurare contro la Cosa? Non si 
tratta di un sacrificio inutile? 

– Questo lo lasci decidere a noi. Voi non conoscete a 

fondo le nostre usanze: non capireste questa nostra 

decisione.  
– Uhm! Non era mia intenzione contrariarla e non 

pretendo di capire tutte le vostre usanze e i vostri 

credi, tuttavia, ecco, io penso che noi abbiamo fatto un 

passo in più verso la salvezza. Abbiamo costruito e 
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attrezzato delle grandi navi in maniera tale che possano 

viaggiare nello spazio per un tempo praticamente 

infinito senza che l’equipaggio venga a soffrirne.  
– Ho notato una di queste navi. Sono straordinarie, 

noi non abbiamo niente di simile, ma non vi 

serviranno! Mio malgrado, ho visto la Cosa raggiun-

gere le mie navi più veloci e distruggere le mie navi 
più solide. Credetemi: la fuga con le navi è 

impossibile! 

Poi vedendo Stepan che si avvicinava, disse: – Chiedo 

scusa, devo conferire con il mio Secondo.  
Detto questo, si allontanò dai due. 

– Sembra molto sicuro di se! – disse il Re. 

– È convinto di ciò che dice, evidentemente sa cose 

che noi ignoriamo.  
– Cose terribili, Gik: questo spiega tutto il suo 

pessimismo! 

– No, Sire ci nascondono delle informazioni, non ne 
abbiamo le prove ma...  

– Ma cosa? 

– Più tardi Sire, vi metterò al corrente di ogni cosa. 

Per adesso pensiamo a intrattenere i nostri ospiti.  
È notte fonda. Nella saletta privata del Re, Gik mette 

in funzione dei dispositivi di protezione: una volta 

attivati, non sarà più possibile ad alcuno udire ciò che 

si diranno. 
– Ecco fatto – disse Gik – ora possiamo parlare.  

– Non abbiamo mai avuto bisogno di questi congegni! 

– Abbiamo in casa il nemico! 

– Il nemico? Ma che dici? Quali nemici? Sei forse 
impazzito? 

– Non sono pazzo! Siamo stati in pace per tanto tempo 

che non sappiamo più come comportarci di fronte ad 

un nemico.  
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– Probabile nemico! 

– Probabile, va bene, probabile. Ma ho ricevuto un 

rapporto dal Comandante della stazione sessantasei, sì 
insomma, l’astroporto in cui sono alloggiati gli Urani, 

che non mi fa stare tranquillo. Le mie preoccupazioni 

forse ti potranno sembrare eccessive, ma nel dubbio 

preferisco agire così.  Delle radiazioni, emesse dalle 
navi aliene, sono state captate dai tecnici della base.  

– Radiazioni? Che genere di radiazioni? 

– Le stiamo studiando, Sire. Il Comandante della base 

ha aperto un’inchiesta per stabilirne l’essenza e la 
destinazione...  

– Destinazione? 

– Certo, pensiamo si tratti di comunicazioni o 

perlomeno di tentativi di comunicare poiché, a quanto 
sembra, non c’è stata alcuna risposta.  

– Bisogna approfondire la cosa.  

– È quello che ha fatto il Comandante, ma c’è il più 
assoluto riserbo da parte degli Urani.  

– Si rifiutano di dare spiegazioni? 

– No, ma tergiversano, prendono tempo. L’unica 

notizia che è trapelata viene da un loro tecnico, un 
certo Filruo, che avrebbe confidato a un suo collega 

umano la capacità delle loro navi da guerra di poter 

passare in una dimensione parallela.  

– Questo corrisponde a verità? 
– Non siamo in grado di saperlo. Tra l’altro non ci 

permettono di parlare con Filruo.  

– Cosa possiamo fare? 

– Non un atto di forza, scateneremmo una guerra ed è 
proprio ciò che dobbiamo evitare! 

– E allora?  

Non ci resta che giocare d’astuzia: dobbiamo infiltrare 

qualcuno tra di loro. 



 

55 

XIV 

 

 
 

 

 

 
 

 

ro in quella stanza, seduto proprio accanto a lei. 

Continuavo a fissarla mentre lei, a testa china, 
scarabocchiava su di un foglio. Guardavo i suoi 

lunghi capelli che alla luce degli illuminatori, 

assumevano uno strano colore, quasi innaturale. 

Scivolai con lo sguardo su quei capelli, fino al punto in 
cui si poggiavano sulla schiena formando degli ampi 

riccioli. Notai la forma perfetta e attraente delle spalle. 

Continuai a fissarla, a lungo, come se potessi accarez-
zarla con la mente. 

– Perché mi guardi in quel modo? – mi chiese 

continuando a fissare ostinatamente il foglio. 

– In che modo ti guardo? – risposi.  
– Prima d’ora non mi hai mai guardata così! 

Avrei voluto dirgli che non ci saremo più rivisti, 

quella, lo sentivo, sarebbe stata l’ultima volta insieme, 

ma non ne ebbi la forza. Perciò cominciai a scherzare 
sul modo in cui la guardavo e su come, invece, la 

guardavano gli altri. Continuai a prenderla in giro, ma 

lei non sorrideva più. 

Mi svegliai di colpo e come a volte succede, ero così 
confuso da non riuscire a capire dov’ero. Poi mi resi 

conto che ero nella mia nuova casa. Il sogno era 

svanito e tutte le tessere del mosaico che componevano 

la mia vita tornarono presto al loro posto. Avevo 

E 
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traslocato solo ieri e per la prima volta avevo dormito 

nella mia nuova casa. Non riuscii più a prendere 

sonno, non ne feci un dramma: erano anni che non 
dormivo più sonni lunghi e tranquilli. Così, anche se 

era ancora presto, mi alzai per recarmi al lavoro. 

Uscendo presi la vettura, mi era stata di grande utilità 

per traslocare le mie poche cose. Se non altro, sarei 
arrivato puntuale quella mattina, cosa che non 

succedeva più da un po’ di tempo. Percorrendo quella 

strada, mi venne naturale di pensare a Eva, ma non mi 

sarei aspettato di incontrarla a quell’ora. Rallentai: mi 
avvicinavo a un incrocio. Istintivamente, lo sguardo 

cadde sul visore posteriore: riconobbi subito la sua R5. 

Intuendo che la stessi osservando, lei alzò la mano per 

salutarmi, sembrava molto contenta di vedermi. 
Azionai il segnalatore e accostai per fermarmi, lei fece 

altrettanto. 

– Ho riconosciuto la tua vettura – gli dissi. 
– Anch’io ho riconosciuto la tua, ma non è stato 

difficile! 

– Come mai da queste parti? 

– Sono stata in palestra ma non ho potuto esercitarmi.  
– Perché? 

– Beh, l’allenatore ha avuto dei problemi e non è 

venuto.  

– Succede! 
– Sì, ma tu che cosa ci fai in giro a quest’ora? 

– Sto cercando una ragazza. 

– Una ragazza? E chi è? L’hai trovata? 

– Sì. 
– Sì? E dov’è? 

– È qui, sei tu! 

Eva non rispose, ma sorrideva, sorrideva scuotendo la 

testa. Non era un normale sorriso, era il sorriso di una 
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donna innamorata. 
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XV 

 

 
 

 

 

 
 

 

eve essere una questione di vitale importanza, 

visto che mi hai svegliato nel cuore della 
notte! 

– Certo signore! 

– Bene Stepan, fa il tuo rapporto.  

– Un’epidemia, signore. Un’epidemia è scoppiata sulla 
stazione spaziale! 

– Che dici! Sono state prese tutte le necessarie misure 

di profilassi, com’è potuto succedere? 
– Raffreddore! 

– Cosa? Non capisco, ha qualcosa a che vedere con il 

raffreddamento? Forse che gli impianti di climatiz-

zazione non funzionano bene? Ma questo non 
dovrebbe rappresentare un problema! Almeno per noi.  

– No, signore, il raffreddore è una malattia contagiosa 

provocata da un virus e non ha niente a che vedere 

con il freddo, almeno credo.  
– Virus? Raffreddore? In un mondo dove comandano 

gli scienziati? Incredibile! 

– In realtà è l’unica malattia rimasta. È cagionata da un 

virus estremamente mutabile che però provoca solo un 
banale malessere, almeno per gli umani. Forse per 

questa ragione non sono mai riusciti a debellarla 

completamente.  

– Esiste una cura? 

D 
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– Esiste una cura per i sintomi.  

– Quanti dei nostri sono rimasti contagiati? 

– Pochi, per fortuna sono meno di una decina, per ora.  
– Ci sono rischi? 

– Il personale infetto è stato messo in quarantena, gli 

Urani e gli Umani separatamente... per noi il rischio è 

maggiore! 
– C’è il rischio di morire? 

– In verità no, almeno credo, i casi di contagio di 

Urani sono molto rari ma ben documentati. Che si 

sappia, nessuno è mai morto ma si riscontrano assai 
spesso danni celebrali, con parziale perdita della 

memoria, comunque lievi se si viene curati in tempo.  

– La cura? 

– Somministrazione di anticorpi specifici ma, al 
momento, non ne possediamo che poche dosi. Della 

cosa però si stanno già occupando gli Umani, qui nei 

loro laboratori di medicina.  
– Il medicamento arriverà sulla stazione in tempo utile? 

– Per guadagnare tempo, una nave è già partita dalla 

stazione. Porterà qui, sulla Luna, gli infermi. Non si 

può fare nient’altro.  
Non si dorme a palazzo, questa notte. In un’altra stanza 

Gik è a colloquio con il Re.  

– Questa epidemia è stata per noi una vera fortuna, tra 

gli ammalati c’è Filruo e sta arrivando qui insieme agli 
altri.  

– Una fortuna, dici? – esclamò Sargon entrando nella 

stanza. 

– La situazione è molto grave, c’è il rischio che si 
verifichi una crisi fra noi e gli Urani, pertanto ho 

voluto convocare anche lui – disse il Re rivolgendosi a 

Gik, completamente allibito. 

– Non vedo il perché, la situazione è sotto controllo! – 
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rispose Gik. 

– Cerca di essere più preciso Gik, forse è più corretto 

dire che la situazione è sotto il ”tuo” controllo! 
– Cosa vorresti insinuare? 

– Voglio dire che è molto strano che l’epidemia sia 

scoppiata subito dopo l’arrivo della navetta dei 

rifornimenti.  
– Non vedo cosa ci sia di strano, a portare il contagio è 

stato un membro dell’equipaggio, lo ha stabilito anche 

il rapporto medico! 

– Sai cos’è questa, Gik? 
– Certo che lo so, è una fiala da laboratorio, quel tipo 

in particolare si usa di solito per conservare... virus o 

batteri.  

– È vero. Prova adesso a indovinare dove è stata 
trovata? 

– Un momento Sargon – lo interruppe il Re – vedo 

che hai scoperto tutto, ma Gik mi ha già informato di 
ogni dettaglio. In effetti, l’epidemia di raffreddore è 

stata solo un astuto stratagemma per portare qui un 

certo Filruo che, a quanto pare, detiene delle informa-

zioni che per noi sono di vitale importanza. Dei 
particolari ti metterà al corrente lui stesso, più tardi 

magari.  

– Vuoi dire che tu approvi questo genere di 

operazioni? 
– No, non le approvo! Come ben so che non le 

approvi neanche tu. Ma, data l’attuale situazione, le 

ritengo necessarie. Gik, sapendolo, ha agito di sua 

iniziativa ma poi, a cose fatte, mi ha messo al corrente. 
In fondo è stato leale, mi ha offerto le sue dimissioni 

ma ho ritenuto, per ora, di non accettarle. Almeno fin 

quando questa storia non sarà finita.  

– Capisco – rispose Sargon – Gik ha dimostrato di aver 
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meno scrupoli di noi due messi insieme e anche se non 

approvi i suoi metodi, ritieni che sia l’uomo giusto in 

questa circostanza.  
– Quando questa storia sarà finita Gik dovrà lasciare il 

suo incarico, ma fino ad allora conserverà pieni poteri.  

– E allora? – esclamò Sargon, interrompendo l’imba-

razzante attimo di silenzio conseguente a quell’ultima 
frase. 

– E allora cosa? – rispose il Re 

– Non mi avete detto che volevate mettermi al 

corrente d’ogni cosa? Allora forza, ditemi qual è il 
piano! 

– Abbiamo in mente... – Gik s’interruppe un attimo, 

durante il quale fissò, non senza un certo imbarazzo, il 

Re. – Insomma, pensiamo di sostituire Filruo con uno 
dei nostri, ecco.  

– Se ricordo bene, due o tre secoli fa, era possibile che 

un governo ordisse un sequestro di persona ai danni di 
un nemico e per di più attuasse delle misure di 

carattere investigativo...  

– Spionaggio – lo interruppe Gik – si chiamava 

proprio così, spionaggio! 
Il Re, con aria corrucciata, si stringeva il mento con la 

mano, ma non disse niente. Sargon, invece, aggiunse: 

– Ma vi rendete conto? Non pratichiamo lo spionaggio 

da almeno due secoli, non siamo più preparati a farlo, 
mentre il nostro antagonista è probabilmente un 

esperto in quest’arte: chiunque sia il nostro uomo, 

verrà subito scoperto. 

– È ovvio che ci serve un individuo dalle insolite 
capacità.  
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XVI 

 

 
 

 

 

 
 

 

rrivammo insieme, quella mattina. Notai Eva 

mentre parcheggiava la sua R5 accanto al mio 
vecchio automezzo: non l’aveva mai fatto 

prima. Ci dirigemmo all’interno del palazzo e 

percorremmo il corridoio chiacchierando allegramente 

finché non arrivammo agli uffici. Prima di entrare lei si 
voltò un attimo, sembrava volesse dirmi qualcosa, ma 

non lo fece. Da parte mia, avevo sempre quella strana 

sensazione che il tempo passato senza di lei fosse tempo 
sprecato. Entrai nel mio ufficio e per prima cosa accesi 

l’elaboratore: sul monitor apparve una comunicazione 

per me. Era il Referente che mi comunicava 

formalmente il mio nuovo incarico: approvvigio-
namenti. Come pensavo, un’altra rogna. Continuai a 

leggere sorvolando i dettagli, arrivai finalmente a un 

punto che sembrava interessante: “Per tali compiti 

potrà avvalersi della collaborazione di...”  
– Eva! – esclamai ad alta voce.  

Con incredibile tempismo, lei entrò nella stanza. 

– Vedo che senti già la mia mancanza! – disse con tono 

ironico, e aggiunse: – Come previsto, già da stamat-
tina, sono stata ufficialmente trasferita in quest’ufficio!  

– Ho la vaga impressione che lavorare con te... sarà 

speciale!  

Quel giorno sarebbe stato davvero speciale ma, com-

A 
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plice un avverso destino, ricevetti una chiamata da 

Sargon. Voleva vedermi con urgenza, in privato: 

decidemmo di vederci a casa sua. Così, lasciai Eva da 
sola e uscii: speravo di tornare presto.  

La casa di Sargon era sobria nello stile ma pur sempre 

una gran bella casa; isolata e circondata da un modesto 

giardino. Tutto era ben tenuto, anche se non 
perfettamente curato. L’idea era che la natura non 

potesse essere completamente imbrigliata e piegata ai 

nostri voleri, su questo concetto Sargon aveva 

impostato il progetto di quella residenza. Non c’era da 
meravigliarsi, quindi, se nel giardino trovavano posto 

anche varietà di flora e fauna selvatica. Mi aprì subito, 

senza che lo chiamassi. Da questo capii che mi aveva 

atteso con impazienza. Cercò di non mostrarsi turbato, 
anzi fu molto cordiale e premuroso: per un po’ 

conversammo del più e del meno, rivangando il passa-

to.  
– Eh sì! – disse – mi sei stato molto vicino a quei 

tempi, sempre cordiale e disponibile ma, a differenza di 

tanti altri, mai servile. Non sai quanti di quegli amici 

ho perso. Gente disposta a tutto pur di non 
contraddirmi. Tu sei stato l’unico che non mi ha mai 

mentito, anche quando la verità non era affatto 

piacevole e non hai esitato a contestarmi, perfino 

davanti al Consiglio. In fondo ti sei dimostrato lungi-
mirante, il tempo lo ha dimostrato: tu avevi ragione, io 

torto.  

– Non lamentarti, sei ancora uno stimato membro del 

Consiglio, puoi permetterti questa casa, lo scarabeo e 
tutto il resto! 

– Sì, sono ancora un membro del consiglio, ma è Gik 

che comanda adesso.  

– La gente è cambiata non tu. Sei lo stesso Sargon di 
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sempre, le cose di cui parli adesso sono quelle che hai 

sempre detto solo che, ormai, nessuno ci crede più.  

– Com’è potuto accadere, dove ho sbagliato? 
– Non c’era niente di sbagliato, solo che, non bastava 

più. Hai dato tutto te stesso e alla fine non ti è rimasto 

più niente da dare.  

– Ho dato agli uomini l’Universo! 
– E non solo, ma questo è successo tanto tempo fa.  

– La scienza è una fonte inesauribile ma è sottoposta al 

limite angusto del nostro intelletto. 

Singolare: colui che, per la sua straordinaria intelli-
genza, era stato definito “Il fenomeno” riteneva 

angusto il suo intelletto. Non potei fare a meno di 

sorridere. 

– Attento, questo è proprio l’opposto di quel che la 
gente vuol sentire, ti misi in guardia allora e lo rifaccio 

adesso. Tutti pensano che il progresso scientifico 

risolverà ogni loro problema, che la salvezza dipende 
dagli scienziati e poco importa se si chiamano Sargon 

oppure Gik.  

– Nessuno dei due li salverà dalla Cosa, meglio sarebbe 

se si affidassero a Dio.  
Questa affermazione mi gelò: avevo riposto la mia 

fiducia in Sargon, non in Dio! Cosa gli succedeva? 

Dubitava delle sue capacità? Possibile che si fosse 

arreso? Oppure era veramente arrivato alla tragica 
conclusione che non ci fosse più nulla da fare? 

Nonostante tutto, io sentivo che non era così. Il 

vecchio Sargon doveva avere ancora qualche freccia al 

suo arco, altrimenti perché mi avrebbe convocato, per 
dirmi che era tutto finito? No, ne ero certo, aveva in 

mente qualcosa! 

– È per dirmi questo che mi hai chiamato? 

C’era, in quest’ultima frase, un impercettibile punta di 
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rabbia che, tuttavia, non gli era sfuggita. 

– Non è della Cosa che voglio parlarti, d’altronde le 

mie ricerche sono a un punto morto.  
– E la sonda che avevi intenzione di costruire? 

– Non c’è modo di teleguidarla, come ben sai il nuovo 

materiale con cui è costruito lo scafo non ci consente 

di usare la telemetria. Sarà necessario affidarla a un 
equipaggio, ciò è tanto più possibile quanto più la 

Cosa si fa vicina. – Poi aggiunse: – Non ti preoc-

cupare, Sargon non si è ancora arreso.  

I suoi occhi s’illuminarono.  
– Si potrebbe rendere la sonda automatica.  

– Abbiamo già tentato ma non funziona, per qualche 

oscuro motivo, le sonde non ritornano più. Non ti 

nascondo che temo per la vita dell’equipaggio.  
– Per questo sono qui? Ti serve un pilota per la sonda? 

– No, ho bisogno di te per un altro motivo.  

Dopo un attimo di pausa aggiunse: – Proprio la notte 
scorsa, sono stato convocato dal Re, il quale mi ha 

messo al corrente di alcune cose... 

Lo interruppi: – Ti ha chiamato in piena notte? Che 

cosa doveva dirti di tanto urgente da non poter essere 
rimandata al giorno dopo? 

– Ascolta – continuò – sono al corrente che gli Urani 

potrebbero avere un apparato che permette ai loro 

veicoli di compiere il salto dimensionale.  
– Tempo fa abbiamo lavorato proprio a un progetto 

destinato a produrre un congegno del genere, ma le 

ricerche furono interrotte. 

– Furono proprio quelle ricerche che ci aprirono la via 
dell’iperspazio. Senza quella scoperta non avremmo 

mai potuto esplorare l’Universo. Tuttavia, se tu non 

mi avessi abbandonato, ne sono certo, saremmo riusciti 

nel nostro intento.  
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– Ero solo uno dei tanti giovani aiutanti.  

– No, eri diverso, le tue intuizioni erano geniali! Ho 

conosciuto persone dotate di un sesto senso, capisci 
cosa intendo? 

– Sì, anche se è solo un modo di dire.  

– È vero, ma se è così, allora potrei dire che tu possiedi 

un settimo e un ottavo senso. Credimi se ti dico che, 
col tempo, saresti sicuramente diventato un membro 

del Consiglio.  

No, non mi stava adulando: si stava liberando di un 

peso, un rimorso che gli gravava sulla coscienza. 
Probabilmente sentiva il bisogno di dirmelo da tanto 

tempo, ma perché non lo aveva mai fatto prima? 

Perché proprio adesso?  

– Se ben ricordo, riuscimmo ad affacciarci sullo spazio 
parallelo. Non riuscimmo a navigarlo: il nostro mezzo 

non era adatto.  

– È vero, quella navicella era paragonabile a una 
scialuppa, mentre a noi serviva un incrociatore. Tutta-

via, in quei primi tentativi, imparammo a navigare 

nell’iperspazio viaggiando più veloci della luce. Questa 

scoperta portò a un così gran numero di applicazioni 
pratiche che, in seguito, assorbirono tutto il mio 

tempo: accantonai le ricerche sul salto dimensionale. 

– È di questo che volevi parlarmi? 

– No. Hai ragione: torniamo al nostro discorso – prese 
fiato – siamo intenzionati a infiltrare uno dei nostri tra 

gli Urani.  

– Siamo? Sbaglio o tra poco mi dirai che c’entro 

anch’io in questa faccenda! 
– No, non c’entri o perlomeno non ancora. In realtà 

non è stata ancora scelta la persona adatta allo scopo 

ma...  

– Aspetta, se stai cercando di convincermi, allora ti 
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dico subito di no, prima che termini questo discorso.  

– Capisco la tua avversione per certi metodi ma credo 

proprio che saremo obbligati a usarli. Lasciami il tempo 
di spiegarti e ti metterò al corrente di ogni cosa.  

Sargon parlò a lungo, spiegandomi ogni cosa di cui era 

venuto a conoscenza, dello stratagemma usato, 

dell’ammissione del Re e del ruolo di Gik nella 
complessa vicenda. Infine aggiunse: – Insomma, mi 

servi Adam, lo capisci? 

Il mio sesto senso mi avvertì che stavo per cacciarmi in 

un guaio.  
– Intanto, non sai cosa ne pensano gli altri due... 

sempre ammesso che accetti di farlo.  

– Se accetti, penserò io ad appoggiare la tua 

candidatura, ma c’è un rischio: solo tu puoi decidere se 
correrlo o no.  

– Magari ne vale la pena! 

– Vedo che hai già preso una decisione.  
– Sarà la decisione giusta?  

– Il tempo ce lo dirà.  

– Già! Un giorno, magari potremo raccontarlo ai nostri 

figli. Un’ultima cosa, quella fiala che hai mostrato a 
Gik dove l’hai trovata? Era nella saletta di profilassi a 

bordo della navetta dei rifornimenti o nell’alloggio di 

un membro dell’equipaggio? 

– Confidavo sul fatto che, dopo aver visto quella fiala, 
credessero a qualcosa del genere. Conoscendo Gik, ho 

intuito che avesse la coscienza sporca e così ho giocato 

d’azzardo mostrandogli una fiala che… avevo 

semplicemente prelevato dal mio laboratorio. La lealtà 
del Re ha fatto il resto! 

– Che ingenui! E pensare che siamo tutti nelle loro 

mani.  
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XVII 

 

 
 

 

 

 
 

 

ensavo che non saresti ritornato – disse Eva 

vedendomi rientrare. 
– È andata bene: ho terminato prima del 

previsto.  

– Hai fatto prima, ma non è andata bene: non mi 

sembra che ti sia divertito.  
– Sargon – dissi tirando un sospiro – quell’uomo è 

imprevedibile.  

– E? 
– E cosa? 

– Dimmelo tu! 

– Meglio che non ne parli.  

– Cos’è, un segreto di Stato? 
– Non puoi immaginare quanto ci sei andata vicino!  

– Hai sempre voglia di scherzare, vero? 

– Beh! Potrei dirtelo ma poi dovrei ucciderti! 

– Che sciocchezza! 
– D’accordo, facciamo così, questa volta faccio io una 

previsione: prevedo di dover partire.  

– Dove andrai? 

– Questo lo saprai... al momento opportuno, credimi, 
per ora non posso dirti altro.  

– D’accordo, ma faccio anch’io una previsione: pre-

vedo che stasera uscirò con un uomo alquanto 

misterioso! 

P 
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– Dovrei dedurre che sono io quell’uomo? 

– Non lo so, ma ti consiglio di darti da fare altrimenti 

potrei accettare l’invito di qualcun altro e non 
mancano di certo i pretendenti! 
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XVIII 

 

 
 

 

 

 
 

 

i pento di averti informato! – disse il Re, 

rivolto a Sargon – con quale diritto vieni 
qua a dirci che hai già un candidato pronto 

per la missione. Questa decisione spetta al 

Re, hai forse la pretesa di sostituirti alla mia persona? 

– Chi è questo candidato? – chiese Gik, che non ne 
era al corrente. 

– Come hai detto che si chiama? Adam? 

– Adam, certo me lo ricordo, siamo stati insieme in 
accademia. Indole solitario, parlava poco, ascoltava 

soprattutto, ma quando interveniva era capace di 

spiegare con parole semplici concetti molto complessi. 

Non piaceva alla maggior parte dei suoi insegnanti, ma 
piacque a Sargon, fin dal primo momento.  

– Quel ragazzo – aggiunse Sargon – era sempre un 

passo avanti agli altri, aveva un intuito formidabile. Un 

lupo solitario: sì, aveva pochi amici, ma fidati. Mi 
piacque perché era assetato di sapere, del vero sapere: 

la “conoscenza”.  

– È scritto che la conoscenza e non la scienza, 

rappresenta il vero sapere, quello che conduce l’uomo 
alla saggezza – disse Gik, parafrasando il libro di 

Sargon. 

– Sei proprio tu la dimostrazione vivente che uno 

scienziato non può essere un saggio! – rispose Sargon, 

M 



 

71 

visibilmente risentito. 

– Adam, ora ricordo, molto tempo fa qualcuno, non tu 

– disse il Re, alludendo a Sargon – lo stimava come 
futuro membro del Consiglio, poi non ne seppi più 

nulla.  

– Se ben ricordo, Adam abbandonò la capitale e si 

ritirò sul pianeta Eden – disse Gik. 
– Perché lui? – chiese il Re – ci saranno decine di 

ragazzi come lui, che cosa lo rende speciale per questa 

missione? 

– Lui è l’unico che ha le competenze necessarie. Ti 
ricordi del progetto Celebron? 

– Certo che se ne ricorda – intervenne Gik – sono 

anni che il Consiglio fa pressioni perché il progetto sia 

riattivato e mi preme ricordare che se questo non è 
mai successo è solo per causa sua.  

– Come potrei non ricordarmi di quel progetto 

scientifico: sono anni che il Consiglio e soprattutto tu, 
Gik – disse il Re, fissandolo con aria severa – chiede 

insistentemente di riprendere quelle ricerche. Tuttavia, 

devo ammetterlo, solo adesso mi rendo conto della 

loro importanza. Il progetto era finalizzato a 
sperimentare la possibilità di viaggiare in un universo 

parallelo.  

– È esatto – affermò Sargon – io ho diritto d’inven-

zione su quel progetto e la legge mi consente di porre 
un veto alla sua riapertura.  

– In effetti, nessuno può riprendere gli esperimenti 

senza il tuo esplicito consenso – disse il Re – e per 

anni hai fatto valere questo tuo diritto.  
– Forse sarebbe stato il caso di cambiare questa legge – 

aggiunse Gik – se non altro, oggi non ci troveremmo, 

nei confronti degli Urani, in una condizione 

d’inferiorità tattica: chissà quali applicazioni belliche 
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possono scaturire dalla possibilità di viaggiare in uno 

spazio parallelo!  

– Quel progetto fu sospeso e non più riattivato perché 
un incidente causò la scomparsa di alcune persone.  

– Non minimizzare, Sargon – gli rispose Gik – fu un 

vero fallimento, in quell’esperimento morirono ben 

dodici persone, in sostanza tutto il gruppo di tecnici e 
di ricercatori abilitati. Fu uno dei più grandi disastri 

dell’epoca.  

– Vi fu un’inchiesta da cui risultò che Sargon non 

aveva colpe, le conseguenze di quell’esperimento non 
erano in alcun modo prevedibili. Inoltre, non c’è 

alcuna certezza che le persone coinvolte siano 

effettivamente morte: furono date per disperse. 

Sinceramente mi sentii sollevato quando lui annunciò 
la sospensione del progetto. Come vedi Sargon – disse 

il Re – ricordo bene la versione ufficiale degli 

avvenimenti, ma avrei piacere, adesso, di ascoltare la 
tua interpretazione dei fatti, sono certo che ci dirai 

dell’altro.  

– In effetti, – cominciò a raccontare Sargon – ci sono 

alcune cose che per ovvie ragioni io non ho mai 
rivelato. Innanzitutto mi preme ricordarvi che non 

sono l’unico sopravvissuto a quella tragedia. Il pilota 

della capsula...  

– Il pilota era Adam! – lo interruppe il Re – ora 
ricordo, lui doveva essere il Comandante di quella 

missione. Se il viaggio avesse avuto successo, ne 

avrebbe ricevuto fama e onori.  

– E gli avrebbe assicurato un posto nel Consiglio – 
aggiunse Gik – ma il tentativo fallì e lui, deluso, se ne 

tornò su Eden.  

– Le cose non andarono proprio così – rispose Sargon 

– quella mattina, Adam arrivò presto alla base. 
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Raggiunse la zona di lancio e cominciò a ispezionare la 

navetta. Non si trattò dei soliti controlli pre-volo la sua 

ispezione fu lunga e meticolosa.  
– Si accorse di qualche avaria? 

– No! Non trovò nulla. Uno degli addetti alla manu-

tenzione venne da me a lamentarsi perché era stato 

costretto a ricontrollare gli apparati di volo. Sembrava, 
così mi disse, che il Comandante cercasse un intoppo, 

anche minimo, che gli permettesse di annullare la 

partenza.  

– E lo trovò? 
– No! La navetta era stata controllata e ricontrollata 

accuratamente, era perfetta, pronta per la missione. 

Vorrei ricordarvi che Adam non ricopriva solo il ruolo 

di pilota e comandante, ma anche quello di ufficiale 
scientifico.  

– Con quale mansione? 

– La sua qualifica lo rendeva responsabile del funziona-
mento del “Celebron”: il meccanismo per il salto 

dimensionale. Vi vedo sorpresi! In realtà Adam aveva 

presieduto al montaggio del Celebron, ma c’era di più: 

in questa fase e in quella successiva delle prove, era 
riuscito a proporre delle modifiche sostanziali che ci 

permisero di superare numerose difficoltà e di arrivare 

rapidamente al collaudo finale. Insomma, se io fui 

l’ideatore del Celebron, Adam ne fu il progettista e il 
costruttore.  

– Ma il Celebron funzionava? 

– Tutti i test dimostrarono che il Celebron funzionava 

perfettamente. Gli strumenti della piattaforma di 
controllo al suolo c’indicarono che la navetta raggiunse 

il punto prefissato, ma al momento del rientro 

perdemmo il contatto. Il viaggio avrebbe dovuto 

durare solo pochi minuti ma, per qualche oscura 
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ragione, la navetta non tornò più.  

– Parlami ancora di Adam – disse il Re. 

– Adam, come dicevo, eseguì con me i test di control-
lo. Erano andati bene, ma lui non sembrava 

soddisfatto. Alla fine sostenne che dovevamo 

rimandare l’esperimento.  

– Non gli chiedesti il perché? 
– Non te lo so spiegare – rispose – in realtà “sento” il 

pericolo. È una sensazione strana che avverto prima di 

ogni evento calamitoso. In genere – continuò – il fatto 

di sentirmi “avvisato” non mi dà alcun vantaggio, in 
realtà non serve a togliermi dai guai perché non 

rinuncio ad agire, ma stavolta è diverso, mi sento 

responsabile per il mio equipaggio.  

Gli chiesi: – Cosa succede se annullo la partenza? 
– Niente – mi rispose in tutta franchezza – non 

sapremo mai cosa sarebbe andato storto, semplice-

mente perché non succederà. Se lo avessi ascoltato, 
quel giorno non avremmo perso quelle dodici persone! 

– Neanche questo puoi sapere – disse Gik. 

– Il tempo ha dimostrato che lui aveva ragione, io 

torto – disse Sargon. 
– Continua – disse il Re. 

– L’evento era così importante: per la prima volta degli 

esseri umani avrebbero potuto vedere un universo 

parallelo! Riuscite a immaginarlo? Da qualche parte, in 
questo stesso spazio, ci sono infiniti universi simili al 

nostro!  

– Non riesco a immaginarlo – rivelò il Re – non 

capisco, i vostri sono discorsi da scienziati. 
– Mi viene in mente ciò che mi raccontava Adam. 

Sognava spesso di trovarsi nei panni di una persona in 

tutto e per tutto identica a lui, tranne che per delle 

cicatrici che lui in realtà non aveva. L’altro se l’era 
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procurate durante una battuta di caccia al cinghiale. 

Adam invece non aveva mai visto un cinghiale in vita 

sua. Costui viveva in un mondo in cui il progresso 
tecnologico aveva raggiunto uno stadio molto simile al 

nostro. In questo mondo era sconosciuta l’energia 

elettrica. Essa era sostituita da una fonte energetica di 

natura diversa che tuttavia svolgeva le stesse funzioni. 
Naturalmente tutta la tecnologia si era adattata a questa 

fonte energetica a noi sconosciuta, perciò alcuni 

oggetti, anche di uso comune, gli apparivano molto 

diversi. Soprattutto gli apparivano diversi i mezzi di 
trasporto, i quali ricavavano l’energia per il loro 

movimento captando le radiazioni di quest’energia, 

diffuse da stazioni fisse. Questi veicoli erano in grado 

di viaggiare sia al suolo sia nell’aria e perfino di 
percorrere rotte sottomarine. Potrei continuare, ma 

penso di aver dato l’idea di ciò che ci si può aspettare 

di trovare in un mondo parallelo. Adam, che sognava 
queste cose, si sentiva particolarmente motivato e 

attratto dalle possibilità offerte dal progetto Celebron.  

– Incredibile! – Esclamò il Re – ma non ci hai ancora 

spiegato perché Adam si ritirò dalla spedizione.  
– Adam – raccontò Sargon – come vi dicevo, tentò 

invano di convincermi a rinunciare, ma non aveva 

argomenti a sostegno della sua tesi: non poteva dirmi a 

quale pericolo andavamo incontro, giacché nemmeno 
lui lo sapeva. Si dimise dall’incarico, sperando così di 

compromettere la missione e costringermi a sospen-

derla.  

– Fu una mossa azzardata, tanto più che la missione 
non fu sospesa.  

– Infatti, gli chiesi come fosse possibile percepire il 

pericolo, che sensazione si provava?  Lui rispose: paura, 

ecco cosa si avverte. Una paura assurda, proprio perché 
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immotivata. Mi aveva risposto con franchezza, ma fu 

proprio questa sua sincerità a condannarlo. Pensai che, 

in fondo, avesse soltanto paura, normale, fisiologica, 
paura.  

– Ancora una cosa – chiese il Re – perché non 

assumesti il comando di quella spedizione? 

– Il personale navigante era stato selezionato durante la 
fase preparatoria. Per le particolari competenze 

richieste, il comando della missione sarebbe toccato a 

me o ad Adam. Eravamo gli unici, infatti, a conoscere 

tutte le complesse procedure per il “salto”, così 
com’era definito in gergo. Come vi ho già spiegato, 

nessuno conosceva il Celebron meglio di noi due.  

– Il comando toccò ad Adam.  

– Sì, fu scelto lui, con la mia approvazione, 
naturalmente. Superò tutti i test attitudinali con il 

massimo punteggio e debbo aggiungere, con il 

massimo entusiasmo. Sembrava nato per compiere 
quella missione. Io sognavo la gloria, lui lo spazio 

parallelo. Dovetti ammetterlo: era più qualificato di 

me! 

– Eri ancora giovane – disse il re Alver. Il tono della 
sua voce era cambiato, non era più il Re che parlava, 

ma l’amico, il compagno di tutta una vita. – Avresti 

potuto unire all’invenzione del Celebron, la scoperta di 

un nuovo Universo parallelo. Le due cose insieme ti 
avrebbero dato un onore e una gloria senza fine, oggi 

saresti ancora definito il “Fenomeno”, sarebbe tuttora 

vivo l’eco delle tue scoperte. Ti costò cedere il passo, 

anche se era il tuo migliore allievo e tuo amico.  
– Sono passati molti anni. Con il tempo le emozioni 

svaniscono, restano solo i ricordi: nude immagini del 

passato. Forse è come dici, forse approfittai di una 

debolezza del mio giovanissimo amico e allievo: lui, 
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fiducioso, mi rivelò le sue preoccupazioni ed io ne 

approfittai per liberarmi della sua presenza, ormai 

diventata scomoda.  
– Sentivi il canto delle genti nuove? 

– Che significa? – chiese Gik. 

– È il verso di una vecchia canzone – rispose il Re, 

sorridendo – capisco che per te non abbia alcun 
significato, ma io e Sargon siamo di un’altra genera-

zione. Dimmi Gik, sei mai tornato nei luoghi ove sei 

cresciuto da bambino? 

– Sì, io abitavo qui vicino, mi capita di passarci.  
– E non hai, per caso, visto dei bambini giocare in quel 

posto? 

– Sì, è normale! 

– Che cosa ti è venuto in mente? 
– Che i bambini, una volta eravamo noi. Proprio la io 

giocavo felice, con i miei amici! 

– Già e se ritorni nell’aula della tua scuola, chi ci trovi? 
– Degli altri ragazzi, seduti proprio nella tua classe, anzi 

uno di loro è seduto proprio al tuo posto.  

– Ti ricordi il luogo del tuo primo appuntamento? 

– Io veramente... – farfugliò Gik impacciato. 
– Tornaci! – disse il Re – ci troverai sicuramente un 

giovanotto che attende impaziente. Un giorno uno di 

questi ragazzi arriva dove lavori e scalpita per avere un 

posto, magari il tuo e questo, anche se non lo 
ammetti... ti rode. Specialmente se, magari, hai poco 

meno di quarant’anni.  

– Credo di aver capito – disse Gik – Sargon temette 

che il suo promettente allievo, non privo di capacità e 
ingegno, potesse in un giorno non molto lontano...  

– Gik, per favore, non arrivare a conclusioni affrettate. 

– Il Re voleva che a esprimersi fosse Sargon. 

– È come nel mondo degli sportivi, ti sacrifichi fin 
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dall’infanzia e con il tempo i sacrifici e le capacità 

danno i loro frutti: stabilisci un primato, diventi un 

campione. Per un certo tempo raccogli lodi e onori, 
ma arriva il giorno in cui il tuo record viene battuto! Il 

primato è passato a un altro e gli onori anche. È triste 

che col tempo la gente finisca per dimenticare il 

“vecchio” campione che, magari ha solo trent’anni. 
Temetti che Adam potesse, proprio all’alba del mio 

successo, offuscare almeno in parte la mia fama? Che 

l’allievo potesse ben presto superare il maestro? In tutta 

coscienza, non me la sentirei di escluderlo.  
– Non posso crederci! – esclamò Gik – il grande 

Sargon, colui che fu applaudito come “il fenomeno”, 

quello che è universalmente riconosciuto per la sua 

saggezza, la più grande mente ancora vivente, ebbe il 
timore, un tempo, che un ragazzo solo un po’ più 

sveglio gli rubasse la gloria e il futuro?  

– Ciò dimostra – disse il Re, appoggiando la mano 
sulla spalla del suo vecchio amico – che anche il grande 

Sargon è soltanto un uomo, con tutti i suoi pregi e i 

suoi difetti. Ma, ti prego, continua il tuo racconto.  

– Come stavo dicendo, le dimissioni di Adam mi 
costrinsero ad affidare la missione al Comandante in 

seconda: io scelsi di restare per occuparmi della 

telemetria. In fondo, quella prima esplorazione 

consisteva nel far percorrere alla piccola capsula un 
breve tragitto a velocità sub-luce. Non erano quindi 

richieste delle grandi capacità di pilotaggio. Ecco la 

ragione per cui Adam era in condizione di svolgere 

entrambi i compiti: pilota al comando e ufficiale 
scientifico.  

– La spedizione, quindi, fu privata dell’ufficiale 

scientifico! 

– Sì, ma c’erano a bordo, un tecnico dei sistemi e 



 

79 

specialisti di varie discipline. Per quella prima, semplice 

missione, ritenevo che bastassero allo scopo.  

– Ma qualcosa non andò per il verso giusto – aggiunse 
Gik. 

– Fu allora che Adam andò via? – chiese il Re. 

– No! Restò, nonostante, credo, avesse intuito le 

ragioni più profonde della mia decisione: era troppo 
attaccato al progetto. In seguito, quando la navetta fu 

data per dispersa, si rese disponibile per una spedizione 

di soccorso, ma non ci fu nessuna missione di soccorso: 

ritenni inaccettabile il rischio e chiusi per sempre il 
progetto.  

– Da questo dovremo dedurre che Adam è, in effetti, 

l’unica persona ad avere un qualche genere di 

competenza con una macchina capace di spostarsi in 
una dimensione parallela – concluse il Re – lo hai già 

messo al corrente dei nostri piani? 

Sargon annuì. 
– L’avevo previsto – disse, rassegnato, il Re. 

– Vuole forzarci la mano – protestò Gik – non siamo 

obbligati ad accettare il suo candidato! 

– Quale alternativa proponi? – chiese il Re. 
Gik non rispose e Sargon comprese che era di troppo. 

– Credo che il tuo Consigliere – disse, rivolto al Re – 

debba farti delle rivelazioni che non ti piaceranno, ne 

sono certo. Il mio compito qui è finito, vi ho detto 
tutto quel che avevo da dirvi.  

 Si congedò dal Re con un piccolo inchino, quasi un 

cenno del capo, gettò un’occhiata al giovane scienziato 

e uscì dalla stanza. Alver avrebbe voluto richiamarlo, 
ma poi ripensandoci, non lo fece. Fissò, invece, Gik 

dritto negli occhi e attese che parlasse. Non dovette 

attendere molto, ma a Gik quel tempo parve eterno. 

Prese fiato, prima di decidersi a parlare: – Abbiamo 
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altri candidati – disse infine. 

– Che vuoi dire? 

– Voglio dire che... io ho riaperto il progetto del 
Celebron. Ho affidato a un gruppo di ricercatori il 

compito di continuare gli esperimenti.  

Il Re rimase in silenzio. 

– Lo hai ammesso anche tu: quelle ricerche erano 
troppo importanti per rimanere sospese, gli ultimi 

avvenimenti lo hanno dimostrato!  

– Non voglio sentire altro – disse deluso il Re – 

inoltrami un rapporto dettagliato, d’ora in poi sarò io 
solo a decidere sul da farsi…  

– Ma...  

– Non interrompermi. Avevo riposto in te la mia 

fiducia, invece, a mia insaputa, hai violato la legge. 
Non avevi il diritto di continuare quella ricerca, 

facendolo ti sei posto al di fuori della legge. 

– L’ho fatto per una giusta causa.  
– Posso capirlo, ma non posso approvarlo: nessuno può 

ignorare la legge. Mi vedo costretto a chiedere le tue 

dimissioni. Con decorrenza immediata. 
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XIX 

 

 
 

 

 

 
 

 

ntrando, Eva mi trovò affacciato alla finestra, lo 

sguardo fisso al cielo di chi attende una risposta. 
Pensavo a lei, pensavo al nostro futuro, anche se 

gli scettici erano pronti a giurare che non c’era 

più alcun futuro. Quando non c’era, Eva saturava la 

mia mente: non facevo altro che fantasticare su di noi. 
Quando era presente, aveva tutta la mia attenzione: mi 

distraeva, spesso non riuscivo a concentrarmi sul mio 

lavoro. Attesi un attimo, prima di girarmi e salutarla.  
– Come siamo seri stamattina, non mi dai neanche un 

bacio? 

– Un bacio, qui? Dai! Comportati bene. 

– D’accordo, tanto sei tu che ci perdi! 
Non potei fare a meno di sorridere. 

– È mai possibile – aggiunse – che i due uomini della 

mia vita siano entrambi imbronciati stamattina? 

– I due uomini della tua vita? 
– Certo, tu e mio padre. Chi altro? Insomma, non 

vuoi proprio dirmi che cosa ti preoccupa? È da quando 

ti sei visto con Sargon che stai così. Di cosa avete 

parlato? 
– Credimi, forse è meglio che tu non lo sappia.  

– Perché? Non sarà la fine del mondo o forse sì. Si 

tratta della Cosa, vero? 

– Sì è vero, la Cosa centra in qualche modo e penso 

E 
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anche che sia la maggior preoccupazione di tuo padre.  

– Mio padre mi ha detto che Sargon riuscirà a trovare 

un rimedio – disse Eva. 
– Tutti ne sembrano convinti, tranne lui – sussurrai. 

– Non ho capito.  

– Vieni, tanto vale che ti dica tutto: mi sembra giusto 

che tu lo sappia.  
Decisi di rivelarle ciò di cui ero a conoscenza, 

compresa la delicata missione che mi preparavo a 

svolgere. Tuttavia, non gli parlai degli esperimenti che 

Sargon stava conducendo in gran segreto. 
– Perché, un così grande interesse per quei congegni? 

Se potessero servire a salvarci dalla Cosa, gli Urani li 

avrebbero già utilizzati con successo.  

– Beh! Loro non hanno Sargon. Voglio dire, magari 
una soluzione c’era ma non l’hanno vista: pensa cosa 

potrebbe fare, invece, la più grande mente 

dell’Universo se possedesse quelle informazioni! 
– Quindi, gli Urani hanno la soluzione ai nostri 

problemi? 

– Non è così semplice. In realtà, sappiamo che gli 

Urani potrebbero nasconderci i segreti di una 
tecnologia a noi poco nota. Se è così e perché 

intendano farlo, questo è tutto da scoprire.  

– Ti rendi conto che intromettersi nelle faccende degli 

Urani può essere molto pericoloso? 
– Certo, ma stai tranquilla, ti prometto che starò 

attento.  

– Non mi basta! Devi promettermi che tornerai: gli 

Urani sono capaci di ucciderti se ti scoprono.  
Me ne rendevo conto perciò non risposi. Eva si 

avvicinò: era turbata. La strinsi forte tra le mie braccia.  
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XX 

 

 
 

 

 

 
 

 

a lontano, il Re riconobbe la sagoma 

inconfondibile di sua figlia che, sollevata sulla 
punta dei piedi, salutava con un bacio, un 

uomo che subito si allontanò.  

– Posso accompagnarti a casa?– chiese, una volta 

raggiunta la figlia.  
– Oh! Sei tu papà – rispose Eva, riconoscendolo ai 

comandi della vettura che si era affiancata – certo che 

puoi – disse salendo a bordo.  
– Era da un bel po’ di tempo che non venivo a 

prendere mia figlia all’uscita dal lavoro.  

– Ti ringrazio, ma non ce n’era bisogno: avevo la mia 

vettura qui vicino.  
– Forse sono stato inopportuno? 

– Papà! – rispose Eva, che ben conosceva quel tono – 

da quanto tempo sei arrivato? 

– Da... abbastanza! Tua madre morì che eri ancora una 
bambina e da allora ti ho fatto da padre e anche da 

madre.  

– Cosa intendi dire? 

– Forse, già da qualche tempo, avrei dovuto affrontare 
un certo discorso.  

– E, non pensi che ormai sia troppo tardi? 

– Come troppo tardi? 

– Beh... non così tardi! 

D 
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– Meno male! Mi sento sollevato.  

– Hai ancora voglia di tenermi quel certo discorso? – Il 

tono stavolta era ironico. 
– No, anzi mi rendo conto che non ce n’è più il 

bisogno.  

– Mi sento sollevata – rispose Eva imitando il padre. 

– Non vuoi dirmi chi è? 
– Si chiama Adam.  

– Adam! 

– Perché quell’espressione? 

– Ti dirò, è da un po’ che non fanno altro che parlarmi 
di lui.  

– Bene, spero! 

– È solo un amico? 

– Diciamo che… potremmo avere un futuro.  
– Se non incombesse la minaccia della Cosa. 

– Che pessimismo! 

– Capisco. Nonostante tutto, i giovani s’innamorano, i 
bimbi continuano a nascere e i vecchi a morire.  

– È la vita. In fondo cos’altro potremmo fare? La 

voglia di vivere non verrà meno soltanto perché lassù 

c’è la Cosa.  
– Continueremo a far finta di niente fino all’ultimo 

istante? 

– Probabilmente no, ma non smetteremo mai di 

sperare. Stavi dicendo di Adam? 
– Ah! Sì, vorrei saperne di più sul suo conto.  

– Papà! 

– Posso ottenere le informazioni che voglio anche 

senza il tuo aiuto.  
– Vuoi dire che mi faresti spiare? 

– Spiare? Ma andiamo! Volevo solo dire che, siccome 

devo prendere una decisione importante, ho bisogno 

di saperne di più sul suo conto.  
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– Lo so.  

– Che cosa intendi con: lo so? 

– Che so di cosa stai parlando, so della missione, so 
tutto! 

– Cosa! Come? Ti ha rivelato dei segreti di stato come 

se fossero dei volgari pettegolezzi? Ti dico subito che 

la cosa non giova a suo favore! 
– Papà, Adam deve affrontare dei seri rischi: gli Urani 

sono una specie violenta, praticano ancora l’assassinio. 

Non possiamo sapere come reagiranno, se lo scoprono. 

Per di più, starà via per chissà quanto tempo. Papà, io 
sono la sua ragazza, come l’avresti giudicato sapendo 

che mi ha lasciato raccontandomi un sacco di 

fandonie?  

– Dimmi, dovrei affidargli la missione?  
– Veramente credevo che fosse già deciso. 

Comunque... no, se puoi affidarla a qualcun altro.  

– Non credi sia all’altezza? 
– Veramente, credo che lui sia nato per questo genere 

di cose.  

– Lo reputavo un tipo tranquillo.  

– Non farti ingannare dalle apparenze, Adam si “svela” 
solo a chi lo conosce.  

– Mi dispiace ma non ho scelta: Adam, tra i vari 

candidati, è il più competente. Nessun altro ha la sua 

esperienza al riguardo dei dispositivi per il salto 
dimensionale e spero vivamente che, come tu dici, 

abbia anche il temperamento giusto per questa 

missione.  
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XXI 

 

 
 

 

 

 
 

 

cco fermati, qui va bene – disse Eva. 

Arrestai la vettura e cominciai a guardarmi 
intorno. Il posto era un po’ appartato, lontano si 

scorgevano le luci della città. I vetri oscurati 

della vettura rendevano completa l’intimità. 

– Perché siamo qui?  
Lei si girò sul sedile voltandosi verso di me, poi chiese: 

– Sei già stato qui, prima? 

– Quando? Prima di venirci con te, è questo che 
intendi? 

Lei abbassò gli occhi. 

– No.  

– Capisco! 
– Potevamo andare a casa mia, come le altre volte. 

Questa è l’ultima notte insieme: domani andrò in 

missione e...  

– Non è quel che vuoi? 
– Che dici. Non era nelle mie intenzioni mettermi a 

fare l’eroe.  

– Perché hai accettato allora? 

– Non avevo altra scelta, me l’ha chiesto Sargon.  
– Certo, è stato molto convincente! 

– Dove vuoi arrivare? 

– Che cosa cerchi Adam, perché sei tornato? 

– Non capisco. Io non cerco niente, sono tornato 
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perché mi sembrava inutile restare su Eden. Lì non ho 

più nessuno.  

– Io ti conosco sai! Sembri molto tranquillo e sicuro di 
te. Puoi ingannare gli altri, ma non puoi ingannare me.  

La fissai con stupore. 

– Parli nel sonno, sai? 

– I miei sogni sono sempre agitati, da un po’ di tempo.  
– Da quanto tempo Adam, te lo sei mai chiesto? 

– Non saprei, da molto tempo comunque.  

– Posso farti una domanda? 

– Fai la tua domanda, ti risponderò sinceramente, se è 
questo che vuoi.  

– Perché ci tenevi così tanto a raggiungere un mondo 

parallelo? 

– Me lo chiedi? Chiunque avrebbe voluto farlo! 
– Ma per te era diverso, c’era qualcos’altro che ti 

spingeva.  

– Hai parlato di me con Sargon? 
– Sargon ti conosce molto bene, tuttavia neanche lui sa 

del segreto che ti tormenta. Che cosa cerchi Adam? 

Che cosa c’è che non riesci a trovare, qui?  

– Ci sei tu qui. Io non desidero altro.  
Lei scosse la testa. 

– Non lo so, sento che hai nell’animo come una 

vecchia ferita, che stenta a rimarginare. Ho saputo di 

un viaggio nel tempo, non autorizzato. Usasti le 
apparecchiature di Sargon per ritornare nel passato, sei 

tornato indietro di quattro anni, a cosa è servito? 

– Volevo chiudere una vecchia faccenda, rimasta in 

sospeso.  
– Ma non ci riuscisti.  

– Non fu possibile.  

– Certo, capisco, non potevi cambiare il destino del 

mondo, del nostro mondo. Così cominciasti a pensare 
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che ciò fosse possibile altrove, in un altro mondo, in 

un mondo parallelo.  

– Da qualche parte, un altro Adam non ha rimorsi per 
le scelte che ha fatto.  

– Ed è felice? 

– Io non lo so. So che sono felice, da quando amo te. 

Era la verità, solo che la mia felicità non era assoluta: 
non riuscivo a liberarmi dei ricordi. 
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XXII 

 

 
 

 

 

 
 

 

l giorno dopo, seppi che Eva ricevette un 

comunicato dal Referente: Adam non sarebbe 
venuto. L’assenza, diceva il messaggio, era dovuta a 

motivi di carattere personale. Nient’altro. Con due 

righe uscivo dalla sua vita. La immaginai mentre, 

avvicinandosi alla finestra, come tante volte mi aveva 
visto fare, si mordeva il labbro inferiore. Fuori c’era il 

sole ma, per lei, il cielo era grigio. 

Ero in un piccolo ospedale, non molto distante: Sargon 
mi stava accompagnando in sala operatoria. 

– Non capisco perché tutta questa fretta.  

– Non possiamo correre il rischio di attirare l’attenzio-

ne del personale Urano. Meno tempo restiamo qui e 
meglio è.  

– Cosa mi faranno? 

– Mio caro Adam, sei entrato qui come un Umano e 

ne uscirai come un Urano. Per prudenza, la tua 
metamorfosi avverrà proprio qui, dove sono ricoverati 

gli Urani contagiati dal raffreddore.  

– Sì, ma in pratica...  

– Ti saranno applicate delle protesi su varie parti del 
corpo, all’apparenza somiglierai in tutto e per tutto a 

loro, anzi, per la precisione a uno di loro, un certo 

Filruo.  

– Cosa sappiamo di lui? 
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– Ben poco e quel poco ti sarà inserito direttamente in 

memoria durante l’operazione.  

– Un impianto mnemonico? 
– Hai qualcosa contro gli impianti? 

– Sì, fanno venire un gran mal di testa! Non sarebbe 

meglio un curriculum da studiare? 

– Niente curriculum, mi dispiace, per il mal di testa 
intendo.  

Sorrise. 

– È già qualcosa! 

– Come stavo dicendo, per le cose, le tante cose che 
ignori, potrai appellarti a una presunta quanto 

opportuna perdita della memoria.  

– Perdita... della memoria? 

– Certo, gli Urani, quanto si contagiano con il virus 
del raffreddore, possono essere soggetti a parziale 

perdita di memoria. Non mi sembri dell’umore giusto 

stamattina! 
– Già! In compenso tu mi sembri piuttosto allegro! 

– È solo perché vorrei essere al tuo posto! 

– Accomodati pure! 

– E tu lasceresti andare un vecchietto indifeso? 
– Vecchietto indifeso un corno! Con Gik fuori dal 

gioco, mi sa che stai risalendo la china, “vecchio mio”, 

ecco perché sei così allegro: questa storia ti riporterà al 

successo.  
– Uhm! Vedo che sei molto perspicace, come al solito. 

Oh! Ecco il dottor Stegik.  

Stegik, prima di pronunciarsi, porse uno sguardo 

d’intesa al posto del saluto.   
– Bene, sarà meglio cominciare al più presto – disse – 

il mio staff sarà qui a momenti, quindi se avete 

domande...  

– Resterò un Urano per sempre? 
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– No, naturalmente. Le protesi che applicheremo 

saranno stabili ma potranno essere rimosse con un 

procedimento particolare che prevede l’uso di 
radiazioni ionizzanti. La renderanno del tutto simile a 

un Urano, almeno in apparenza. Perciò le sconsiglio 

vivamente di farsi sottoporre a visite mediche.  

– Una domanda, prima ha accennato a delle radiazioni, 
non sarà pericoloso! 

– In realtà un pericolo C’è! 

– Di quale pericolo parla dottore?– Intervenne Sargon. 

– Non ne avevo parlato prima ma, ecco, per dirla in 
breve, la rimozione delle protesi comporta qualche 

rischio. Dovete capire che è la prima volta che 

facciamo una cosa del genere.  

– E... potrei morire? 
– No. No, nient’affatto, il rischio è di tutt’altra natura! 

– Dottore, ci dica tutto e subito! – disse Sargon 

spazientito. 
– Beh, vede, c’è il rischio che le radiazioni, se usate 

con imperizia, possano fissare definitivamente le 

protesi.  

– Come? – esclamai, mentre Sargon, invece, tratteneva 
a stento una risata. 

– Hai capito bene! – rispose Sargon che non riusciva 

più a trattenersi. 

– Cos’hai da ridere? Qui rischio di rimanere per 
sempre con le sembianze di un caprone! 

– Non capisco! – esclamò il dottore. 

– Non si preoccupi dottore – disse Sargon mentre 

rideva – le fattezze degli Urani gli ricordano l’aspetto 
di quegli animali.  

– Non deve preoccuparsi – disse il dottore accennando 

un sorriso – incominciamo, faccio entrare i miei 

aiutanti.  
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– Sarà meglio – risposi – poiché sono l’unico qui, che 

non si diverte affatto!  
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XXIII 

 

 
 

 

 

 
 

 

i risvegliai tutto indolenzito, sbadigliando 

cercai di sgranchirmi le membra, ma 
qualcosa di strano mi fece desistere. Mi 

sentivo “tirare” in varie parti del corpo. Di 

scatto mi alzai dal lettino per cercare uno specchio e 

solo allora mi accorsi della presenza del dottor Stegik. 
– Non si preoccupi, è solo un effetto secondario 

dell’operazione. Ci vorrà qualche ora perché si abitui. 

– Disse con tono pacato. 
– Non c’è uno specchio qui? 

Senza scomporsi più di tanto, Stegik fece uscire uno 

schermo dalla parete.  

– Questo è molto meglio – disse – potrà osservare ogni 
dettaglio del suo corpo. Come può ben vedere la 

trasformazione è perfettamente riuscita.  

Toccandomi il volto, completamente trasformato, feci 

cascare il lenzuolino in cui istintivamente mi ero 
avvolto alzandomi dal letto. Non ero più io! Il mio 

corpo era irriconoscibile. 

– Ora capisco perché evitate di mettere specchi qua 

dentro! 
– In effetti – disse Stegik – l’immagine ripresa da una 

telecamera è meno traumatica di quella riflessa in uno 

specchio. Molti hanno difficoltà ad accettare la loro 

nuova immagine, anche se si tratta solo di chirurgie 
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estetiche.  

– Non me lo dica! 

– Vedo che ti sei ripreso presto – disse Sargon entran-
do – ti ho portato degli abiti.  

– Sono ruvidi. 

– Vera stoffa urana! Dovrai farci l’abitudine.  

– Mi sentirei più a mio agio se potessi portare un’arma.  
– Non puoi. Non un’arma convenzionale almeno. 

Tuttavia – aggiunse Sargon – ho inserito un congegno 

nella fibbia della cintura.  

– Qui dentro? 
– Sì, ma stai attento! È un piccolo congegno, ma 

dotato di grande potenza.  

– Quanto grande? 

– Si tratta di un minuscolo oscillatore iperatomico. È 
in grado di generare una grande varietà di onde 

elettromagnetiche.  

– Quindi è solo un comunicatore! 
– Non “solo”! Un colpo di questo aggeggio può 

abbattere l’ala di questo edificio.  

– Come si usa... un momento, lo so già.  

– Infatti – intervenne Stegik – le istruzioni fanno parte 
dell’impianto mnemonico. Il fatto che si sia posto la 

domanda ha fatto scattare la decompressione dei dati 

inseriti direttamente nella sua mente.  

– Che cosa farò adesso?  
– Sarà dichiarato guarito e ufficialmente dimesso – 

disse Stegik – per cui si presenterà al suo superiore per 

prestare servizio a bordo dell’astronave aliena.  

– Superiore? Servizio? Sono un militare? Non 
rispondete, lo so già: mi è scoppiata un’altra capsula di 

memoria. Sento che comincia a venirmi un gran mal 

di testa! 

– Dottore – disse Sargon – forse sarà meglio dimetterlo 
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al più presto.  

– Non prima di avergli somministrato una di queste: 

sono per il mal di testa! 
– Un’ultima domanda: che ne è del vero Filruo? 

– Non temere – rispose Sargon – resterà qui, al sicuro 

e non gli sarà fatto alcun male.  

– Molto bene. Allora, non mi resta che andare. 
– Un attimo – disse Sargon. 

Poi pronunciò alcune parole apparentemente 

incomprensibili. Tuttavia, per quanto esotico mi 

sembrasse quel linguaggio, riconoscevo il significato di 
quella frase. 

– Sono le sole parole in urano che conosco, ma 

avranno certamente risvegliato la tua capacità di 

riconoscere la lingua. Vuol dire “buona fortuna” non è 
vero? 

– Beh! Non esattamente, tradotto letteralmente ha un 

significato osceno.  
– Ognuno ha il suo modo di esprimersi! Vedo che 

anche in questo caso l’impianto funziona perfet-

tamente.  

– Non lo so, i miei pensieri continuano a essere 
concepiti nel linguaggio corrente: mentalmente, devo 

effettuare la traduzione.  

Sargon gettò uno sguardo al dottor Stegik, il quale 

rispose: – Di più non possiamo fare, col tempo 
perfezionerà il linguaggio e vedrà che riuscirà a pensare 

direttamente in Urano.  

Abbozzai un sorriso, non certo di soddisfazione e mi 

congedai. Uscendo percorsi un largo corridoio il cui 
pavimento era segnato da strisce di diverso colore. 

Ogni colore indicava una direzione: l’uscita era 

indicata da una linea azzurra. Mentre la seguivo, pensai 

che il colore fosse appropriato. Raggiunsi una porta, 
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uno scan medico mi esaminò dalla testa ai piedi e dopo 

qualche istante la porta si aprì. Sarebbe rimasta chiusa 

se l’esame avesse riscontrato un contagio. Entrai in una 
saletta, dove una pattuglia della “Sicurezza” mi accolse 

con un rispettoso saluto militare, peraltro dovuto 

poiché sulla mia divisa spiccavano i gradi da ufficiale. 

– Ci sono ordini per me? 
– Ha ventiquattro ore di tempo per raggiungere l’a-

stronave in orbita, signore.  

– È un modo diverso per dire che ho un permesso di 

ventiquattro ore? 
– Questi sono gli ordini. Il suo comunicatore, signore, 

è sincronizzato, le ventiquattro ore cominciano a 

scadere da… adesso – disse premendo il pulsante. 

Quindi rimise il dispositivo nel fodero e me lo porse. 
Era più grande di quelli a cui ero abituato e a 

differenza di questi, serviva anche come arma, anzi, 

dalla sua foggia si sarebbe detto che serviva soprattutto 
per questo. Agganciai il fodero alla cintura. 

– È disponibile un mezzo di trasporto? 

– Non vi ho provveduto, signore, perché vi attendono 

a bordo di un mezzo civile.  
– Non ne ero informato, chi mi attende? 

– Vostra moglie, signore.  

– Mia... moglie? 

– Qualcosa non va, signore? – disse il Sottufficiale ve-
dendomi turbato. 

– No, solo mi chiedevo... perché non mi è venuta 

incontro, insomma poteva attendermi qui invece di 

rimanere...  
 Mi resi conto dal modo in cui mi guardava che gli 

Urani non sono avvezzi a certe “smancerie”. 

– Non faccia caso a quello che ho detto – mi affrettai a 

dire – probabilmente sono ancora molto provato dalla 
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malattia: approfitterò del tempo libero per rimettermi 

in sesto.  

– Signorsì – rispose perplesso, poi s’irrigidì nell’atto del 
saluto. 

Voleva vedermi andar via al più presto, forse per il 

timore di mettermi in imbarazzo. Risposi al saluto e 

uscii dall’ospedale. 
All’improvviso, i pochi ricordi su mia “moglie” erano 

saltati fuori da una capsula di memoria compressa. 

Sargon, probabilmente, aveva trovato divertente non 

mettermi al corrente. Gli avrei messo in conto anche 
questo! 

Mi avvicinai alla vettura: la porta si aprì.  

Serel, mia moglie, mi accolse con un abbraccio che 

sarebbe stato molto formale e persino casto se non mi 
avesse sussurrato: – Mi sei mancato. 

Per quel che ne sapevo, attingendo dai miei ricordi 

impiantati, le donne urane, rigorosamente formali in 
pubblico, sono, nel privato, incredibilmente calde e 

passionali e Serel non doveva fare eccezione! Anche se 

non umane, erano decisamente attraenti, i loro corpi 

esibivano “misure” strabilianti, difficilmente raggiun-
gibili dalle ragazze umane e perfino le placche ossee, 

caratteristiche della specie, erano molto sottili e 

aggraziate. Ma l’idea di avere un rapporto intimo con 

un’aliena mi lasciava alquanto perplesso. 
– Come stai? – mi chiese. 

– Bene, tutto sommato – risposi. 

– Il medico di bordo mi ha avvisato che potresti sen-

tirti confuso; hai la piena padronanza dei tuoi ricordi? 
– Non saprei, ho come l’impressione che qualcosa mi 

sfugga.  

Con il capo, fece un cenno d’assenso poi azionò la 

chiusura della porta. 



 

98 

– Dove vi porto? – chiese l’autista. 

– A pranzo, direi, è il momento giusto e poi sono 

guarito: dobbiamo festeggiare! 
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XXIV 

 

 
 

 

 

 
 

 tutto assolutamente vero! 

– Serel, a cosa ti riferisci? 

– Al cibo!  Ne avevo sentito parlare: si dice che, 
se c’è una cosa che gli Umani sanno far bene, 

quello è cucinare. Non so cosa ho mangiato e non 

voglio saperlo, ma era tutto squisito.  

– Beh! Avevo sentito pronunciare quella frase, ma mai 
con quel fervore. Cosa ne pensi della bevanda? 

– È inebriante. Direi che non c’è niente di simile in 

tutto l’impero di Uro! 
– Ne sembri entusiasta.  

– Sì, infatti lo sono! 

– Non credevo che certe attività umane ti piacessero 

tanto.  
– Questo perché non le conoscevo. Non c’è un solo 

locale di questo tipo in tutto l’Impero.  

– Già! E temo che nemmeno qui sia possibile trovare 

un solo ristorante urano.  
– Che cosa fanno qui, due Umani che hanno un po’ di 

tempo libero? 

– Beh! Esattamente ciò che farebbero due Urani che 

hanno un po’ di tempo libero.  
– E cioè? 

– Vanno in cerca di divertimenti.  

– Hai già un piano? 

– Certo, ti mostrerò cose di un altro mondo!  

È 
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XXV 

 

 
 

 

 

 
 

 

uesta luce...  

Serel si portò le mani davanti agli occhi, era 
stata svegliata da una luce intensa. Si sentiva 

serena e riposata, il che la metteva di buon 

umore. 

– La stella di questo sistema emette una luce parti-
colarmente intensa e brillante, mi è sembrato il miglior 

modo per svegliarti.  

– Svegliarmi? Ma quanto ho dormito e dove siamo? 
– Per dire la verità hai dormito tanto, le ventiquattrore 

di permesso sono quasi scadute e dobbiamo ritornare 

sulla nave.  

– Ora ricordo, siamo in un albergo – rise, poi ag-
giunse: – Ma ne abbiamo fatte di cose, non so più in 

quanti posti siamo stati, non c’è la facevo quasi più.  

– Adesso come ti senti? 

– Bene, anzi molto bene, non ho mai dormito così 
tanto! 

– Merito anche di quella bevanda con le bollicine.  

– È vero, quanto ho bevuto! 

– Ti avevo avvertita, non è una bevanda del tutto “in-
nocua”, specie in quantità industriali. 

– Mi dispiace, debbo essermi addormentata sul più 

bello.  

– Veramente hai fatto giusto in tempo a metterti a 
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letto.  

– Mi dispiace.  

– Non deve dispiacerti...  
– Volevo dire che mi dispiace per te. Magari, questa 

notte noi...  

– Non devi preoccuparti, avremo tutto il tempo. 

Adesso alzati: dobbiamo partire.  
Raggiungemmo la base urana con un mezzo preso a 

nolo. Fui sottoposto a un breve quanto sporadico 

esame medico. 

– Mi può dare l’esito? 
– Certo –. Porsi al medico un dischetto che mi aveva-

no fornito in ospedale. 

Lui lo inserì nell’elaboratore e dopo aver letto la 

diagnosi, aggiunse: – Accusa dei particolari fastidi? 
– Direi di no: sono perfettamente guarito.  

– Ne sono certo, altrimenti non si reggerebbe in piedi. 

Vede i sintomi di questa malattia sono pressappoco gli 
stessi accusati dagli Umani, solo che per noi sono 

estremamente improvvisi e violenti. Alzi una gamba, 

mi faccia costatare il suo equilibrio.  

Mi ressi su di un solo piede. 
– Sì, va bene. Ha dei vuoti di memoria? 

– Sì, alcuni ricordi sono confusi e poi mi sento un po’ 

frastornato.  

– È normale, tenga conto che è stato sottoposto per 
alcuni giorni alla gravità di questo pianeta.  

– Non ci avevo pensato. La forza di gravità qui è pari 

ai nove decimi di quella di Uro.  

– Non si preoccupi, vedrà che non appena salirà a 
bordo delle nostre astronavi, alcuni disturbi spariranno 

da soli: la colpa è solo della differenza di gravità.  

Ci avrebbero mandato su con il teletrasporto, ma con 

un po' di fortuna riuscii a convincere l’ufficiale medico 
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a concederci l’uso della navetta di servizio: odiavo il 

teletrasporto.  

Una volta a bordo, ci separammo. Serel si recò nei 
nostri alloggi, mentre io mi presentai al mio 

comandante, prendendo poi immediatamente servizio. 

A differenza del comandante, i miei compagni mi 

accolsero calorosamente: la ferrea disciplina militare 
crollava tra i parigrado che potevano così dimostrarmi 

tutta la loro solidarietà. Fu una cosa del tutto 

inaspettata, mi resi subito conto che sia di Filruo, sia 

del suo popolo, ignoravo quasi tutto. Le nozioni 
impiantate non erano sufficienti a gestire la situazione e 

portare a termine la missione. Sarei stato costretto a 

improvvisare.    

Nonostante l’euforia, la disciplina ebbe il sopravvento 
e ben presto tutti tornarono alla propria postazione. 

Decisi di recarmi sul ponte quattro, in modo da dare, 

subito, un’occhiata a quei congegni. Il ponte quattro 
era collocato in basso, sotto il punto di gravità 

artificiale. Dal punto di vista di un ipotetico os-

servatore esterno, gli operatori dei ponti bassi, si 

muovevano a testa in giù rispetto a quelli dei ponti alti. 
Non che se ne avvertisse la differenza, come d’altronde 

non l’avverte chi abita agli antipodi dello stesso 

pianeta. Nonostante l’ambiente alieno, avvertivo una 

sensazione familiare. C’era una spiegazione: qui la forza 
di gravità era minore. Infatti, per la posizione stessa del 

generatore, la gravità artificiale variava all’interno dello 

scafo in forza e polarità. Ogni nave era progettata e 

costruita in modo che fosse ottimale sui ponti più 
frequentati. Qui, invece, mi trovavo in sala macchine, 

dove la gravità era minore e molto più simile a quella 

cui ero normalmente abituato.  

L’ingresso era protetto. Inserendo la mia tessera di 
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riconoscimento nell’apposita fessura, sbloccai la barra di 

accesso ed entrai. Data l’ora, speravo di trovare la sala 

deserta, ma non era così: fui attratto da una figura 
familiare. Chiaramente, si trattava di una familiarità 

fittizia: tutte le cognizioni, i ricordi che riguardavano 

gli Urani erano stati trafugati dalla mente di Filruo e 

quindi, semplicemente, riconoscevo le persone che lui 
conosceva.  

In questo caso, si trattava di una donna. Sentii i battiti 

del cuore aumentare man mano che mi avvicinavo. 

Cresceva in me un impeto d’ansia. Cosa mi stava 
succedendo? Quelle non erano le mie emozioni, erano 

di Filruo! Stavo attingendo direttamente dalla sua 

memoria e dato che era impossibile estrarre puri e 

semplici dati da un intelletto cosciente, ciò che ne 
traevo erano pensieri, ricordi carichi di emozioni.  

Emozione, ecco la parola giusta, ero incredibilmente 

emozionato al pensiero di poter di nuovo parlare con 
quella donna che, naturalmente, nemmeno conoscevo, 

ma che per Filruo doveva essere molto importante. Il 

suo sorriso fu come un invito, spense dei timori che 

non erano miei. Mi avvicinai a lei. 
– Cosa ci fai tu, qui? – Ricordai il suo nome: Pias. 

Stranamente, mi parve bellissima, nonostante non fosse 

umana. 

– Non lo sapevi? Io vengo qua già da molto tempo – 
mi rispose. 

– Non ti ho mai vista. 

– Io, invece ti ho visto, ma tu non ti sei mai fermato.  

Mi sentivo osservato, le posi una mano sulle spalle e 
con un gesto la invitai a spostarci in un angolo 

appartato, ma lei non volle. 

– Devo andare – mi disse. 

– Aspetta, ho mille domande da farti.  
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– Adesso devo andare. Ne riparleremo.  

– E nel frattempo... come mi devo comportare?  

– Come sempre, come se non ci conoscessimo.  
Si allontanò. La vidi scomparire dietro una porta. 

– Perché mi guardi in quel modo? 

– In che modo ti guardo? 

– Non mi hai mai guardato così! 
Strinsi le palpebre e portai le mani alle tempie, senza 

però riuscire a interrompere quella scena che mi 

tormentava da tanto, troppo, tempo. Cosa mi sta 

succedendo? Ero sommerso da un’incredibile quantità 
di ricordi che affollavano la mia mente. I miei ricordi si 

erano uniti e confusi con quelli di Filruo: per un 

attimo mi sembrò di impazzire. Accidenti pensai, sto 

mandando a monte la missione: devo reagire, ripren-
dermi da questo strano senso di torpore. Cercavo di 

concentrarmi: va bene, mi dicevo, mi sono fatto 

permeare dalle sue emozioni permettendo che avessero 
il sopravvento, ma adesso è necessario che riprenda il 

controllo altrimenti finirò per perdere la mia identità. 

In fondo devo solo recitare una parte, non calarmi 

letteralmente nel personaggio!  
Senza accorgermene, ero arrivato proprio di fronte ai 

generatori di campo. Con grande sforzo, riuscii a 

focalizzare la mia attenzione sui condotti e in 

particolare sulle bobine: le spire mi avrebbero indicato 
la direzione del flusso. Devo seguire i condotti, mi 

dicevo, mi avrebbero portato all’apparato che cercavo. 

Le diramazioni del condotto mi fecero capire che i 

dispositivi complementari erano dislocati in diverse 
sezioni. Continuai a seguire la linea principale, di 

maggior spessore, che mi avrebbe portato al cuore del 

sistema. Il condotto scompariva dietro una paratia: 

cercai una porta che collegasse i due ambienti.  
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– L’ho trovata! – esclamai. 

Estrassi la mia tessera di riconoscimento e stavo per 

infilarla nell’apposita serratura, quando una scritta sulla 
parete, incorniciata in giallo, attirò la mia attenzione. 

Avevo superato la crisi: ero di nuovo concentrato sulla 

missione. Non riuscivo a leggere direttamente in 

urano: dovetti effettuare la traduzione. Attenzione, 
diceva, limite di sicurezza di classe “C”. Mi fermai per 

riflettere: inserendo la mia tessera, di classe “B”, non 

solo la porta non si sarebbe aperta, ma il tentativo 

d’intrusione sarebbe stato subito rilevato dall’elabo-
ratore centrale. La cosa avrebbe certamente attirato 

l’attenzione della Sicurezza, che si sarebbe messa a 

investigare sul mio conto. Avrei destato sospetti 

difficilmente giustificabili, non ci tenevo affatto a farmi 
scoprire al mio primo tentativo, così rinunciai.  

In seguito, feci un secondo tentativo cercando di 

entrare attraverso le prese di aerazione: niente da fare! 
A un certo punto il condotto diventava così stretto da 

impedirmi di proseguire oltre. Mentre risistemavo la 

griglia in cui mi ero infilato, vedevo riflessa tutta la mia 

delusione sul metallo lucido come uno specchio. Mi 
ero illuso: avevo pensato di poter completare la 

missione in breve tempo. 

Dovevo procurarmi a tutti i costi una chiave d’accesso. 

Cominciai ad armeggiare con un terminale di servizio, 
cercando nell’elenco del personale tutti quelli che 

avevano una tessera di terzo livello. Non fu facile, 

poiché il concetto urano di archiviazione dei dati 

differisce dal nostro non solo nella forma ma anche 
nella sostanza: bisognava affidarsi a un diverso concetto 

di associazione d’idee, in realtà a schemi di pensiero 

diversi dai nostri e nient’affatto scontati. Leggevo i 

nomi dell’elenco ripetendoli mentalmente, come se 
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dovessi impararli a memoria. Questo mi permetteva di 

visualizzare l’aspetto, di ricordare l’individuo, sempre 

che Filruo lo conoscesse. Ne scartai alcuni proprio 
perché ne avevo un’immagine sfocata, segno che 

Filruo non doveva conoscerli molto bene, infine trovai 

il tipo adatto: si chiamava Anespo. Lui e Filruo erano 

stati insieme in accademia. Individuata la sua 
postazione, lo raggiunsi.  

Anespo dichiarò che era felice di rivedermi, ma intuivo 

che non era vero. 

– Sarei venuto a farti visita, ma eri in isolamento –. 
Sapeva mentire molto bene! 

– Peccato, sarei stato onorato della tua visita.  

– Sei già tornato in servizio? 

– Ho una tempra robusta. 
– Questo ti fa onore. 

Gli Urani trovano sconveniente concedersi lunghe 

convalescenze.  
– Senti, ho dato un’occhiata ai diagrammi di flusso dei 

generatori di campo e...  

– E allora? 

– Ah! Niente, tutto in ordine come sempre.  
– Ci credo bene. Quello è il mio compito! 

Non aveva piacere che qualcuno interferisse nelle sue 

mansioni. Che boria! Filruo non lo sopportava e in 

questo, aveva tutta la mia comprensione!  
– Tuttavia...  

– Cosa? 

– Ho notato qualcosa sul diagramma. Niente di preoc-

cupante, sarebbe passato del tutto inosservato se non 
mi fosse venuta in mente quella teoria...  

– La teoria di Queler sul disturbo del flusso? 

– Ecco! Proprio quella. Sei incredibile!  

– Ehi! Mi prendi in giro? 
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– Come potrei! 

Non fu facile rimanere serio. 

– Queler afferma che qualora in un flusso di energia 
polarizzata...  

– Che fai, dai sfoggio di cultura? Come fanno gli 

Umani?  

– Che cosa vorresti insinuare? 
– Non dirmi che hai intenzione di continuare! 

Si guardò intorno, imbarazzato: – Va bene – disse – 

andiamo a vedere questi diagrammi. 

L’importanza di quelle apparecchiature e la sua 
pedanteria lo avevano convinto che era comunque 

opportuno effettuare una verifica, anche se l’idea di 

lavorare insieme non lo attirava per niente. Fece di 

tutto per non restarmi accanto, per tutto il percorso si 
tenne continuamente avanti di un passo. Lo lasciai fare. 

Arrivati nella sala macchine, però, poco prima di 

fermarci davanti alla barra d’accesso, lo sorpassai in 
modo irriverente. Quindi estrassi la mia tessera per 

infilarla nella serratura. 

– Un momento – disse poggiando la sua mano sulla 

mia – ho una classe “C”, secondo il regolamento 
debbo inserire la “mia” tessera.  

Chinai il capo in un impercettibile cenno di assenso, 

che lo irritò moltissimo. Era ciò che volevo. Faceva 

uno sforzo tremendo per mostrarsi calmo. Notai le sue 
mani tremolanti avvicinare la tessera alla serratura e 

inserirla: era il momento di agire. Con un brusco 

movimento calai le mie mani sulle sue facendogli 

cascare la tessera. Strinsi la presa per impedirgli di 
chinarsi e mi accostai minaccioso. 

– So che non hai simpatia per me e ti posso garantire 

che la cosa è reciproca, ma nessun medico ci ha 

prescritto di stare insieme – gli dissi, guardandolo fisso 
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negli occhi. 

Era molto teso, si sentiva sfidato e avrebbe potuto 

avere una reazione violenta, ma un dubbio lo bloccava. 
Filruo era un tecnico capace e stimato e una sua 

segnalazione, anche se riferita in modo ufficioso, 

andava presa molto sul serio. D’altronde, proprio per il 

carattere informale in cui era avvenuta la 
conversazione, se avesse scoperto qualcosa, il merito 

sarebbe stato soltanto suo. 

– Va bene – rispose – togliti dai piedi, posso fare il 

controllo anche da solo.  
– D’accordo, vuol dire che, nel frattempo, andrò a fare 

un giro d’ispezione.  

Raccolsi la tessera e gliela infilai nel taschino, quindi 

mi allontanai varcando l’ingresso ormai libero dalla 
barra. Tutta questa messinscena aveva dato i suoi frutti: 

infatti, gli avevo rifilato la mia tessera, appropriandomi 

della sua. Lasciai Anespo intento all’analisi dei 
diagrammi e mi diressi verso la mia meta, infilai la 

tessera e la porta si aprì senza alcuna difficoltà. Mi 

trovai in una specie di corto corridoio. In effetti, la 

porta si apriva su di un’estremità della sala e c’era una 
parete interna che fungeva da divisorio. Percorso il lato 

della sala fino al punto in cui il divisorio 

s’interrompeva, potei finalmente guardare all’interno: 

ciò che vidi mi lasciò sbalordito! Qualcosa di 
tentacolare si muoveva lentamente all’interno di una di 

calotta trasparente. Mi avvicinai per vedere meglio. 

All’improvviso, nella massa organica qualcosa si aprì e 

ne uscì fuori un grande occhio rotondo. Sobbalzai!   
– È un animale! – esclamai.  

Avevo scoperto il segreto degli Urani: un organismo 

vivente dalle eccezionali capacità e non il frutto di una 

tecnologia superiore.  
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L’animale doveva avere la naturale capacità di spostarsi 

in dimensioni parallele: per lui era come saltare. 

Potevo capirlo dal modo in cui era collegato alle 
apparecchiature. La tecnologia Urana serviva solo ad 

amplificare questa sua capacità, facendo in modo che 

nel “salto” fosse trascinata l’intera nave. Dovevano aver 

trovato il modo di guidarlo, facendolo saltare nella 
direzione voluta. Uno straordinario animale da tiro che 

opportunamente aggiogato e imbrigliato trainava il suo 

carro ipertecnologico nella direzione prescelta. In cerca 

di conferme: cominciai a osservare con attenzione le 
apparecchiature presenti nella sala, i collegamenti, le 

fonti energetiche e la strumentazione. Tra gli stru-

menti, notai uno scan sezionatore. 

È proprio ciò che mi serve, pensai mentre lo 
prendevo, con questo potrò confermare la mia teoria.  

Completate le operazioni estrassi il supporto di 

registrazione, carico dei dati, dallo strumento di 
sondaggio e me lo infilai in tasca, quindi ricaricai lo 

scan con un supporto nuovo e lo rimisi al suo posto. 

Infine, abbandonai la sala dirigendomi verso il luogo 

dove avevo lasciato Anespo. 
Lo trovai ancora intento alla verifica: mi lanciò 

un’occhiataccia.  

– Non so cos’hai visto tu, ma io non ho notato nulla di 

anormale in questi diagrammi. Non potresti essere più 
preciso? 

Intrecciai le dita con il palmo delle mani rivolto verso 

di lui: nella mimica degli Urani questo gesto cor-

rispondeva a un’alzata di spalle. Molto seccato, spense 
le apparecchiature e andò via senza voltarsi. 

Sicuramente, per un po’, non mi avrebbe più rivolto la 

parola.  

Un segnale del comunicatore mi avvisò che ricevevo 
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una chiamata. Era Serel: – Sono in sala mensa – disse. 

– Va bene, ti raggiungo subito.  

Entrando nella sala, mi diressi verso la dispensa. Il cibo, 
sigillato ermeticamente, era servito su dei vassoi. Presi 

qualcosa e raggiunsi il nostro tavolo, dove c’era lei che 

mi aspettava.  

– Dove sei stato? 
– Un po’ in giro – risposi mentre aprivo le razioni. 

– Perché fai quella faccia? Non dirmi che non ti piace? 

– Uhm! No è che, beh! A dire il vero mi sono già 

abituato al cibo degli umani.  
– Capisco – annuì – chi hai incontrato? 

– Un bel po’ di gente.  

– Qualcuno in particolare? 

– Sì, Anespo. Lo conosci? – Serel sapeva di Pias? 
– Il signor sottutto? Non mi è mai piaciuto.  

– Se è per questo, non piace a nessuno.  

– Com’è andata? 
– Ti dirò: secondo lui, sono di troppo su questa nave! 

– Prima o poi qualcuno provvederà a scaricarlo nello 

spazio.  

– Come si fa con la spazzatura? Divertente! 
Il pasto fu breve e poco piacevole, le razioni urane mi 

provocavano acidità di stomaco. Dovevo trovare il 

modo di liberarmi di Serel e trasmettere i dati che 

avevo raccolto.  
– A cosa pensi? 

– Penso a noi. A noi Urani intendo. Io, per esempio, 

sono nato su di un lontano pianeta colonizzato dal-

l’Impero, adesso quel pianeta non esiste più per colpa 
della Cosa.  

– Continua – disse Serel. 

– Prima o poi, quella dannata Cosa raggiungerà tutti i 

pianeti, sia quelli del nostro Impero, che quelli 
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colonizzati dagli Umani.  

– Andremo altrove. Dovunque ci sia un posto noi ci 

andremo, non ci arrenderemo mai.  
– Queste navi possono coprire grandi distanze, ma non 

possono viaggiare in eterno. 

– Cosa vuoi dire? 

– Dico che lo spazio è immenso, senza una meta 
finiremo per perderci nell’infinito.  

– Sei impazzito! – disse Serel guardandosi intorno – 

questo è disfattismo! 

– Andiamo via – dissi alzandomi. 
Avevo la sensazione di aver fatto un passo falso 

pronunciando quelle parole, l’atteggiamento guardingo 

di Serel me ne dava conferma. Era evidente che agli 

Urani certi discorsi proprio non piacevano. 
Rientrati nel nostro alloggio, Serel mi assalì 

pronunciando parole infuocate. 

– Come ti è saltato in mente di fare certi discorsi, in 
sala mensa poi! Sei sicuro di sentirti bene? Io, a dire il 

vero, non ti riconosco più.  

Era sulla difensiva, il suo umore era mutato 

all’improvviso e anche il suo modo di camminare: i 
suoi spostamenti repentini erano simili a quelli di un 

insetto. Aveva le movenze di uno scorpione. Mi finsi 

assorto, preoccupato, e in realtà lo ero. Mi sedetti a 

pensare: forse avevo capito perché gli Urani avevano 
mantenuto il segreto. Di fronte al pericolo essi caricano 

a testa bassa, la resa è sentita come una sconfitta e la 

sconfitta non è tollerata. Sono un popolo di guerrieri e 

non temono la morte, ma hanno terrore della disfatta. 
Era chiaro che anche di fronte alla Cosa il loro 

atteggiamento non cambiava: nessun dubbio era 

concesso, avevano perso delle battaglie ma, alla fine, la 

vittoria sarebbe arrivata, in un modo o nell’altro. Di 
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fronte ai loro avversari, comunque temuti, i loro capi 

non avrebbero perso il privilegio strategico offerto da 

un vantaggio tecnologico perciò, volenti o nolenti, 
tutti avrebbero dovuto conservare il segreto e chissà, 

forse Filruo, per averlo rivelato aveva già attirato 

l’attenzione della Sicurezza. Dovevo stare più attento, 

molto probabilmente ero sotto sorveglianza.       
Come se fosse un animale domestico, un piccolo 

mobile meccanizzato avanzò lentamente verso di me. 

Conoscevo bene questi aggeggi, i migliori erano 

prodotti su Eden ed esportati dappertutto. Erano 
caratterizzati dalla possibilità di eseguire programmi 

personalizzati, così da rendersi utili in diverse 

circostanze. Questo era programmato per servire delle 

bevande che noi avremmo chiamato liquori. A 
differenza del cibo, le bevande urane, tutte esagera-

tamente forti, erano rinomate per il loro sapore. Certo, 

non erano l’ideale per il nostro fegato, annebbiavano il 
cervello e davano assuefazione, tuttavia gli Urani ne 

facevano un largo uso. Era chiaro che Filruo ne beveva 

abitualmente, probabilmente stando seduto proprio lì 

dov’ero io in quel momento, altrimenti perché il 
mobiletto si sarebbe avvicinato? 

Serel mi stava osservando: meglio bere. 

Questo no, quest’altro neanche, questo? Proviamo 

questo, ha un nome strano, pensai: nana bianca. 
Premetti il tasto di scelta, una porticina si aprì e un 

minuscolo bicchiere colmo di un intruglio bianco e 

caldissimo mi fu servito su di un piccolo vassoio. Non 

senza timore, lo avvicinai alle labbra e ne ingoiai una 
porzione infinitesimale. Mi sembrò ottimo! Allora ne 

bevvi prima un piccolo sorso, poi un altro. Un paio di 

sorsi ed era già finito. Di li a poco, notai che l’acidità e 

il gonfiore di stomaco erano spariti. Stavo bene, ma 



 

113 

quando mi alzai, sentii le gambe come se fossero di 

piombo. Mi muovevo con la grazia di un pachiderma 

e per di più avevo il mobiletto sempre tra i piedi. Quel 
dannato non voleva proprio andarsene! Mi inseguiva 

per la stanza. Cosa diavolo voleva da me? Irritato, finii 

per mollargli un calcio proprio lì, dove non batte il 

sole. 
Cadde a terra facendo un gran rumore, ma un istante 

dopo si era già rialzato. Serel, mi tolse dalle mani il 

bicchiere e lo ripose nel mobile che, solo a quel punto, 

ritornò nel suo angolo. 
– Ecco cosa voleva! – esclamai. 

Cercai, invano, di trattenere una risata. Purtroppo, mi 

resi conto di non essere lucido e non ero il solo. Quel 

bicchiere, per quanto piccolo, conteneva una soluzione 
concentrata di alcol e stupefacenti. 

Serel scosse la testa, si avvicinò e con la forza propria 

della sua specie, mi sollevò di peso portandomi fin sul 
letto, posto nell’altra stanza.  

Mi trovavo nella camera di un’aliena, in compagnia di 

un’aliena, chissà se gli Urani... fui preso da una strana 

inquietudine. Ebbi la tentazione di andarmene, ma ero 
completamente ubriaco. L’ultima cosa che vidi era 

Serel che cominciava a spogliarsi.  

Non ricordo di aver fatto sogni tranquilli. Sveglio, vidi 

che Serel, coricata accanto a me, mi osservava con 
interesse. Fui attratto dalle sue forme perfette che 

risaltavano anche sotto le lenzuola. Nonostante fosse 

un’aliena non era poi molto diversa da una qualsiasi 

donna umana. 
– E va bene – dissi – quanto tempo ho dormito? 

– Hai perso la nozione del tempo? – rispose.  

Ripensandoci, avevo notato che gli Urani non portano 

orologi, questo non vuol dire che all’occorrenza non 
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misurano il tempo ma, normalmente, si servono di una 

sorta di orologio biologico. In altre parole sono dotati 

di un istintivo senso del tempo.  
– Come stai? 

– Bene – risposi, ma sentivo l’insidia di quella doman-

da. 

– Non sapevo che una “Nana Bianca” potesse farti 
questo effetto! 

Il tono provocatorio e il particolare atteggiamento di 

Serel sembravano non lasciare alcun dubbio sul 

particolare effetto della bevanda, ma ancora una volta, 
avvertivo l’insidia. Serel mi stava mettendo alla prova! 

Non risposi. Continuai a fissarla con l’aria di chi la sa 

lunga. 

– Volevo dire – aggiunse senza mezzi termini – che sei 
stato particolarmente virile.  

I suoi gesti invitanti, le sue parole erano una 

provocazione che ero costretto ad accettare. Mentiva. 
Era chiaro che mentiva: ero più che sicuro di aver solo 

dormito… oppure no?  

L’ultimo ricordo era inquietante: Serel che... si 

spogliava. 
– Chiudi gli occhi! Dai chiudi gli occhi – mi disse – 

voglio farti una sorpresa.  

Mentre pronunciava quelle parole, vidi qualcosa nei 

suoi occhi, una specie di membrana traslucida, una 
seconda palpebra che, per un istante, li aveva coperti 

scorrendo in orizzontale. Serel, involontariamente, 

aveva avuto un istintivo battito di quell’insolita 

palpebra. Mi sentivo in trappola, come un insetto nella 
tela del ragno. Dovevo assolutamente uscire da quella 

situazione. Comunque, chiusi gli occhi scacciando 

pensieri di Serel che mi baciava con una lunga lingua 

verdastra. Con sollievo, la sentii sgusciar via silenzio-
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samente, alla stregua di un grosso insetto velenoso. 

Cresceva in me la sensazione di pericolo. Certo ero 

teso, ma non spaventato: continuavo ad avvertire un 
forte senso d’ansia. 

– Apri gli occhi, ora – disse Serel. 

Apro gli occhi e vedo, con mia grande “sorpresa”, che 

mi punta contro un’arma. 
– Cos’è, uno scherzo? 

Dal modo in cui mi guardava, capivo che non lo era.  

– È impostato per uccidere – disse riferendosi al 

comunicatore e c’era da crederci – tu non sei Filruo. 
Chi sei, un agente della Sicurezza? 

– Che cosa te lo fa pensare? 

– Filruo... dov’è? 

– Ti posso assicurare che non gli sarà fatto alcun male.  
– Siete degli stupidi, come avete potuto pensare che 

non me ne sarei accorta? 

– Dovevo restare nei panni di Filruo solo il tempo 
strettamente necessario, inoltre la malattia, con le sue 

complicazioni, anche a livello mentale, ci avrebbero 

creato il supporto necessario al buon esito del-

l’operazione.  
– Cosa volete da noi? 

– Filruo aveva rivelato agli Umani alcune conoscenze 

di tecnologia ...  

– So di che si tratta, ha le sue convinzioni in proposito. 
In fondo gli ordini erano di collaborare con gli Umani 

allo scopo di acquisire conoscenze utili alla nostra 

sopravvivenza.  

– Tuttavia, c’era un segreto da mantenere.  
– In questo caso, tutto si riduce a un’inutile farsa! 

Filruo diceva che per sconfiggere la Cosa, ci serve 

tutto l’aiuto che gli Umani ci possono dare. Solo in un 

clima di sincera collaborazione possiamo sperare di 
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giungere a dei risultati.  

– Non posso dargli torto e forse non è l’unico a pen-

sarla in questo modo.  
– Cosa vuoi dire?  

– Immagino che qui, a bordo, la Sicurezza sia molto 

efficiente e abbia occhi e orecchie dappertutto.  

– Quindi, non sei un agente?  
– No, non lo sono. Ma ho il presentimento che sarà 

meglio andar via da qui, al più presto. Ho il sospetto 

che la Sicurezza sia già al corrente di molte cose.  

– Andare? E dove? Non capisco! 
– Vuoi rivedere tuo marito? Allora fidati di me! 

– Non ti muovere. Non mi hai ancora detto chi sei, in 

fondo, potrei ancora chiamare le guardie e consegnarti 

a loro.  
Protese quell’arma, allo stesso modo con cui uno 

scorpione spinge in avanti la coda mettendo ben in 

evidenza l’aculeo. Dovevo stare attento, la mia vita 
poteva dipendere dalle mie prossime parole. 

– Devi fidarti, se vuoi rivedere tuo marito. In questo 

momento puoi decidere del tuo destino, ma se mi 

consegni alle guardie, altri decideranno per te e lo 
faranno proprio secondo quella ragion di Stato che 

poc’anzi hai definito una farsa, di fronte alla quale le 

nostre opinioni, i nostri sentimenti e le nostre vite, 

avranno ben poco valore. Il nostro destino, adesso, è 
nelle tue mani.  

Abbassò l’arma, ma di poco. Stava riflettendo su ciò 

che gli avevo appena detto e comprendeva che avevo 

ragione. Se mi avesse consegnato alle guardie, c’era il 
rischio concreto di perdere Filruo. 

– Adesso. Se t’importa di tuo marito, devi decidere 

adesso.  

– Portami da Firuo – disse infine. 
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– Quello – dissi riferendomi al comunicatore – è 

meglio che lo lasci qui, altrimenti c’individueranno 

subito.  
– Un momento – ribatté – non mi fido fino a questo 

punto.  

Da un’apertura nascosta nella parete, trasse fuori una 

vecchia pistola al laser. Riponendo il comunicatore 
disse, con un certo orgoglio: – Questa non è 

intercettabile! Ora possiamo andare –. Si mise l’arma in 

tasca. 

Devo riuscire a scendere sul pianeta, pensai. Fino a 
quel momento tutto era stato piuttosto semplice, il fato 

mi era stato propizio, ma fuggire da un’astronave aliena 

non sarebbe stato né semplice né facile: occorreva uno 

stratagemma. Non potevo servirmi del teletrasporto e 
neanche del normale servizio di navetta: per sbarcare 

occorreva un valido motivo e un’autorizzazione ed io 

non avevo né l’uno né l’altra. Impadronirsi di un 
mezzo imbarcato e fuggire con quello, sarebbe stato un 

vero suicidio: anche se fossi riuscito a decollare, i 

sistemi di difesa aerea mi avrebbero fatto a pezzi. 

Inoltre mi portavo dietro una Serel ambigua e 
sospettosa, sicuramente pronta a reagire non appena si 

fosse sentita minacciata. Ma la necessità più impellente 

era quella di mettere Sargon al corrente di quanto 

avevo rinvenuto: dovevo trovare il modo di 
trasmettere i dati e dovevo farlo senza essere scoperto. 
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XXVI 
 

 
 

 

 

 
 

 

llora signor Anespo, vediamo se ho capito 

bene. Lei dice di non aver varcato una soglia di 
classe “C” mentre svolgeva il suo ultimo turno 

di servizio.  

– Esatto! 

– Ma noi sappiamo che non è così! Le dirò io com’è 
andata, lei ha varcato la soglia e poi si è semplicemente 

dimenticato di fare rapporto. Può succedere no? Dica 

la verità, chissà quante volte lo ha fatto e gli è andata 
bene. Quante volte è riuscito a evitare una sanzione? 

– Lei sta vaneggiando! 

– Mi dispiace per lei, ma abbiamo dei tabulati che ci 

dicono chiaramente dove è stato e con chi, durante il 
suo servizio. E le dirò di più, probabilmente l’avrebbe 

passata liscia se non fosse stato accompagnato dal suo 

collega.  

– Ma quale collega? Tra parigrado e sottoposti ne 
conoscerò non meno di un centinaio.  

– Stiamo parlando del signor Filruo. Siete entrati 

insieme nell’area dei generatori di campo e insieme ne 

siete usciti. Allora, mi dica, cosa ci siete andati a fare?  
– Abbiamo solo eseguito un controllo sui diagrammi di 

flusso, tutto qui! 

– Il motivo? 

– Beh! – rispose Anespo un po’ imbarazzato – vera-

A 
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mente l’idea è stata sua, è venuto a dirmi che aveva 

notato delle anomalie...  

– Che tipo d’anomalie? 
– Non lo so, per la verità io non ho notato nulla di 

strano.  

– Lei non ha notato nulla? Ma non avete fatto i test 

insieme? 
– No, uhm! Ho preferito non averlo trai piedi, lei mi 

capisce! 

– Sì, per la verità, la capisco, anzi credo proprio di 

iniziare a capire! 
– Che cosa vuol dire? 

– Non importa, mi mostri la sua tessera di 

riconoscimento, invece.  

– Certo, eccola.  
– È proprio sicuro che sia la sua? – disse l’ispettore 

rigirandola tra le mani. 

– Beh! Adesso che la guardo, mi rendo conto che è 
quella di Filruo! Deve averla scambiata quando...  

– Basta così.  

– Significa che posso andare? 

– Vada pure, ma la richiameremo, può esserne certo.  
Appena Anespo fu uscito, i due funzionari della 

Sicurezza si scambiarono uno sguardo d’intesa. 

– Pensi che sia in atto un complotto? 

– Non credo – rispose secco l’altro – se Anespo è 
rimasto coinvolto nella vicenda, è solo a causa della sua 

pedanteria.  

– È solo uno stupido – ribatté l’altro. 

– In ogni modo, è Filruo il perno attorno al quale gira 
tutta la faccenda. Credo che sia venuto il momento di 

avere un colloquio con lui.  

– Lo fermiamo? 

– Non ha ancora commesso alcun reato, inoltre 
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confinato qui, a bordo della nave, non può arrecare 

alcun danno.  

– Il nostro compito è soprattutto quello di prevenire! 
– Cosa pensi che possa fare? 

– Non lo so. Io eseguo solo gli ordini, ma se questo 

tipo ha in mente di fornire informazioni segrete agli 

Umani, allora è compito nostro impedirglielo.  
– Va bene, procedi al suo fermo. 
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XXVII 

 

 
 

 

 

 
 

 

ov’è la sala comunicazioni? 

Serel mi guardò con sospetto. Avrei preferito 
evitare quella domanda, giacché chiunque, a 

bordo, ne conosceva l’ubicazione, ma era 

l’unico modo per saperlo e poiché ero costretto a 

chiedere, preferivo domandarlo a lei. 
– È su questo stesso ponte – rispose – è la che 

troveremo Filruo? 

– Non esattamente.  
– Che vuol dire: “Non esattamente”.  

– Vuol dire che per vedere Filruo dobbiamo scendere 

sul pianeta e qualcosa mi dice che sarà meglio farlo 

clandestinamente.  
– Non sarà facile! La nave è completamente schermata.  

– Sì, ma se riesco a inviare un messaggio, potremo 

convincere qualcuno a darci un passaggio.  

– Un passaggio? Certo che hai uno strano modo di 
esprimerti! Chi dovrebbe accompagnarci? 

Dovevo cercare di parlare il meno possibile, a ogni 

frase Serel scopriva di più sul mio conto e alla fine 

sarebbe anche arrivata a scoprire la mia vera natura: 
quella di umano. 

– Degli amici – risposi. 

– Dei complici, vorrai dire.  

Mi sembrava di capire che, se in un primo momento, 

D 



 

122 

Serel aveva creduto che io facessi parte della Sicurezza, 

ora era di tutt’altro parere. Credo che continuasse a 

domandarsi chi fossi, ma non osava chiedere. Percepiva 
che era venuta a conoscenza di una sorta di complotto, 

ma non aveva, almeno per il momento, elementi per 

capirne la portata. Inoltre, cosa centrava Filruo, qual 

era il suo ruolo nell’intera vicenda? Solo domande, 
nessuna risposta per il momento. Tuttavia, sentiva di 

avere una missione, tanto importante e personale da 

farla sentire al di sopra delle parti: ritrovare Filruo. 

Salvarlo, se veramente fosse in pericolo. Questo 
voleva, non gli importava chi fossero i contendenti né 

a cosa aspirassero.     

– Se dobbiamo sbarcare perché, allora, non farlo nel 

“solito modo” – aggiunse Serel. 
– Quale “solito modo”. Non hai detto che sarebbe 

stato impossibile sbarcare da questa nave? – risposi. 

– Ho detto che sarebbe stato difficile, non impossibile.  
– Spiegati meglio.  

– Ma chi sei, da dove vieni? Tutti gli equipaggi sono al 

corrente del modo in cui si può sbarcare di nascosto da 

un’astronave in orbita. Come pensi che arrivino a 
bordo certi prodotti di contrabbando?  

– Ammetto la mia ignoranza. Vuol dire che, con il tuo 

aiuto, questa volta contrabbanderemo noi stessi.  

Nonostante capissi l’etimologia della parola “contrab-
bando”, il suo vero significato mi sfuggiva. Al 

contrario, per Serel era tutto molto chiaro. Devo 

ammettere che si divertì parecchio mentre mi rivelava 

quei piccoli segreti che tutti conoscevano. In fondo mi 
considerava un ingenuo e questo la faceva sentire 

molto sicura di sé. Non perdemmo tempo: Serel mi 

accompagnò fin sull’uscio di un alloggio nel quale 

avrei incontrato una persona che ci avrebbe introdotto 
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nell’ambiente. 

– Ricordati quello che ti ho detto – ribadì Serel – 

anche se quel che gli offri è molto ricercato, non è 
detto che accettino: non si fidano degli sconosciuti. 

Tutto dipende da te e dalla tua capacità di contrattare.  

Si capiva, che non aveva molta fiducia in me, se avesse 

potuto, avrebbe negoziato lei stessa, ma era una donna 
e in certi ambienti, non si trattava con le donne.  

Secondo quanto mi aveva detto, l’uomo che dovevo 

incontrare era solo un intermediario. A lui spettava 

valutare se l’affare era possibile, conveniente e 
soprattutto sicuro. Dovevo assolutamente guadagnarmi 

la sua fiducia, altrimenti non sarei stato introdotto in 

quella cerchia. 

La porta si aprì automaticamente ed entrai in una 
specie di studio, il soggiorno di un alloggio opportu-

namente modificato. A differenza delle normali cabine, 

arredate con il minimo indispensabile, qui si faceva 
grande sfoggio di mobilio. Mobili di diverso stile e 

foggia riempivano quello spazio angusto. Un 

abbinamento in cui trionfava il cattivo gusto di chi 

assegna un valore alle cose in relazione al loro prezzo. 
Eppure, quel posto mi sembrò familiare. Era la solita 

sensazione di esserci già stato o era qualcosa di più?  

Di nuovo sentivo il cuore che batteva forte, la mente 

cominciava ad annebbiarsi, i miei ricordi si fondevano 
con quelli di Filruo in una strana combinazione di fatti 

ed emozioni difficili da controllare. Era un effetto 

collaterale, molto sgradevole, dovuto all’impianto 

mnemonico. Qualche istante dopo, la porta interna si 
aprì mostrandomi la figura relativamente piccola, ma 

molto ben proporzionata di Pias. Sotto la luce fluo-

rescente della lampada, i suoi lunghi capelli rimanda-

vano un assurdo riflesso di color grigio che, tuttavia, la 
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rendeva ancora più attraente. Il suo volto era comple-

tamente trasformato da un’espressione di stupore misto 

a timore. Mi salutò nel solito modo, sorrise, ma tutto 
avvenne involontariamente, per consuetudine. Stimo-

lato dallo stato in cui ero sprofondato, non seppi 

resistere alla tentazione e la baciai con passione! Reagì, 

anche se con notevole ritardo, svincolandosi dal mio 
abbraccio. 

– Sei forse impazzito! – esclamò sbirciando l’ingresso. 

Non l’ascoltai neppure, ero in uno stato confusionale, 

piacevolmente sorpreso dal fatto che non avesse una 
lingua verde e neanche appiccicosa. Era successo di 

nuovo, ancora una volta avevo perso il controllo: non 

ero più Adam, ero Filruo! 

– Perché sei qui? – aggiunse. 
Filruo doveva conoscere quell’alloggio, vista la 

tempesta d’emozioni che si era scatenata alla sola vista 

di quelle quattro mura.  
– Rassicurati – gli dissi – non sono venuto qui per te. 

Debbo parlare col tuo… capo.  

– Affari? 

Mi sforzai di ottenere un’espressione dura: gli affari 
non erano faccende che riguardavano le donne. La mia 

fisionomia urana, mi conferiva un’aria alquanto severa 

e riuscii a farmi capire perfettamente. Senza aggiungere 

altro, Pias prese il comunicatore e fece una chiamata.  
L’individuo che ci raggiunse aveva l’aspetto di un 

sessantenne, ma tenendo conto che gli Urani vivono in 

media centoquarant’anni e che invecchiano molto 

lentamente, doveva essere più vetusto. Non capivo, ma 
nel profondo, percepivo la soddisfazione che Filruo 

provava per il fatto che la sua donna lavorasse alle 

dipendenze di un vecchio. Evidentemente, la gelosia 

per gli Urani era un sentimento molto ben nascosto. 
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Era ritenuta pur sempre una debolezza: se tradito, il 

maschio non poteva mostrarsi afflitto, doveva com-

portarsi come se non gli importasse della sua donna, 
lasciandola libera di andar via.  

– A cosa debbo questa visita, signor? 

– Filruo, mi chiamo Filruo.  

– Cosa posso fare per lei, signor Firuo? 
– A dire il vero, sono io che posso fare qualcosa per 

voi. 

– Per noi? Si spieghi meglio –. Con un gesto, il 

vecchio m’invitò a sedermi. 
Si sedette anche lui. Pias, da perfetta donna urana, si 

ritirò nella stanza attigua. Il discorso non la riguardava.  

– Per questioni di salute, sono stato per un po’ su 

questo pianeta.  
– Comprendo – disse il vecchio. 

– Come le dicevo, durante la mia permanenza ho avu-

to la possibilità di conoscere delle persone.  
Feci una breve pausa, per capire se il mio interlocutore 

si mostrava attento a quel che dicevo. 

– Insomma, sfruttando le mie, come dire, conoscenze, 

potrei mettere le mani su alcuni generi che a bordo 
sono molto ricercati.  

Rispose con tutta calma, assumendo un’aria offesa:  

– Mi sta forse proponendo di acquistare merci 

distribuite dal monopolio? Mi dispiace ragazzo mio – 
aggiunse, dandomi del tu – ti hanno dato un’infor-

mazione sbagliata. Non sono più nel giro, da molto 

tempo. Ho pagato il mio debito con la società e adesso 

rigo dritto.  
Nonostante avesse assunto un’aria incredibilmente 

innocente, non mi convinceva. 

– Sei fuori dal giro? – Adesso anch’io gli davo del tu – 

e quest’ufficio allora a cosa ti serve? Hai finanche una 
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segretaria! 

– Quale ufficio? Questa è casa mia! E la donna che hai 

visto mi è stata assegnata per assistermi. Cosa vuoi, 
sono solo, vecchio e malato: ho bisogno di un aiuto. 

Chinò il capo in un gesto di rassegnazione. Era un 

attore nato. 

– Cento razioni di cibo, prelibatezze che solo gli 
umani sanno cucinare. Le pietanze migliori, a tua 

scelta. 

Mi fermai in attesa di una risposta, ma non ci fu. 

Eppure poteva farci una fortuna. 
– Te l’ho detto, non m’interessa.  

Come per tutti quelli della sua specie, i soldi avevano 

un’importanza relativa, non lo avrei convinto in questo 

modo. Ma Serel mi aveva dato una carta migliore da 
giocare.  

– Allora, che ne dici di questo? 

Avevo tirato fuori un indumento di biancheria intima, 
preso in prestito da Serel, per l’occasione. 

– Toccalo, senti com’è fine, morbido, confortevole. Le 

donne stravedono per queste cose.  

Lo sapeva, eccome se lo sapeva! Era quel genere di 
cose che gli uomini erano soliti portare al ritorno dai 

loro viaggi e che le donne dimostravano di apprezzare. 

Era raro trovarli nei normali centri di distribuzione e il 

loro prezzo era alto a causa del monopolio. In pratica, 
si tentava di scoraggiarne l’acquisto. Tuttavia, se non 

venivano comprati, non era tanto per il loro costo, ma 

perché acquistare un simile vezzo era ritenuto 

indecente. Molto meglio comprarli sul mercato paral-
lelo che, tra l’altro, garantiva la riservatezza del-

l’acquisto. Vidi una luce negli occhi del vecchio e 

decisi di continuare a stuzzicarlo. 

– Ho anche una bevanda che fa impazzire dal piacere 
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le donne! 

Mi scrutò con interesse, la merce era di suo 

gradimento e per un lungo istante sembrò indeciso. 
Ma non mi conosceva e quindi, anche se l’affare era 

buono, non poteva fidarsi. A testa bassa ripeté: – Non 

m’interessa. 

Avevo tentato. Lo guardai mentre si rigirava quel capo 
fra le mani e allungai la mia per farmelo restituire. Alzò 

lo sguardo, fece un profondo respiro e mi porse 

l’indumento. 

– Garantisco io per lui.  
Pias, era comparsa all’improvviso sull’uscio della porta 

interna. Evidentemente, anche se le donne non 

possono prendere parte alla trattativa, niente può 

impedir loro di origliare. 
Il vecchio la guardò stupito, poi guardò me e poi, di 

nuovo lei. Sul suo volto comparve un sorrisetto furbo. 

Pias si portò alla mia destra, allungai il braccio per 
cingerle i fianchi in un gesto simbolico, ma molto 

eloquente. 

– Per me va bene – disse il vecchio, continuando a 

sorridere – rivediamoci, ti metterò in contatto con le 
persone giuste.  

– Perché non adesso? 

– Che fretta c’è? – rispose cambiando espressione – hai 

forse dei problemi con la Sicurezza? 
Ora fissava Pias che, per tranquillizzarlo, fece un cenno 

di diniego. In fondo, per quel che ne sapeva, Filruo 

non era il tipo da cacciarsi nei guai. 

– Va bene, si può rimandare – dissi – ma ho bisogno di 
trasmettere un messaggio al mio contatto al suolo: 

debbo assicurarmi che la merce resti disponibile.  

Al vecchio questa storia cominciava a non piacere.  

– Questo succede a lavorare con i dilettanti – rispose – 
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ma sono gli incerti del mestiere. In fondo, sarà 

abbastanza facile accontentarti. Abbiamo i nostri canali, 

possiamo fare in modo di trasmettere il tuo messaggio 
ma non dovrà essere in chiaro: devi criptarlo 

altrimenti… 

– L’avevo previsto.  

– Bene. Allora, andiamo.  
Prima di uscire, feci scivolare la mia mano su quella di 

Pias. Non so perché lo feci, ma mi piaceva: mi piaceva 

sentirmi amato. Capivo che Filruo o almeno le sue 

emozioni avevano preso il sopravvento: non doveva 
più succedere. D’ora in avanti sarei rimasto alla larga da 

Pias. Il vecchio sorrise, in fondo era un saluto formale, 

troppo formale, visto il nostro rapporto.  

Gli ascensori di bordo si muovevano anche in senso 
orizzontale. Con uno di questi, raggiungemmo un 

deposito posto nella parte più esterna dello scafo. Su 

questo ponte la forza di gravità era minima e ciò 
rendeva più agevole lo spostamento di grossi carichi. 

Qui feci conoscenza con Trinock: un giovane dall’aria 

molto sveglia. Privo di quell’espressione fiera e di 

quegli atteggiamenti marziali che caratterizzano gli 
Urani, Trinock si muoveva quasi come un umano, in 

effetti, come venni in seguito a sapere, era un 

meticcio.  

– È facile – spiegò – la nave è in contatto con la nostra 
base al suolo e quest’ultima è in collegamento con il 

sistema di comunicazioni planetario. Questo consente 

un continuo scambio di dati dalla nave alla base e 

viceversa.  
– Ma la nave è schermata! – lo interruppi. 

– Certo, per questo motivo, normalmente non è 

possibile irradiare verso l’esterno. Dico normalmente 

poiché, vista le necessità di rimanere in contatto, a 
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intervalli randomizzati, viene aperto un varco 

istantaneo negli schermi. Intendiamoci, si tratta di una 

frazione di tempo infinitesimale: giusto per far passare 
un pacchetto di dati. Dal punto di vista tattico la nave 

rimane impenetrabile, ma il contatto è assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

– Mi sembra un sistema molto complicato. Perché non 

abbassare semplicemente gli schermi? 
– Perché? Ma dico, vuoi scherzare amico! Perché 

siamo Urani, ecco perché. Teniamo su gli schermi così 

come teniamo su i pantaloni. Hai mai visto qualcuno 

andare in giro con i calzoni abbassati? 
Risi di gusto, in fondo Trinock era l’unico della sua 

specie in grado di fare dell’autoironia. Ma smisi subito: 

mi accorsi che ero l’unico a ridere.      

– Mi spieghi come faremo, allora? 
– Come ho già detto, i messaggi sono scaricati in 

“pacchetti”. Le varie comunicazioni vengono raccolte, 

elaborate, compresse e scaricate tutte insieme 
all’esterno. L’operazione è così rapida da avvenire in 

tempo reale.  

– Questo significa che i messaggi vengono esaminati, 

voglio dire, controllati dalla Sicurezza.  
– Sei perspicace, ma d’altronde qui sopra non si respira 

se non lo sa la Sicurezza.  

– Allora? 

– Allora è compito mio. Non vorrai mica rubarmi il 
mestiere! 

Volevo rassicurarlo ma intervenne. 

– Ti dirò soltanto che il messaggio sarà inserito nel 

pacchetto in uscita all’ultimo istante, bypassando il 
controllo dell’elaboratore. Per far questo ci vogliono 

intelligenza e attrezzature. Insomma, ci voglio io!  

– Ho capito, va bene, ho capito. 

– Puoi usare quell’elaboratore per memorizzare il 
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messaggio, ma bisogna che sia criptato! 

– Non c’è problema, ho un codice personale – risposi 

guardando il vecchio, lì presente. 
– Magnifico. Non dimenticarti di inserire la 

destinazione, altrimenti… 

Trinock e il vecchio si scambiarono uno sguardo 

interrogativo. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

131 

XXVIII 

 

 
 

 

 

 
 

 

i chiedevi che cosa potesse fare? Forse ho una 

risposta! 
– Di chi stai parlando? – rispose l’altro ufficiale. 

– Sto parlando di Filruo, ecco di chi sto 

parlando! 

– È stato individuato? 
– No, ma ho rilevato qualcosa di ugualmente impor-

tante, seguimi.  

I due funzionari si diressero verso il laboratorio. 
– Stai notando? 

– Vedo, vedo – rispose l’altro fissando un monitor – 

ma è solo un messaggio trasmesso dai contrabbandieri 

ai loro complici sul pianeta.  
– Vero – rispose l’altro senza scomporsi. 

– Possiamo ascoltarlo? 

– No, come al solito è passato attraverso il controllo in 

modo da non essere intercettato, ma è inutile, tanto è 
indecifrabile.  

– Abbiamo sempre prestato poca attenzione ai loro 

traffici.  

– E spesso, questo ci ha fatto molto comodo.  
– È un’allusione? – La sua voce si era fatta severa. 

– Intendo dire – aggiunse rispettoso – che spesso è 

stato utile per le nostre indagini, sorvegliarli e lasciarli 

fare.  

T 
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– Già, in compenso, abbiamo imparato molte cose 

come, per esempio, seguire i loro messaggi fino a 

destinazione.  
– Si sentono al sicuro perché credono che noi non 

siamo in grado di intercettarli, non immaginano 

neppure che abbiamo i mezzi per tracciarli attraverso la 

rete di telecomunicazione planetaria.  
– Ed è opportuno che continuino a ignorarlo. A 

proposito, dov’era diretto il messaggio? 

– All’indirizzo di un privato! – disse con l’aria di chi la 

sa lunga. 
– Ne conosciamo il nome? 

– Certo... Sargon! 

– Sargon? Cosa può aver a che fare Sargon con... 

accidenti! Qualcuno sta usando la rete del contrab-
bando per passare informazioni agli Umani... non può 

essere che...  

– Filruo! – esclamarono quasi all’unisono. 
– Dobbiamo metterne al corrente i nostri superiori – 

disse uno. 

– Dobbiamo fermarli – aggiunse pacatamente l’altro.  

– Possiamo bloccare le comunicazioni in uscita da 
quell’abitazione? – disse l’ispettore rivolto all’ufficiale 

alla consolle.  

– Certo, signore, ma per poco tempo. Il nostro 

tentativo non passerà affatto inosservato, dato che 
manderà fuori fase i loro sistemi di emissione.  

– Esegui! Ci scopriranno, ma a questo punto 

dobbiamo pur rischiare.  
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XXIX 

 

 
 

 

 

 
 

 

ccidenti! – imprecò Trinock. 

– Che c’è? 
– Sto ricevendo un segnale d’allarme, una 

retata della Sicurezza! 

– Dannazione! – esclamò il vecchio. 

– Già, preferirei che non ti trovassero qui, vecchio 
mio. Giustificare la tua presenza potrebbe essere 

imbarazzante e visto che ci sei, porta via anche il tuo 

amico, alla svelta! 
– Sarà meglio separarci – mi disse il vecchio una volta 

fuori – noi non ci conosciamo, non ci siamo mai visti 

e ti consiglio vivamente di non cercarmi – aggiunse. 

– E il nostro affare? 
– Perché ti preoccupi tanto? Al momento opportuno 

mi farò vivo io. Appena le acque si saranno calmate. 

Di solito la Sicurezza ci lascia fare. I nostri piccoli 

traffici non costituiscono un pericolo per l’impero, 
anzi, sono convinto che i nostri “servigi” contri-

buiscono al benessere dell’equipaggio, in fondo 

servono a tener alto il morale. Certo non siamo dei 

benefattori e ogni tanto qualcuno esagera. Sgarra, 
come diciamo noi. Così la Sicurezza decide che è 

giunto il momento di darci una lezione e stai certo che 

qualcuno finirà per rimetterci.  

– Potrebbe essere troppo tardi, i miei amici non 

A 
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attenderanno in eterno.  

Il vecchio non aggiunse altro, fece un gesto come per 

dire, non ha importanza.  
– Sei strano, ragazzo – disse senza voltarsi, mentre si 

allontanava – il tuo attaccamento al denaro mi ricorda 

tanto Trinock, che però è mezzo umano. 

Fin dal momento in cui ero salito a bordo, avevo 
avuto la sensazione di essere sorvegliato e quella 

sensazione non mi aveva mai abbandonato. Ora, 

percepivo che quella non era una semplice retata, 

come dicono loro. Sentivo di essere stato scoperto o 
meglio, che Filruo era stato scoperto. 

Ormai, ne ero certo, non esisteva alcun complotto o 

tentativo di ammutinamento, ma un movimento, certo 

solo di opinioni, che si era fatto largo nella mente di 
alcuni membri dell’equipaggio e li aveva coalizzati per 

raggiungere uno scopo primario: la sopravvivenza. Era 

sembrato ad alcuni, che fosse necessario, a tal fine, 
collaborare apertamente con gli Umani, anche se ciò 

significava rinunciare a un primato tecnologico 

esclusivo. Dal mio punto di vista, Filruo e gli altri 

erano innocenti. Venivano sospettati e perseguitati 
inutilmente.  

Cominciai a sentirmi solo e, in effetti, lo ero. Ero 

l’unico Umano presente su quella grande nave, che 

improvvisamente mi sembrò ancora più grande. 
Dovevo trovare il modo di andar via e al più presto. 
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XXX 

 

 
 

 

 

 
 

 

argon avvertì il segnale sonoro emesso dal suo 

comunicatore. Seccato, afferrò l’apparecchio: non 
era molto tardi, ma di solito a quell’ora non 

riceveva chiamate. Sul piccolo schermo 

dell’apparecchio comparve la scritta: “Formato testo”. 

Si trattava di una comunicazione scritta.  
– Scarabocchi! – esclamò dopo aver guardato il 

tracciato che compariva sullo schermo. 

Un’insignificante composizione di numeri e lettere 
interrotti da tratti confusi e disordinati. Un’interfe-

renza, pensò, era improbabile che vi fosse un guasto al 

comunicatore. Premette alcuni tasti di prova e il 

dispositivo cominciò a emettere una serie di toni 
musicali. 

– Il cavallino rosso! – esclamò. – Che mi venga un 

colpo, questo non può essere che Adam! 

Richiamò il testo dalla memoria dell’apparecchio e 
cominciò a impostarlo in modo che decifrasse il 

messaggio. Non ci volle molto, il codice segreto era di 

una semplicità estrema; la parte modulante era 

costituita dalle note di un ritornello, “il cavallino 
rosso” appunto, molto noto al tempo in cui Sargon era 

un bambino, ma ormai dimenticato. Solo a un “pazzo” 

come Adam poteva venire in mente di usarlo come 

base per la codificazione di un cifrario. Gli ritornarono 

S 



 

136 

in mente le sue parole: “Tutti si aspettano che il codice 

cifrato di uno scienziato come te, Sargon, sia basato su 

complessi postulati matematici, complicati enigmi 
scientifici o oscure metafore, chi vuoi che vada a 

pensare alla sigla di un carosello?” 

– Ecco, ci siamo, sono informazioni tecniche che 

riguardano... uno strano animale che... da non cre-
derci! – concluse Sargon sbalordito. 

– La tua missione può dirsi compiuta Adam – 

aggiunse, forse pensando ad alta voce –. Adesso, 

ragazzo mio, viene la parte più difficile: dobbiamo 
tirati fuori dai guai.  

Per prima cosa, informiamo subito il Re. Penso 

proprio che faremo una visita all’Arconte stanotte. 

– Accidenti! – esclamò, gettando a terra il comuni-
catore cocente, mentre da minuscole fessure l’appa-

recchio emetteva un filo di fumo acre e maleodorante. 

Sargon si allungò le maniche cercando di proteggersi 
alla meglio le mani e afferrato il comunicatore, cercò 

di sfilare dall’apposito alloggiamento il supporto dei 

dati. Niente da fare, l’involucro si stava letteralmente 

fondendo con il supporto. In un tentativo estremo, 
scagliò il comunicatore contro una parete della stanza. 

L’involucro dell’apparecchio andò in mille pezzi. Il 

supporto si staccò, ma a causa del calore, sembrava 

comunque inutilizzabile. Sargon lo raccolse e uscì di 
corsa. Anche all’esterno avvertì lo stesso odore acre; 

guardandosi intorno scoprì che qualcosa aveva 

provocato un sovraccarico nelle centraline di comuni-

cazione, mandandole fuori fase. Salì sullo scarabeo e si 
diresse in tutta fretta alla volta del palazzo. Notò che il 

comunicatore di bordo era in funzione: è normale, 

pensò, la cellula dello scarabeo è accuratamente 

schermata. Era operativo solo il canale per le 
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comunicazioni di emergenza. Sintonizzatosi, capì il 

perché: un’onda elettromagnetica anomala, emessa 

dalla nave urana in orbita, aveva mandato fuori fase il 
sistema di comunicazione di tutto il comprensorio. 

Presumendo che si trattasse di un attacco, i capi militari 

avevano decretato lo stato di allerta. Uno scan prese di 

mira lo scarabeo, attivando il sistema automatico di 
riconoscimento. Arrivato a palazzo, Sargon fu 

raggiunto da una pattuglia della Guardia che lo scortò 

all’interno. Il Re lo ricevette in privato. 

– I militari mi fanno sapere che siamo vittime di un 
attacco, ne sei informato? 

– Sì, ci hanno attaccato, se vogliamo usare questa 

parola, ma l’unica vittima è stato il sistema di comu-

nicazione – rispose Sargon, mostrandogli il supporto 
completamente arrostito. 

– Ti conviene spiegarmi, ho già fatto convocare 

l’Arconte Vlambik.  
– Su questo supporto era memorizzata la prova che gli 

Urani hanno la capacità di raggiungere e navigare in 

uno spazio parallelo.  

– Dunque è vero! Ciò rappresenta un pericolo per la 
nostra gente? 

– La storia ci ha insegnato che la pace è determinata 

dall’uguaglianza delle forze in campo; adesso sappiamo 

che l’equazione è sbilanciata a favore degli Urani.  
– Quindi?  

– Purtroppo hanno distrutto le prove. Forse è un bene, 

sarebbe stato imbarazzante spiegare come ne siamo 

venuti in possesso. D’altronde, di cosa li potremmo 
accusare, di non aver collaborato? In tal caso, hanno 

solo disobbedito agli ordini del loro governo centrale. 

Mettiamo Uro al corrente della situazione e lasciamo 

che se la sbrighino fra loro. Posso supporre che 
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l’Arconte sarà richiamato in patria e conoscendo gli 

Urani, non vorrei proprio trovarmi nei suoi panni! 

– Ho una brutta notizia da darti, ma prima spiegami 
cosa avevi su quel supporto.  

– Adam era riuscito, non so come, a inviarmi un 

messaggio contenente, tra l’altro, delle informazioni 

tecniche ottenute tramite uno scan sezionatore.  I dati 
raccolti dimostrano che gli Urani possiedono una 

tecnologia capace di sfruttare le naturali capacità di un 

organismo alieno per compiere degli spostamenti verso 

destinazioni poste in universi paralleli. 
Fece una pausa.   

– Sono pronto per ricevere la cattiva notizia.  

– L’impero di Uro non esiste più.  

– La Cosa? 
– Sì, la Cosa. L’osservatorio astronomico della difesa 

mi ha comunicato che la Cosa ha raggiunto l’estremo 

quadrante dell’Impero e come ben sai, dovremo 
aspettare che abbandoni l’area prima di poterne 

verificare la metamorfosi. Le comunicazioni erano già 

cessate da tempo e non conosciamo il numero delle 

vittime, ma con tutta probabilità, questi che sono tra 
noi sono gli ultimi rappresentanti della razza urana.  

– Accidenti! – esclamò Sargon – questo cambia tutto. 

Gli Urani ne sono al corrente? 

– Non li abbiamo informati ma, immagino che lo 
sappiano già. Ora dimmi: potrebbero rivelarsi un 

pericolo per noi? 

– Potrebbero.  

– Cosa debbo fare, devo allontanarli? Mandarli via? 
Sargon non rispose, si limitò a fissarlo: la decisione 

spettava al Re. 

– Non mi sei di grande aiuto come Consigliere – disse 

il Re, calcando il tono sulla parola “consigliere”.  
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– Se li mandi via torneranno, ma con le armi in pugno! 

– Spiegati! 

– L’interruzione delle nostre comunicazioni non è stata 
incidentale: lo sappiamo noi e lo sanno anche loro. 

Credo anche che ormai siano a conoscenza che noi 

sappiamo del loro meccanismo di salto che, usato a 

scopo bellico, rappresenta un’arma temibile.  
– E allora? 

– Che facciamo, li bacchettiamo e li mandiamo via? 

– Come? 

– Accidenti! Siamo in allerta giusto? 
– Sì ma...  

– E la nostra flotta è schierata contro la loro! Siamo 

pronti ad annientarli e loro lo sanno, ma se non li 

attacchiamo per primi, avranno la possibilità, proprio 
grazie al meccanismo di salto, di sfuggirci e di 

riorganizzarsi. Ci attaccherebbero e col favore della 

sorpresa, potrebbero anche avere la meglio.  
– Buon Dio, ma perché dovrebbero farlo? È vero, 

potrebbero vincere, ma in così pochi non riuscirebbero 

a tenere il pianeta: possiamo contare sulla flotta che ha 

navi dislocate in altri quadranti. Senza contare che 
anche la Luna è condannata: la Cosa sta arrivando 

anche qui.  

– Non è il nostro pianeta che vogliono, ma gli 

Utralux, che sono tutti qui, agli ormeggi.  
– Gli Ultralux? Per farne cosa? 

– Ma non capisci? Con una flotta di Ultralux e col 

congegno che hanno loro, potrebbero diventare i pirati 

più potenti dell’universo. Potrebbero razziare, imporre 
pedaggi, sfruttare le colonie! 

– E noi non saremo più in grado di fermarli – ammise 

il Re. 

– Potrebbero colpirci ovunque per poi dileguarsi, 
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impunemente. Sono dei guerrieri nati e questo 

darebbe loro un nuovo scopo! Anche senza il loro 

impero, questo manipolo di Urani risorgerebbe a 
nuova vita! Diventeranno nomadi, ora che hanno 

perso le loro terre. Le loro vittorie li renderanno 

spavaldi, si culleranno nel miraggio di poter prevalere 

su tutti e di poter sfuggire anche alla Cosa!  
– Conoscendoli, comincio a chiedermi se tu non abbia 

ragione. Siamo in una situazione grave, certamente da 

non sottovalutare, ma non sei proprio tu quello che 

afferma che non è possibile sfuggire alla Cosa? 
– Certo, ma loro non sono degli scienziati, sono dei 

militari e non lo ammetteranno. Non lo vogliono 

neanche sapere! Certo, alla fine dovranno accettarlo: è 

inevitabile. Ma prima che se ne rendano conto, 
potrebbe passare molto tempo e noi patire molte amare 

sconfitte. Ora, qualsiasi cosa tu decida di fare, ricorda 

che abbiamo una priorità: dobbiamo recuperare Adam. 
Quel ragazzo potrebbe essere già in pericolo.  

– Chiediamo la sua restituzione. Chiediamola 

direttamente all’Arconte.  

– Non credo che l’Arconte sia disposto a tollerare la 
nostra intromissione senza una rivendicazione o 

addirittura una vendetta. Probabilmente, gli Urani non 

sanno ancora di Adam, credono che sia Filruo e questo 

è un vantaggio a cui non ci conviene rinunciare. 
Oltretutto, non penso che sia il momento giusto, 

soprattutto se, come ti ho detto, sospetto che abbiano 

già ricevuto la cattiva notizia.  

– Cosa faremo allora? 
– Prendiamo tempo, dobbiamo innanzitutto trovare un 

modo per contattare Adam.  

– Andiamo dall’Arconte, dovrà darci alcune spiegazio-

ni! 
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– Cosa ti aspetti che dica? Pensi veramente che gli 

Urani ammetteranno di aver fatto saltare le centraline 

di un intero quartiere, solo per impedirci di sbattergli 
in faccia le prove della loro slealtà? 

– No, ma sono proprio curioso di sentire cosa 

s’inventeranno. Chissà che non riusciamo a sapere 

qualcosa che riguarda Adam o meglio Filruo, data la 
situazione! 

– Non ci contare, anzi, penso che saremo noi a dover 

misurare le parole, cerchiamo di dirgli il meno 

possibile.  
– Come ci regoliamo? 

– Comincia a comunicargli la distruzione dei loro 

mondi, se ho ben capito, la notizia è stata trasmessa 

attraverso un canale accessibile? 
– Credevo che non ci fosse alcun bisogno di tenerla 

segreta – rispose il Re. 

– Bene, stanne certo, ne sono già al corrente, ma 
fingeranno “affabilmente” di non sapere.  

Raggiunsero un’altra sala del palazzo, dove l’Arconte 

Vlambik, attorniato dal suo piccolo seguito, era in 

attesa. I saluti furono di circostanza; gli Urani risposero 
con il saluto militare. 

– La notizia che vi porto non è delle migliori – disse il 

Re fissando cupo l’Arconte. 

– Capisco – rispose Vlambik. Guardò i suoi come se si 
sentisse imbarazzato, poi aggiunse – sappiamo che voi 

umani usate “mitigare” le cattive notizie che, spe-

cialmente quando sono veramente tali, richiedono da 

parte vostra una particolare attenzione nel parlare. 
Sinceramente, non ne comprendiamo appieno il 

motivo, ma capisco che la ritenete una forma di 

cortesia.  

– Bene – rispose il Re – sarò schietto. Il nostro osser-
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vatorio militare ci ha comunicato che la Cosa ha 

invaso il vostro spazio territoriale oscurando comple-

tamente la visione strumentale, per cui – non poté fare 
a meno di una pausa – temiamo il peggio.  

Sulla sala scese un silenzio tombale, gli Urani rimasero 

assolutamente fermi, immobili, sembrava addirittura 

che avessero smesso di respirare, tuttavia non si 
mostrarono per niente afflitti. 

– Per il nostro popolo il dolore è una faccenda privata 

– disse l’Arconte, come per scusarsi – col vostro 

permesso, preferiremmo ritiraci. Penso – aggiunse – 
che dovremo conferire fra noi. L’equipaggio della nave 

e il personale della base dovranno esserne informati. Ci 

saranno decisioni da prendere, preparativi da fare.  

Sargon e il Re si scambiarono uno sguardo d’intesa. 
– Capisco – rispose il Re – tuttavia, ci sono alcune 

questioni che gradiremmo chiarire immediatamente, 

lei comprende, vero? 
– Sappiamo che un’onda elettromagnetica ha causato, 

su di un’area molto ristretta del pianeta, un guasto al 

sistema delle comunicazioni, – si voltò a guardare il 

suo gruppo, prima di continuare, – siamo molto 
spiacenti per l’incidente.  

– Incidente? 

– Mi dispiace deludervi, pensavate forse a un attacco? 

La frase fu detta con una certa ironia, ma non provocò 
l’ilarità dei presenti: l’atmosfera era tesa. 

– No – rispose Sargon – tuttavia, non riusciamo ancora 

a spiegarci come si possa generare un’onda del genere e 

cosa ancor più inspiegabile, come sia riuscita a sgusciar 
via da una nave completamente schermata. A meno 

che non si voglia farlo... deliberatamente – aggiunse.  

– Comprendiamo che il fatto ha provocato un certo 

allarme, tuttavia, vi ripeto che si è trattato di un puro e 
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semplice incidente, sulle cui cause stiamo ancora 

indagando. Appena ne sapremo di più, vi forniremo un 

resoconto dettagliato su quanto è accaduto.  
– Resteremo in attesa del vostro rapporto. Per ora, 

ritengo opportuno aggiornare questa riunione alle 

prime ore di domani – disse secco il Re, congedando i 

presenti. 
– Arconte – aggiunse Sargon mentre il drappello si 

stava preparando a uscire – non vorrei sembrarvi 

sgarbato ma, tanto per evitare altri simili incidenti, che 

per poco non hanno provocato la reazione della nostra 
difesa aerea, concedeteci di tenere alzati gli scudi 

planetari nel vostro settore.  

– Capisco – rispose l’Arconte – non vedo perché 

questa “precauzione” debba sembrarci… Come dire, 
impertinente?  

Salutò con un cenno di commiato e con il suo seguito 

si avviò verso l’uscita. Proprio sull’uscio, prima di 
abbandonare la sala, si voltò per guardarla, come se 

prima non avesse notato quanto fosse ben fatta, ben 

rifinita, con le sue linee estremamente sobrie eppure 

così eleganti. Apprezzava quello stile prettamente 
Umano, che non trovava riscontro nella cultura e nel 

gusto artistico della sua gente. Nei suoi pensieri una 

certezza: vedeva quella stanza per l’ultima volta. 

Appena gli Urani furono usciti, il Re si rivolse a 
Sargon: – Prima che spunti il mattino, abbiamo a 

disposizione alcune ore. 

– Non le passeremo dormendo – rispose Sargon – ho 

paura che questa notte, non dormirà più nessuno.  
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XXXI 

 

 
 

 

 

 
 

 

hi! Tu... dannazione, non so neanche come ti 

chiami –. Era Serel. 
– Come hai fatto a trovarmi, mi hai seguito? 

– Ho avuto fortuna, non è stato per niente faci-

le! 

– Devo ammettere che hai delle doti, i contrabbandieri 
hanno preso molte precauzioni per eludere eventuali 

inseguitori, a quanto pare, inutilmente.  

– Ti ripeto che non è stato facile. Piuttosto, com’è 
andata? 

– È andato tutto a puttane!  

Che modo di esprimersi – pensai – ma nel linguaggio 

degli Urani suonava molto bene.  
– C’è stato uno strascico della sicurezza.  

– Uno strascico? Vuoi dire una retata? 

– Una retata, sì proprio una retata.  

Serel mi guardò incuriosita, ma subito dopo si accese 
d’ira.  

– Non è possibile, non può essere solo un caso, è colpa 

tua, tutto quel che è successo è solo colpa tua, hai 

rovinato tutto!  
– No! 

– Sì, per colpa tua, forse non rivedrò mai più Filruo. 

Ma chi sei? Maledetto! 

– Non è stato un caso, su questo hai ragione: Filruo 

E 
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era sorvegliato.  

– Non è vero, lui non ha fatto niente.  

– Ha parlato! – gridai – ha tentato di rivelare agli 
umani ciò che sapeva e così facendo si è messo nei 

guai, lui e tutti gli altri! 

Ebbe un attimo di esitazione, a testa bassa, si passò 

nervosamente le mani nei capelli, poi con rinnovato 
vigore esclamò: – L’ordine era di collaborare, collabo-

razione piena e assoluta con gli Umani, ma Vlambik ha 

voluto fare di testa sua, i militari lo hanno appoggiato 

e... 
– Ma qualcuno non era d’accordo – la interruppi. 

– Uno sparuto gruppo di tecnici e ricercatori era 

intenzionato a rivelare agli umani una tecnologia 

ancora in fase sperimentale, tutto qui. Nessun piano, 
nessun complotto, nessuna azione programmata.  

– Io ti capisco, ma per la Sicurezza...  

– Qualcuno si è introdotto nel mio alloggio – mi 
interruppe lei. 

 Teneva fra le dita la chiave della porta della cabina, 

che emetteva dei segnali sonori e luminosi, segno che 

qualcun altro stava attivando il congegno di apertura. 
– È Filruo? – domandò con un filo di speranza. 

– No, sono loro. Vanno a perquisire l’alloggio.   

Mi guardò, comprese che avevo ragione. Cominciava 

a comprendere che non ero l’unica fonte dei suoi guai. 
Era nervosa, ebbe un attimo di smarrimento quando 

ripose la chiave dell’alloggio: ora, non poteva più 

ritornarci. Ma si accorse di avere ancora l’arma con sé, 

ne aveva toccato l’impugnatura infilando le mani in 
tasca, era Urana e questo, tutto sommato, bastava a 

darle un senso di sicurezza.    

– Adesso che si fa? 

– Innanzitutto – risposi – dobbiamo trovare un rifugio, 
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un posto dove le guardie non possano trovarci.  

Raggiungemmo un ponte secondario, poco frequen-

tato, mi fermai davanti all’ingresso di una piccola 
cabina. La porta era stata manomessa: la serratura 

elettronica era stata rimossa. Al suo posto c’era una 

vecchia serratura a combinazione. 

– Non ci scopriranno, la serratura è stata scollegata dal 
sistema principale di controllo e come puoi notare, 

non c’è bisogno di alcuna chiave per entrare: basta 

conoscere la combinazione.  

La porta si aprì con uno scatto metallico, la invitai a 
entrare. 

– È squallido – disse Serel entrando – sembra uno di 

quei posti per incontri... clandestini.  

Mi limitai a fissarla. Avevo ereditato la conoscenza di 
quel posto dalle memorie di Filruo, ma non potevo 

dirle che, effettivamente, era quello il posto in cui si 

appartava con Pias. Tutto sommato, era un buon 
rifugio e in quel momento, ringraziai Filruo per il solo 

fatto di averlo, ma fui sul punto di cambiare idea 

quando Serel incominciò a esplorarlo. Come un 

animale ferito, sembrava guidata da uno strano istinto. 
In una nicchia trovò il robottino delle pulizie, notò 

che l’accumulatore era a pieno carico: l’apposita 

appendice si era staccata dalla presa d’energia 

rientrando nel corpo dell’automa, segno che era fermo 
da un bel po’ di tempo. Trovò la dispensa, in cui non 

mancavano gli alcolici. Infine trovò un piccolo 

armadio contenente, tra l’altro, alcuni capi femminili. 

Mi fissò. Era tesa, amareggiata: non sapeva ma, 
probabilmente, sospettava. Sospettava che quella era 

l’alcova di Filruo. Quando la vidi infilare le mani in 

tasca, fui preso da timore: era armata ed io avevo 

ancora l’aspetto di Filruo. Ero pronto al peggio e 
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invece, vidi i suoi lineamenti distendersi. Assunse un 

atteggiamento forzatamente distaccato, cercando, nel 

frattempo, di darsi tutto il contegno che le rimaneva. 
– Mi sembra un buon posto – disse – è isolato, 

abbiamo viveri, energia, comunicazioni, tutto. È quel 

che ci serve.  

Non aggiunse altro. Nell’ambiente calò un silenzio che 
divenne qualcosa di incredibilmente fastidioso.  

Sapevo di dover rompere quell’assurdo silenzio, 

dovevo essere io a farlo, ma quali parole avrei usato, 

quale discorso poteva aiutarmi adesso? A cosa pensava 
adesso Serel, qual era il suo stato d’animo? Sentivo che 

aveva intuito cos’era quel posto, cos’era per Filruo. 

Sentivo che questo la feriva, profondamente. Non ne 

ero certo, però temetti di provare compassione per lei 
e non ero più abituato a farlo, da molto tempo.  

– Chi sei veramente? 

Così, fu lei a rompere il silenzio, con quella domanda 
che cominciava a diventare un ritornello. Fui tentato 

di dirle la verità, ma abituato com’ero a essere 

oltremodo prudente, non lo feci. 

– Vi sono persone tra noi – risposi – soldati che non 
indossano la divisa, particolarmente addestrati e 

particolarmente adatti a missioni speciali, ai quali viene 

chiesto di vivere una vita normale. Possono essere il 

tuo collega, il tuo capo, l’insegnante di tuo figlio o 
semplicemente il fattorino che ti porta il plico 

contenente ciò che hai richiesto. Vivono con te, 

accanto a te, ma non ti accorgerai mai di loro, tanto 

sono normali e a volte insignificanti. Ma, caratteristica 
comune, queste persone di tanto in tanto spariscono. 

Vanno via per un po’, da casa, dal lavoro, dalle persone 

che li conoscono e dopo un po' ritornano a far ciò che 

hanno sempre fatto. Come ti dicevo, sono soldati, uffi-
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ciali anche di alto rango, che nessuno conosce perché è 

raro vederli in divisa, ma a loro viene chiesto di 

svolgere missioni che altri non possono portare a 
termine. 

– Perché? 

– Perché semplicemente essi non esistono e quindi non 

hanno nazione, né partito, né capi e neanche ordini.  
– Credo di capire. Quando c’è da sporcarsi le mani, 

tocca a voi, non è così? 

– Quando il governo non può sporcarsi le mani, come 

dici tu, invece delle Forze Armate, interveniamo noi.  
– Spionaggio, repressioni, è questo che fate? 

– Destabilizzazione.  

– Già! Destabilizzazione –. Fece una breve pausa. Poi 

aggiunse: – Molti anni or sono, la colonia di Genesis, 
sorretta da eminenti figure di politici e militari decise, a 

furor di popolo, di rendere liberi gli scambi culturali e 

commerciali con la vicina Federazione. Il governo 
Imperiale non si oppose, si limitò semplicemente a 

sconsigliare l’operazione al gruppo dirigente il quale 

propose di indire un referendum che desse voce alla 

volontà popolare. Il giorno prima delle consultazioni 
un gruppo di sconosciuti terroristi assalì la sede del 

governo facendo strage dei delegati, sparendo poi 

rapidamente. Ne seguirono sommosse popolari che 

diedero il pretesto all’Impero per occupare 
militarmente la colonia e bandire ogni sorta di libertà. 

La popolazione insorse, le vittime, tra i civili, furono 

migliaia. I terroristi non furono mai presi, né si sentì 

più parlare di loro.  
Non aggiunse altro: il suo racconto era un vero atto di 

accusa. Si limitò a fissarmi come se chiedesse a me le 

conclusioni su quell’amara vicenda e visto che non 

parlavo, aggiunse: – Io sono originaria di Genesis, i 
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miei genitori perirono in quell’evento. 

Forse, avrebbe voluto aggiungere: è questo che fate? 

Non so perché, ma non lo fece. Potevo solo intuire 
che le mie parole non l’avevano convinta, almeno non 

del tutto. Continuò a fissarmi. I ricordi le avevano 

scolpito sul volto i segni di un dolore rimasto troppo a 

lungo sopito. 
Chinò il capo, i lunghi capelli, neri come le ali del 

corvo, scivolarono giù coprendogli il viso.  

– Sei molto bravo a mentire – disse. 

Potrei giurare che stesse sorridendo. 
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XXXII 

 

 
 

 

 

 
 

 

’Arconte fissava i suoi con aria cupa. La 

decisione doveva essere presa in fretta: per il 
loro piano era indispensabile il fattore sorpresa.  

– Eseguire il piano delta, mandate il segnale, 

come stabilito.  

Stepan lo fissò preoccupato: – Se facciamo questo 
passo, non torneremo più indietro. 

– No, non si ritorna, impartisci quell’ordine Stepan. 

Non abbiamo più un posto dove tornare, vagheremo 
per sempre nell’Universo, ma se non avremo pace, non 

l’avrà nessun altro. Lo spazio sarà la nostra casa, ciò che 

ci serve c’è lo prenderemo, con la forza se sarà 

necessario. 
– State decidendo per tutti noi, almeno...  

– Non esitare Stepan! Ne abbiamo discusso tempo fa, 

quando lasciammo il nostro impero. Le decisioni sono 

state già prese, tutti ne erano informati. Eravamo tutti 
d’accordo.  

– Non tutti, signore.  

– Già! Un piccolo gruppo di intellettuali non era 

d’accordo, ma si obbligarono a obbedire nell’interesse 
di tutti, non è così? 

– Li abbiamo sorvegliati continuamente, a loro insapu-

ta.  

– Guarda, la flotta degli umani è già schierata. Sono 

L 
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certo che il loro comandante è in ansia, vorrebbe 

aprire il fuoco, sistemarci una volta per tutte e se gli 

diamo il tempo, lo farà! 
– Come potete esserne così sicuro? 

– Non lo sono, ma anche loro hanno lo stesso atroce 

dubbio. Chi sparerà il primo colpo? Il primo ad agire 

vincerà questa battaglia. 
– E scatenerà la guerra! 

– Sono pronto ad assumermi le mie responsabilità. Dai 

quell’ordine Stepan! 
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XXXIII 

 

 
 

 

 

 
 

 

 bordo della nave spaziale Intrepido. 

– Una navetta urana, signore. Sta comunican-
do. Si tratta di un mezzo da sbarco, trasporta 

dei passeggeri.  

– Sul visore. Sentiamo cos’hanno da dire.  

– Sono il comandante Andero, chiedo il permesso di 
atterrare.  

– Sono Alem, primo ufficiale dell’Intrepido, la vostra 

destinazione? 
– Siamo diretti alla stazione di base al suolo, conduco il 

personale per il normale avvicendamento.  

Rivolto all’equipaggio: – Mica tanto normale, sono in 

anticipo, di circa due ore. Ufficiale, cosa dice lo Scan? 
– Una sonda comandante Andero, gli Umani ci stanno 

rilevando. Devo impedire il rilevamento? 

– No, era previsto. Mantenere rotta e velocità costanti.  

– Rilevo solo il personale, signor Alem, la navetta non 
è armata. 

– Chiamo il Comandante in plancia, signore? 

– No, non è il caso – rivolto al visore: – Comandante 

Andero, perché avete anticipato l’avvicendamento del 
personale di base, questo non era mai avvenuto finora, 

che fine ha fatto la proverbiale puntualità degli Urani? 

– Il personale di stanza nella base a terra non ha ancora 

avuto la possibilità di partecipare al Qurek, li avremmo 

A 
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portati su con il teletrasporto ma, con gli scudi 

planetari alzati, questo non è possibile.  

– Qurek? Cos’è! – chiese Alem rivolto agli uomini in 
plancia. 

– Non chiederlo a me, sentiamo invece il nostro 

esperto, visto che è qui anche lui.  

– Non c’è un modo esatto per definire il Qurek, è 
un’usanza che noi non abbiamo ne abbiamo mai 

avuto...  

– Dottore, quella navetta sta continuando imperterrita 

per la sua rotta, se non la fermo o non gli apro un 
varco, finirà per disintegrarsi contro gli scudi. Esprima 

un concetto similare, mi basta anche una sola parola.  

– Lutto, sì insomma, onoranze funebri per gli Urani 

vittime della Cosa. Spero che la spiegazione le garbi, 
signor Alem, anche perché il concetto è molto più 

vasto e in poche parole non saprei definirlo meglio.  

– Capisco Dottore.  
Rivolto al visore: – Comandante Andero, esegua pure 

la sua missione. 

All’equipaggio: – Ufficiale, chiedere al comando pla-

netario di aprire un varco negli scudi in questo settore. 
A bordo della navetta urana. 

– Comandante, gli strumenti rilevano che si sta 

aprendo un varco negli scudi. Reticolo zero zero uno, 

praticamente dritto di prua, signore.  
– Molto bene, correggo la rotta per zero zero uno e 

riduco la velocità. Avverta i passeggeri, che si 

preparino per l’atterraggio.  

Lo sbarco avvenne sotto lo sguardo annoiato di una 
sparuta pattuglia della Guardia, che aveva il compito di 

presidiare il perimetro esterno della base urana. 

All’interno, invece, Il plotone della Sicurezza fu 

sostituito immediatamente e anche l’imbarco avvenne 
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con una rapidità inconsueta. La navetta ripartì in tutta 

fretta, il comandante Andero aveva concluso senza 

intoppi la sua missione: sostituire il personale ammini-
strativo e logistico della base, con un commando di 

guastatori ben addestrato e determinato. 
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XXXIV 

 

 
 

 

 

 
 

 

’ufficiale generale Raven, comandante in capo 

delle Forze Armate della Federazione e al tempo 
stesso, Ministro della Difesa, fu svegliato in piena 

notte dal suo attendete. Ad aspettarlo c’era il suo 

Luogotenente, comandante delle forze armate dislocate 

in quel quadrante. Sul pianeta essi erano le maggiori 
autorità militari. Raven dipendeva direttamente dal Re 

e ai suoi ordini aveva tutti i comandanti di tutti i 

quadranti della Federazione Planetaria. I due alti 
ufficiali furono prelevati in tutta fretta da una navetta 

di servizio e condotti al Quartier Generale. Il viaggio 

fu troppo breve perché Raven fosse messo al corrente 

di tutta la situazione. Tuttavia, il Luogotenente fu in 
grado di informarlo sull’attuale stato di allerta in cui 

versavano le Forze Armate Lunari.  

Ad attenderli trovarono il Re, il Consigliere Sargon e 

due ufficiali della FADIP. Le Forze Armate per la 
Difesa Planetaria.  

– Dobbiamo prendere delle decisioni e dobbiamo farlo 

in fretta – disse il Re. 

– Ologramma tattico. 
Manovrando alla consolle il Luogotenente fece 

apparire nel bel mezzo della stanza, l’immagine 

tridimensionale del pianeta. Si individuò facilmente la 

posizione della nave aliena in orbita e la base urana al 
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suolo. Premette un tasto e subito comparve, fuori dalla 

sua atmosfera, una chiazza colorata che dava una 

visione ottica dei campi di forza.  
– Signori... i nostri nemici – disse il Luogotenente – 

come potete notare, lo scudo planetario è attivo in un 

solo settore, che è quello perpendicolare alla posizione 

della nave urana. Se la nave dovesse spostarsi, noi 
sposteremo lo scudo. Tutta l’energia è concentrata in 

un unico settore e questo rende lo scudo impene-

trabile, possono colpirlo con tutta la loro potenza di 

fuoco senza riuscire a scalfirlo minimamente.  
Fece una breve pausa, poi aggiunse.  

– Al contrario, le nostre batterie contraeree più poten-

ti, a questa breve distanza, possono penetrare gli 

schermi della nave infliggendole gravi danni! 
– L’Ufficiale Generale tirò un sommesso sospiro di 

sollievo, segno evidente che era rimasto soddisfatto 

dell’operato del Luogotenente. 
– Signori – disse Sargon – ci troviamo di fronte un 

esercito molto agguerrito, mentre, al contrario, 

nessuno, neanche il più vecchio dei nostri soldati è mai 

stato in zona di operazione: siamo un esercito senza 
alcun veterano.  

– I nostri piloti – disse il Luogotenente – sono pronti 

al combattimento, si addestrano ogni giorno...  

– Al simulatore e i nostri fanti al poligono, ma non 
essendo mai stati in zona di operazione, mancano di 

un’esperienza unica: non si sono mai trovati sotto il 

fuoco nemico.  

– Consigliere Sargon, i nostri uomini sono pronti e 
non ci deluderanno, questo ve lo assicuro – disse 

Raven. 

– Bene – disse il Re – ma c’è ancora qualcosa che non 

sapete: sarà Sargon a informarvi.  
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Sargon attese di avere su di se l’attenzione dei presenti. 

Poi incominciò a parlare del dispositivo del salto, 

spiegando come le navi urane potevano, all’occor-
renza, dissolversi letteralmente per poi ricomparire 

altrove con la stessa rapidità. 

– Un dispositivo di dissimulazione davvero efficace! – 

esclamò l’Ufficiale Generale. 
– Come combattere contro un nemico invisibile? – 

chiese uno dei Comandanti. 

– Supponiamo che il primo attacco sarà diretto alle 

centrali di energia – disse l’altro – al sistema di 
comunicazione e a quelli di avvistamento. Possono 

disturbare le comunicazioni e accecare temporanea-

mente gli scan con sistemi elettromagnetici, a questo 

c’è rimedio, ma dobbiamo proteggere a tutti i costi le 
nostre centrali: se rimaniamo senza energia è la fine. 

– Con attacchi a sorpresa e un po’ di fortuna 

potrebbero renderci ciechi, sordi e completamente 
inermi! – disse il Re, come per reprimere un pensiero. 

– Potremmo schierare i nostri incrociatori – ora, 

parlava il Luogotenente – gli incrociatori classe Ultra-

lux sono armati con le stesse batterie cui accennavo 
prima: hanno una potenza di fuoco devastante. In 

teoria, tre navi poste in orbita fissa, attorno al pianeta, 

potranno darci la copertura che desideriamo. Per 

sicurezza potremmo schierarne sei o addirittura tutte e 
nove. 

– Ed è proprio quello che gli Urani si aspettano che 

facciamo! – rispose Sargon – sei o addirittura nove 

belle navi, immobili, fisse nel cielo, su coordinate 
prestabilite! Signori, ritengo che il bersaglio degli 

Urani siano proprio quelle navi. Certo signori, quegli 

incrociatori o quegli altri Ultralux da crociera ancorati 

in rada, nello spazio.  
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– Dannazione! – esclamò Raven – insomma vi decide-

rete a metterci al corrente di ogni cosa? Abbiamo 

bisogno di tutte le informazioni che potete darci e ne 
abbiamo bisogno adesso! 

– Siamo nell’ambito delle supposizioni, Ufficiale 

Generale, abbiamo, ripeto abbiamo, buone ragioni per 

credere che gli Urani vogliano impadronirsi di quelle 
navi. Lei faccia in modo che questo non accada.  

Calò il silenzio nella stanza. Con quella frase il Re 

aveva fatto propri i timori e le opinioni di Sargon, 

dimostrando, senza alcun dubbio, che aveva piena 
fiducia nelle idee del Consigliere. Ma, allo stesso 

tempo, aveva messo a disagio i militari, che avrebbero 

voluto gestire da soli la situazione.      

– D’accordo – disse Raven – si cambia tattica.  
– Va bene – disse il Luogotenente – allora dovremo 

pensare a difendere la rada spaziale, poiché le navi da 

crociera sono dotate di un armamento scarso e leggero. 
– Tenga presente signor Luogotenente, che gli Urani 

non vogliono distruggere quelle navi, il loro scopo è di 

impadronirsene – aggiunse Sargon. 

La discussione fu interrotta dall’arrivo di un dispaccio. 
– È indirizzato al Re – disse il Luogotenente, che era 

rimasto alla consolle – può riceverlo sul suo monitor.  

Il Re lesse il messaggio e chiamò subito Sargon perché 

lo leggesse a sua volta. I due sembrarono molto 
preoccupati. Con un cenno, il Re invitò Sargon a 

parlare. 

– È cominciata – disse Sargon – fino ad ora la situa-

zione era di muro contro muro, ma gli Urani hanno 
fatto la prima mossa: signori, la partita è cominciata! 

Gli Urani – continuò – hanno attivato una sorta di 

trasponder con cui si tengono in contatto con le altre 

navi, quelle ormeggiate alla nostra base remota. Lo 
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scopo sembra chiaro: se distruggiamo la loro nave in 

orbita, il segnale cesserà e lassù, probabilmente, scop-

pierà una sommossa! 
– La guarnigione della base è numericamente inferiore, 

non riuscirebbe a contenere la rivolta: avevamo 

impostato la nostra difesa sull’area esterna, contando 

sulla distanza e sulla capacità delle squadriglie di caccia 
veloci di intercettare e distruggere il nemico lungo la 

sua rotta. 

– Possono sottrarsi dalla ricerca degli scan e sparire 

come e quando vogliono – rispose Sargon – fossi in 
loro, organizzerei subito una fuga e, potrei giuraci, lo 

stanno già facendo. Purtroppo i caccia intercettori non 

saranno di alcuna utilità. 

– Bisogna agire in fretta: potremmo distruggere quei 
vascelli ora, mentre sono agli ormeggi – disse Raden – 

con gli equipaggi ridotti al minimo la loro capacità di 

reazione sarà ridotta ai minimi termini. 
– Non ha pensato agli effetti collaterali? – disse un 

ufficiale – contro delle forze nemiche soverchianti i 

nostri sarebbero sopraffatti. Perderemmo il controllo 

della base. 
– C’è qualcosa che mi sfugge – disse Sargon – troppa 

calma: l’azione avrebbe dovuto iniziare da qui. Come 

possono andar via abbandonando il personale della loro 

base al suolo? Comandante, c’è stata qualche sorta di 
movimento anomalo nella loro base Lunare? 

– Assolutamente no. Ho impartito precisi ordini al 

riguardo: la base è strettamente sorvegliata sia dal cielo 

sia dalla superficie. Gli Ufficiali al comando devono 
contattarmi immediatamente, anche per l’evento più 

insignificante.  

– Se ho ben capito, gli alieni della base costituiscono 

una sorta di ostaggi.  
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– Se è per questo, Comandante, anche il personale 

della base remota, per quanto appena detto, potrebbe 

diventare un ostaggio nelle mani degli Urani. Bisogna 
ordinare al comandante della base di lasciarli andare. Se 

vogliono ritirarsi, non deve ostacolarli – disse Sargon. 

– Poi potranno abbatterli? – chiese il Comandante. 

– Se ci riusciranno! – concluse ironico Sargon. 
Gli ordini partirono immediatamente, bastò solo un 

cenno dell’Ufficiale Generale.  

– Riceviamo risposta dalla base remota Alfa, ci segna-

lano che il ritiro degli Urani è già iniziato. Sono saliti 
sulle loro navi. Avevano chiesto il permesso di 

appartarsi in ossequio alla cerimonia del Qurek. Per-

messo pienamente accordato dal Comandante della 

base.  
– Come volevasi dimostrare! – sogghignò Sargon. 

– Si attengano scrupolosamente alle istruzioni – ag-

giunse Raden rivolgendosi al suo Luogotenente. 
– Che cos’è il Qurek? – chiese il Re. 

– Una cerimonia funebre – rispose Sargon – molto 

sentita e molto complessa, si rifà al concetto Uraniano 

della… un momento, come mai il personale di stanza 
sulla base Luna non partecipa alla cerimonia? 

– Abbiamo la risposta, è arrivata giusto qualche istante 

fa. Il personale della base è stato avvicendato in 

anticipo, proprio per via della cerimonia.  
Sargon balzò in piedi e scansando il Luogotenente, 

cominciò ad armeggiare con la consolle. 

– Perché ne veniamo a conoscenza soltanto adesso? – 

gridò. 
– L’ordine di farli passare – rispose il Luogotenente, 

visibilmente alterato – è stato dato dal primo ufficiale al 

comando. Il Capitano dell’Intrepido l’ha saputo solo 

adesso e ligio agli ordini ricevuti, ci ha informati 
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immediatamente.  

Sargon gli gettò un’occhiataccia. 

– Demoni, gli Urani in battaglia sono demoni! – 
esclamò. – Ma non capite? Non importa. Fate 

allontanare gli uomini che presidiano la base, poi 

annientatela! Che si portino lontano, al riparo dal tiro 

delle armi leggere!  
Sbalordito il Luogotenente fissò Raden. 

– Subito! Non c’è tempo da perdere dannazione! 

Potrebbe essere già troppo tardi.  

– D’accordo – disse Raden – evacuate la zona e usate 
l’artiglieria per colpire la base. Lei, consigliere Sargon, 

ci deve una spiegazione!  

– Non potendo evacuare la base, hanno sostituito il 

personale amministrativo con degli assaltatori. Soldati 
scelti: in un combattimento ravvicinato, la nostra 

Guardia avrebbe la peggio. 

– Signore – disse il Comandante – i nostri rispondono, 
stanno abbandonando le postazioni!  

– Un commando di Urani in città: questa proprio non 

ci voleva – rispose Raden. 

Qual era la loro missione? Pensò. 
– Un tempo era chiamato terrorismo. 

– Come? 

– Sì – continuò Sargon, indovinando i suoi pensieri – 

potrebbero far esplodere delle bombe in città. In una 
popolazione così pacificata il panico si propagherebbe 

come un’onda anomala. Raggiungerebbe ogni metro-

poli, forse coinvolgerebbe l’intero pianeta! 

– È terribile! 
– Già! Farebbe sembrare il governo impotente e 

incapace di fermare i terroristi. La fiducia nelle istitu-

zioni verrebbe meno, l’ordine sociale ne risentirebbe: 

potremmo essere costretti a fronteggiare dei disordini, 
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e questo, nel bel mezzo di una guerra.  

– Credevamo di avere degli ostaggi! – disse Raden – è 

incredibile come possano cambiare le regole del gioco 
ribaltando la situazione a loro favore.  

– Stiamo bombardando la base con le artiglierie – disse 

il Comandante – c’è una forte resistenza ma, senza 

armi pesanti, gli Urani sono destinati a soccombere.  
– Fate arrivare dei rinforzi, circondate la base – ordinò 

Raden. 

– Dovevano avere degli obiettivi ben precisi, è 

necessario individuarli, Comandante – disse Sargon – 
mandi sul tattico tutte le installazioni di rilievo a breve 

raggio.  

– Ecco – disse il Luogotenente – ora l’elaboratore ci 

mostrerà tutti i bersagli “sensibili”.  
– Sono centinaia! Comandante, mandi sul tattico solo 

gli obiettivi strategici.  

– Sono ancora tanti – disse Raden. 
– Già! Alcune dozzine. Vi è incluso di tutto: 

comunicazioni, armamenti, impianti, installazioni, tra-

sporti, depositi. Non manca niente!  

– Ognuno di questi singoli obiettivi – disse il 
Luogotenente – è di importanza strategica, il suo 

annientamento, avrebbe certamente un peso sull’esito 

della battaglia, con conseguenze nefaste.  

– Peso! Sì giusto. Assegni un peso, un valore numerico 
crescente a ogni obiettivo, partendo da quelli di 

minore importanza.  

– Certo Consigliere, ho capito perfettamente. Una 

scala da uno a dieci va bene?  
– Va bene, anzi, vediamo di stabilire alcune priorità: 

elimini già da adesso tutti gli obiettivi con un valore 

minore di cinque. 

– Ecco, lì sul tattico, Consigliere.  



 

163 

– Sono ancora troppi! – imprecò Raden. 

– Proviamo a evidenziare sull’ologramma solo quelli 

con valore superiore a sette – aggiunse Sargon. 
– Allora perché non guardare direttamente tra i primi 

tre – disse Raden. 

– Quest’elaboratore è in grado di individuare l’obietti-

vo prioritario – disse con orgoglio il Luogotenente. 
– Se è così, c’è lo mostri – disse Raden. 

– Sì signore.  

Tutti alzarono lo sguardo all’ologramma. Sulla 

rappresentazione grafica del pianeta, sospeso a 
mezz’aria nella piccola stanza, comparve un puntino di 

color rosso. La sequenza di immagini successive, 

mostrarono, prima, un dettaglio della zona e in 

seguito, la sua proiezione ortogonale. Vi si poteva 
scorgere qualcosa simile a un piccolo fungo, dal 

cappello insolitamente largo. Solo dall’ingrandimento 

si capì chiaramente di cosa si trattava: era la 
raffigurazione dello scudo planetario. Il suo stelo, 

proprio come il gambo di un gigantesco fungo, fatto 

soltanto di energia, si ergeva dalla superficie. 

– Accidenti! – Raden, non poté fare a meno di 
imprecare: – Lo stelo! Se interrompono lo stelo, lo 

scudo scomparirà!  

– I nostri piani ne verrebbero sconvolti, abbiamo 

basato tutte le nostre azioni contando sull’efficienza 
dello scudo! – commentò allarmato l’ufficiale della 

FADIP. 

– Uhm! Devo ammettere – disse Sargon – che si tratta 

di un obiettivo di tutto rispetto.  
– Cosa? – rispose Raden, visibilmente contrariato – 

vorreste insinuare che il nostro miglior dispositivo è 

arrivato a conclusioni errate? Ma è ridicolo, andiamo! 

Sarebbe un’affermazione alquanto balorda. 
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– Generale Raden – intervenne il Re – le consiglio 

vivamente di moderare i toni.  

– Ma è il nostro elaboratore più potente, un perfetto 
apparato da combattimento, indispensabile per la 

guerra.  

Era l’ufficiale che parlava, adesso, ma non si capiva se 

fosse intervenuto in difesa del suo superiore o 
dell’elaboratore. 

– Prima di esporre le mie idee al riguardo – Sargon 

stava perdendo la pazienza – vorrei porvi una doman-

da: è logico supporre che anche gli Urani possiedano 
macchine simili?  

– Certo, la loro tecnologia è più rozza, ma molto 

simile alla nostra – rispose Raden. 

– E non vi è venuto in mente che un dispositivo 
analogo possa arrivare alle stesse conclusioni?  

– Io non credo che gli Urani possano affidare le sorti di 

una battaglia a un elaboratore.  
– Bravo Raden – ribatté Sargon – è la prima cosa 

sensata che sento dire da stamattina!  

E rivolto al Re.  

– Gli Urani non fanno la guerra con il simulatore. 
Tuttavia, c’è da aspettarsi che conoscendo le nostre 

“manie” ne abbiano tenuto conto nel redigere i loro 

piani.  

– Mi faccia capire – intervenne Raden – ci sta dicendo 
che loro sanno, che noi sappiamo quale sarà la loro 

prossima mossa e che per questo non la faranno?  

– Sì, in linea di massima è così. Ma le dirò, faranno 

anche di più; come lei stesso ha affermato possono 
cambiare le regole del gioco ribaltando la situazione a 

loro favore!  

– Signore – li interruppe l’altro ufficiale – la battaglia è 

finita, gli Urani non rispondono più al nostro fuoco.  



 

165 

– In che condizioni è la base, Comandante? – chiese 

Raden. 

– Completamente distrutta: è stata rasa al suolo – fu la 
risposta. 

– Ne seguì un attimo di silenzio, il pensiero corse alle 

vittime anche se nemici. 

– L’astronave! – disse Sargon – la nave è ancora sugli 
schermi?  

– Sì Consigliere, è ancora lì.  

Appoggiando il gomito sul bracciolo della sedia Sargon 

chinò il capo quel tanto che basta per far poggiare la 
fronte sul palmo della mano aperta. Se il loro piano è 

fallito, perché sono ancora lì fissi nel cielo, in una 

posizione così vulnerabile? All’improvviso, spostò la 

mano dalla fronte al mento, nei suoi occhi balenò una 
luce: aveva capito!  

– Fate ispezionare le macerie della base.  

– E sia – disse Raden, rafforzando l’ordine con un 
gesto rivolto al suo ufficiale – ma è giunto anche il 

momento di colpire quella nave lassù in orbita e dare la 

caccia alle altre che si stanno dirigendo qui!  

Sargon annuì. Era tristemente consapevole che a bordo 
di quella nave c’era Adam, ma non era possibile fare 

altrimenti: l’esito della guerra poteva dipendere da 

quella decisione. Per salvarlo avrebbe dovuto mettere a 

repentaglio la vita di milioni di individui e non poteva 
rischiare!  

Adam, ragazzo mio, pensò, non posso darti il mio 

aiuto. Mi dispiace, ma devi cavartela da solo. Possa il 

cielo esserti favorevole! 
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prii gli occhi, riconobbi quella stanzetta, notai 

Serel distesa e addormentata nel mio stesso 
letto. Mi tirai su lentamente mettendomi 

seduto. Avvertivo un pericolo imminente. Ero 

preso da una sorta di forte disagio, sapevo di aver fatto 

strani sogni. Se solo riuscissi a ricordarli! Sentivo 
echeggiare i tipici rumori metallici che giungevano 

attutiti, come se provenissero da molto lontano. Il 

nostro piccolo alloggio era disposto, insieme a tanti 
altri, in fila, su di un solo lato del ponte che, 

effettivamente, era un ambiente di dimensioni enormi. 

Improvvisamente, avvertii una variazione del campo di 

gravità. I meccanismi di compensazione rendevano 
estremamente lievi, quasi impercettibili, queste 

sensazioni, tanto che la maggior parte dell’equipaggio 

non era in grado di avvertirle. Per un pilota, invece, 

questo era un sintomo inconfondibile: la nave si stava 
muovendo. Decisi di scendere dal letto. Appoggiando i 

piedi nudi sul pavimento notai che era freddo, anche 

l’aria della cabina si raffreddava rapidamente. 

Istintivamente, mi voltai per coprire Serel e mi accorsi 
che era sveglia.  

– Cosa c’è? – mi chiese. Scorgeva la preoccupazione 

sul mio volto. 

– Dobbiamo andar via di qua: stanno togliendo 

A 
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l’energia ai ponti ausiliari.  

– Sanno che siamo qui? Ci stanno stanando? 

– Che strana espressione! Adatta forse a delle bestie o a 
dei banditi. Comunque, non credo che ci abbiano 

scoperto. È una normale procedura, stiamo partendo. 

– Non ci sono più animali sul tuo pianeta? Un 

momento, hai detto che stiamo partendo? Ma come e 
per dove?  

– La risposta alla prima domanda è sì: il mio è un 

pianeta agricolo. Ci sono animali e piante, ma non si 

tratta di belve feroci. Per quanto riguarda la seconda, 
invece... beh, non so proprio che dirti, ma non era 

previsto e non mi piace!  

– Accidenti! Che freddo – esclamò Serel scendendo a 

sua volta dal letto. 
Non resistetti a dargli una sbirciata. 

– Cosa guardi? – disse lei, con aria maliziosa. 

– Niente, scusami, ma non mi dire che ti vergogni di 
me dopo tutto quel che c’è stato fra noi!  

– Guarda che “fra noi” non c’è stato un bel niente! 

Adesso se vuoi scusarmi, vorrei vestirmi.  

– Bah! Lasciamo stare. Vado di là, sbrigati però, tra 
poco comincerà a gelare.  

Possibile che l’abbia sognato? Pensai mentre 

oltrepassavo la soglia. Serel sorrise, scuotendo 

leggermente la testa. Sembrava divertita. 
– Cosa ci si può aspettare da uno che conosce gli 

animali solo sotto forma di razioni alimentari!  

– Cosa hai detto? Non ho capito.  

– Niente. Pensavo ad alta voce.  
Il vapore acqueo condensato sull’oblò mi fece capire 

chiaramente che la temperatura all’esterno della cabina 

era già molto rigida, anche l’illuminazione era ridotta al 

minimo, sembrava fosse notte. Gli abiti che indos-
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savamo, sebbene leggeri, ci avrebbero evitato 

l’assideramento. Ciò che mi preoccupava maggiormen-

te era la ridotta pressione atmosferica, che avrebbe reso 
faticoso il nostro cammino. 

– Dobbiamo camminare – dissi – non possiamo 

contare su nessun meccanismo di locomozione.  

– Deve fare un gran freddo lì fuori.  
– I livelli energetici sono ridotti al minimo, i nostri 

vestiti ci eviteranno l’assideramento ma non saranno 

confortevoli e sarà meglio trovare dei guanti.  

Serel finse di sputare per terra, se fosse stato un 
maschio della sua specie lo avrebbe fatto per davvero, 

ma a lei era consentita solo la mimica del gesto.   

– Non è tutto, la pressione atmosferica è così bassa che 

ci sembrerà di essere in alta quota, ogni singolo passo ci 
costerà fatica.  

– Andiamo professore, apri questa porta!  

– Non prima di aver effettuato la decompressione della 
cabina: la porta non è automatizzata.  

Una volta fuori, feci un mezzo giro per orientarmi. 

Incrociai le braccia e le sfregai ripetutamente con le 

mani: faceva un gran freddo. Al buio tutto aveva un 
aspetto diverso. Individuai le tenue luci che segnavano 

il sentiero che conduceva al ponte superiore, non ci 

restava che seguirlo, ci avrebbe portato fino alla paratia 

d’accesso. 
Fu terribilmente freddo e faticoso, ma ce la facemmo.  

Appena l’accesso si richiuse, mi spinsi leggermente 

all’indietro fino ad appoggiarmi con le spalle alla 

paratia. Un gesto istintivo, quasi scaramantico; per 
nessuna ragione sarei ritornato in quel luogo di 

tormento. Con la mano guantata raschiai il ghiaccio 

dalla faccia e mi godetti il calduccio. Ansimavo, ma 

l’aria calda e ricca di ossigeno mi ridava rapidamente 
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vigore. Anche Serel sembrava sfinita. Si era pratica-

mente lanciata all’interno non appena la soglia si era 

aperta, sfidando il vento caldo che ci soffiava contro. 
Ora restava a terra, seduta sul pavimento, trafelata e 

infreddolita. 

– Allora – le chiesi – ti è piaciuta la lezione?  

– Ah! Certo l’ho imparata, spero solo di non ripeterla.  
Solo a quel punto mi resi conto del trambusto. Il 

personale del ponte attraversava il corridoio in tutte le 

direzioni, erano così affaccendati che nessuno ci aveva 

notato. 
Le luci cominciarono a lampeggiare assumendo un 

colore rosso e si udiva un segnale sonoro, intermittente 

come le luci. 

– La nave è sotto attacco! – esclamò Serel. 
– Dobbiamo allontanarci – gli dissi mentre la tiravo su 

– l’apertura di una paratia a tenuta stagna non sfugge 

all’attenzione della Sicurezza!  
– Hai detto bene furbastro! 

Mi voltai e vidi due guardie che, armi in pugno, ci 

tenevano sotto tiro. 

– È un bel po’ che vi cerchiamo, al comando saranno 
felici di sapere che vi abbiamo trovato – disse l’altro. 

Aveva appena terminato la frase che si udì un boato. Il 

ponte fu scosso. Le luci si spensero, anche se per un 

solo istante. Alcuni piccoli pannelli si staccarono, 
rimanendo appesi al soffitto. Fummo scaraventati a 

terra e mentre cercavo di rialzarmi avvertii un 

malessere; commiati di vomito e una forte sensazione 

di vertigine, poi più nulla. 
Mi risvegliai al buio sdraiato su di un fianco. Attraverso 

la superficie dura del rialzo su cui poggiavo il capo, 

potevo sentire il rumore sommesso prodotto dai 

propulsori della nave. Avevo un gran mal di testa; 
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portai la mano alla fronte. Il movimento attivò il 

meccanismo d’illuminazione e potei vedere che mi 

trovavo all’interno di una camera di detenzione. Come 
c’ero finito? Non appena i ricordi cominciarono ad 

affiorare e a ricomporsi nel giusto ordine degli eventi, 

fui preso dall’ilarità e senza alcuna ragione, cominciai a 

ridere. Smisi di colpo non appena mi resi conto che 
soffrivo degli effetti postumi causati da un raggio 

paralizzante. 

– Dannazione! – esclamai – questi prima ti sparano e 

poi ti avvertono. Meno male che l’arma non era 
impostata per uccidere! 

Mi tirai su a fatica, mettendomi seduto su quello che, 

più che un letto, sembrava un tavolo operatorio e tirai 

su la blusa fino a scoprire l’addome. Vidi che nel punto 
irradiato la pelle era arrossata e dolente.  

– Ultravioletto, c’era da aspettarselo. Mi sono beccato 

una bella scarica!  
Notai anche, non senza un certo piacere, che avevo 

ancora la mia cintura. Non mi avevano ancora 

perquisito: dovevo essere lì da poco. Probabilmente, la 

mia vera natura non era stata scoperta: per loro ero 
ancora Filruo. Osservai la camera: una cella 

completamente vuota, a parte quel letto posto in un 

angolo. Pareti pavimento e soffitto, in tinta unita, 

davano alla stanzetta una falsa dimensione. Gli angoli 
erano smussati, nessun’altra apertura, oltre alla porta. 

Eppure, si respirava! 

Il rivestimento doveva essere fatto di un materiale 

poroso, attraverso il quale passava sia l’aria sia il calore 
e anche la luce, poiché non si notavano lampade 

d’alcun genere. 

La porta si aprì e una Serel incredibilmente infuriata, fu 

spinta dentro in malo modo da due guardie, che a 
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stento riuscivano a tenerla. Sembrarono ben felici di 

potersene liberare. Ruzzolò sul pavimento, fece per 

rialzarsi ed emise una specie di ruggito rivolto alle 
guardie. La porta si rinchiuse e lei rimase così, a testa 

bassa, praticamente seduta sui talloni, immobile. 

Sembrava un’asceta in contemplazione. 

Secondo un antico detto Urano, sentivo “puzza di 
guai”. Strano modo di dire: i guai non puzzano! 

– Qual è il piano?  

– Il piano per cosa? – risposi. 

Aveva i capelli calati sul viso, non la vedevo muovere 
le labbra. 

– Come per cosa! Per raggiungere Filruo, mi sembra 

ovvio. Non mi hai detto che avevi un piano?  

– Filruo è rimasto sul pianeta, noi... non so nemmeno 
dove siamo né dove siamo diretti.  

– Ma, che razza di piano è! Mi avevi promesso... mi 

avevi promesso – disse alzandosi – che mi avresti 
condotta da lui, mi hai assicurato che lo avresti fatto!  

– Certo che l’avrei fatto, dannazione! Ma cosa ne 

sapevo che oggi, proprio oggi, dopo centinaia d’anni 

di pace con la Federazione, sarebbe scoppiata la guerra 
dei mondi!  

– Credono che tu sia Filruo, non è così? Altrimenti 

cosa ci faresti qui dentro!  

Non risposi, temevo di essere stato scoperto. Lasciai 
che continuasse a parlare. 

– Sei Umano –. Con un gesto del capo scrollò via i 

capelli dalla fronte. 

– Cosa te lo fa pensare?  
– Ah! Non è stato facile, sei molto bravo, ma non sei 

uno di noi, capisci cosa voglio dire? Di certo non sei 

un cosmonauta. Sulle prime ho pensato che tu fossi un 

coloniale, per giunta, alquanto sprovveduto, ma 
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c’erano tanti, troppi, piccoli dettagli che non 

quadravano. La prova definitiva l’ho avuta poco fa, 

quando hai parlato di pianeti agricoli. Non ci sono 
pianeti agricoli nell’Impero.  

– Ora che ci penso, hai detto che conoscevo gli 

animali solo sotto forma di razioni alimentari. Dovevo 

capirlo: era una provocazione. Ha funzionato: mi ha 
irritato e ho risposto alla domanda di getto, senza porre 

la dovuta attenzione. Davvero pensate questo degli 

Umani?  

– Certo, lo crediamo.  
– Quanto poco ci conoscete!   

– Uhm! Filruo è prigioniero sul pianeta?  

– Sta bene, noi non pratichiamo la tortura!  

– Certo, si sta divertendo un mondo! Noi, cosa 
facciamo adesso?  

– Per quanto ne so, noi, non abbiamo commesso alcun 

reato. Filruo e quelli come lui, erano considerati 
pericolosi per le loro opinioni, che erano in contrasto 

con quelle dell’Arconte, mentre, invece, il Governo di 

Uro era di tutt’altro parere. Ci hanno imprigionati 

affinché non possiamo nuocere alla loro causa. Non so 
cosa avessero in mente, ma hanno fatto scoppiare la 

guerra!  

– Siamo in guerra? Come fai a esserne così sicuro.  

– La nave era sotto attacco e non era certo 
un’esercitazione! Quell’esplosione era un colpo della 

nostra contraerea. Ha colpito lo scafo della nave 

trapassando lo scudo e gli schermi! Solo le basi 

planetarie e alcuni supervascelli federali sono dotati di 
armi tanto potenti. 

– Quindi, siamo stati attaccati dalla Federazione!  

– Oppure, com’è più probabile, ci siamo difesi da un 

attacco dell’Impero!  
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– Dubito che sia andata così!  

– Inutile scaldarsi, comunque siano andate le cose, 

ormai è fatta!  
– Cosa vuoi dire ?  

– Io ero qui, per cercare di evitare tutto questo.  

– Tu... sei solo una spia Umana!  

– Sì, sono Umano. Se questo, pe te, è una colpa allora 
sono colpevole! Ma avevamo un sospetto, e tu sai, 

meglio di altri, che questo sospetto non era infondato. 

Anche Filruo n’era convinto, anzi n’è convinto tuttora, 

nonostante tutto. La salvezza andava ricercata insieme, 
mettendo assieme le nostre tecnologie e mettendo da 

parte le nostre diffidenze. Guardami, sono Filruo, 

tenuto prigioniero dalla sua stessa gente, perché ha 

voluto credere, perché ha lottato per quel che credeva, 
perché non era affatto sbagliato credere, ma qualcuno 

aveva già deciso diversamente e per tutti quanti. 

– Io... io non so cosa dirti.  
– Non dire niente allora, ma pensa che la mia vita, da 

adesso è nelle tue mani! 

Dove eravamo, dove stavamo andando? Non lo 

sapevo. Come avrei fatto a ritornare, anzi, sarei mai 
tornato? Tante, troppe domande e come al solito, non 

avevo alcuna risposta. Cercai di concentrarmi sul 

presente e per quanto potevo, di essere ottimista: non 

fu facile.  
Calò il silenzio. Serel non aveva risposto ed io mi 

chiedevo cosa stesse pensando. No, Serel non mi 

avrebbe tradito. Non so perché, ma me lo sentivo e 

questo era importante. In quel momento, non 
riuscivamo a guardarci o meglio, lei lo faceva quando 

mi vedeva con lo sguardo fisso altrove, tutto preso 

dalle mie preoccupazioni e smetteva di farlo non 

appena mi giravo verso di lei. Fu facile immaginare che 
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si sentisse delusa, tradita da tutti e da tutto. Da me, 

dalla sua gente e finanche dalle circostanze. A un certo 

punto quella sensazione divenne una certezza: no, non 
mi avrebbe tradito, non avrebbe rivelato la mia 

identità. Fu come se navigassi nel mare dei suoi 

pensieri. Immagini, parole piene di significati e di 

emozioni, sogni accantonati ma mai dimenticati, 
speranze e poi timori. Ecco, Serel era tutta lì, nella mia 

mente. Comprensibile come non mai, vista tutta e in 

modo diverso da come gli occhi potevano vederla, da 

come le parole potevano descriverla, perché in quel 
momento non stavo vedendo Serel, non stavo parlando 

con Serel, io ero Serel o lei era me.  

L’apertura della porta mi svegliò da quello stato di 

torpore, da quella strana estasi, riportandomi alla cruda 
realtà. Serel mi fissava, adesso. Aveva percepito 

qualcosa?  

Sulla soglia apparve un Ufficiale superiore, non lo 
conoscevo. Capivo che eravamo nei guai: aveva 

un’aria preoccupata. Fece un cenno alle guardie, che 

rimasero fuori, mentre lui entrava facendo rinchiudere 

la porta alle sue spalle. Ci fissò dritti negli occhi, prima 
me e poi Serel. Infine chiese: – Sareste voi i ribelli? 

– Cosa si aspettava, che le saltassimo addosso non 

appena la porta si fosse rinchiusa?  

– No – rispose – niente del genere, ma siete in gamba, 
sapete! Avete fatto perdere le vostre tracce nonostante 

l’assidua sorveglianza e siete riusciti persino a inviare 

un messaggio agli Umani servendovi della rete del... 

contrabbando. I miei complimenti: siete pieni di 
iniziative! Lo sapete che col vostro comportamento 

avete fatto scoppiare una guerra?  

– Ehi! Un momento, se cercate qualcuno su cui 

scaricare la colpa...  
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– Non ci siamo capiti: non cerco colpevoli. La 

situazione è molto grave e, come si suol dire, siamo 

tutti sulla stessa barca, anzi, direi la stessa nave, tanto 
per intenderci.  

– Vuol forse dire che le serve il nostro... aiuto?  

– Siete dei traditori. Sinceramente, non condivido le 

vostre idee, anche se, a essere sincero, non ero 
pienamente d’accordo nemmeno con l’Arconte.  

– Sta parlando al passato.  

– Uhm! È vero, non me n’ero accorto. Purtroppo 

l’Arconte è morto. Abbiamo avuto delle perdite, 
alcune eccellenti.  

– Com’è successo? – chiese Serel, che fino a quel 

momento non aveva fiatato. 

– Ci hanno colpito, duramente, mentre eravamo 
ancora in orbita.  

– Potevamo sottrarci!  

– Avevamo sbarcato, in tutta segretezza, un commando 
di guastatori. Dalla nostra base lunare, attraverso le 

fogne, avrebbero raggiunto un terminal di trasporto. Si 

sarebbero impadroniti dei mezzi pubblici per raggiun-

gere indisturbati il Quartier Generale delle Forze 
Armate.  

– Geniale! Militari a bordo dei bus, saranno passati del 

tutto inosservati.  

– Sarebbero è il termine esatto, in quanto, non so 
come, il piano è stato scoperto. Il commando, 

superando molte le avversità, è riuscito a raggiungere il 

Quartier Generale, ma lì è caduto in un’imboscata ed è 

stato completamente annientato.  
– Gli Umani li attendevano – dissi – forse li avete 

sottovalutati.  

– I loro comandanti sono degli inetti, ma hanno uno 

scienziato che vale più dei nostri migliori strateghi!  
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– Sargon.  

– Sì Sargon, maledetto! – Nel maledirlo, però, Stepan 

parve compiaciuto: era Urano e apprezzava certi valori. 
– Dunque – continuai – avete atteso in orbita l’esito 

dell’azione e questo è stato fatale!  

– Con un abile manovra, siamo riusciti a sfuggire alla 

contraerea ma, intercettati da un super vascello lunare, 
siamo stati colpiti, un istante prima di eseguire il salto.  

– Perché dovremmo aiutarvi – disse Serel – ci avete 

ostacolati, cacciati, braccati e perfino imprigionati!  

– Non siete in grado di porre delle condizioni.  
– Potremmo rifiutare di collaborare – risposi. 

– Allora morirete. Come tutti noi, d’altronde!  

– Non so cosa abbiate in serbo per noi, ma di sicuro 

non c’è da stare allegri!  
– Come ho già detto, siete dei traditori o perlomeno 

dei disertori, non sarò io a deciderlo, ma siete Urani! 

Perciò non vi chiedo di salvare la vostra vita, ma quella 
della nostra gente.  

Serel mi fissò, come per dirmi: ha ragione, noi lo 

faremmo!  

– Avrà il nostro aiuto – dissi, riscuotendo il suo 
consenso.  

– Molto bene. Allora seguitemi.  

Ci dirigemmo verso l’ascensore, con quello raggiun-

gemmo il ponte quattro.  
– Siamo stati colpiti alla sala macchine? – domandai. 

– Sì ma i propulsori funzionano, sono stati danneggiati 

degli apparati ausiliari.  

– Nella fattispecie?  
– I meccanismi del salto.  

Cominciavo a capire, senza quei meccanismi non 

saremmo mai tornati indietro. Potevamo percorrere in 

lungo e in largo quello spazio parallelo, ma ne saremo 
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rimasti prigionieri per sempre.  

Arrivammo in una zona della sala macchine che ben 

conoscevo. Notai subito le bobine dei generatori di 
campo semidistrutte. Alcuni tecnici stavano prov-

vedendo alla loro sostituzione. C’inoltrammo per un 

corridoio dalle pareti brune, che mostravano gli effetti 

di un intenso calore, sul soffitto correvano i condotti 
del flusso. Raggiungemmo la stanza preclusa, questa 

volta però, la porta era aperta. Sulla soglia ebbi un 

attimo di esitazione. 

– La prego, entri pure signor Filruo – disse l’Ufficiale – 
lei sa bene cosa c’è dietro questa parete.  

Entrai. La camera era irriconoscibile: la maggior parte 

delle apparecchiature era danneggiata, i circuiti erano 

bruciati. La calotta di materiale trasparente era 
diventata opaca, traslucida e l’organismo aveva chiuso, 

forse per sempre, il suo grande occhio tondo. Una 

persona in camice bianco sembrava agitarsi al suo 
capezzale. 

– Dobbiamo liberarlo – ripeteva – non può riprendersi 

in questo modo!  

– È un veterinario esperto – disse l’Ufficiale – ma il 
suo giudizio è offuscato: se liberiamo quella creatura, 

nessuno sarà più in grado di catturarla.  

– Morta, a cosa ci servirà?  

– Vivono nello spazio profondo e fuggono non appena 
avvertono un pericolo. La loro capacità di saltare in 

una dimensione parallela li rende inafferrabili, ma non 

sopportano assolutamente i campi gravitazionali. Ne 

abbiamo catturato un gran numero nelle vicinanze di 
un grande vortex. È stata una fortuna per loro, ma 

anche per noi che già conoscevamo le loro strao-

rdinarie capacità. Li abbiamo tirati su con il tele-

trasporto, salvandoli da una morte sicura. La calotta lo 
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protegge, isolandolo dal campo di gravità artificiale 

prodotto dalla nave.  

– Come mai si erano avvicinati al vortex?  
– Difficile a dirsi, i biologi pensano che per qualche 

oscura ragione possano perdere l’orientamento, come 

succede ai grandi mammiferi marini che, a volte, 

vanno ad arenarsi sulle spiagge.  
Mi avvicinai all’individuo in camice.  

– Quegli elettrodi infissi nel corpo – gli dissi – devono 

fargli un gran male.  

– Normalmente sono ben sopportati, al limite possono 
dargli qualche fastidio, ma in queste condizioni!  

– Potremmo toglierli.  

Mi guardò con comprensione, poi fissò l’Ufficiale, il 

quale fece un cenno di assenso. Allora raggiunse il 
pannello di controllo e cominciò a digitare sui tasti. 

Automaticamente, gli elettrodi furono estratti dal cor-

po dell’animale. 
– Lo spazio è la sua casa – mi confidò – qui vive in 

cattività.  

– In effetti, di spazio c’è né molto poco. Forse con una 

calotta più grande…  
– Non servirebbe a nulla.  

– Cosa le fa pensare che, se lo liberiamo, non morirà 

ugualmente? Sembra in pessime condizioni.  

– Ho sentito dire che lei, signor Filruo, è un tecnico 
molto bravo, ma in questo campo sono io l’esperto e 

anche se non vi garba, dovrete fidarvi del mio giudizio. 

Se lui muore, tutti i vostri magnifici apparati divente-

ranno inutili.  
– Accontentiamolo: non ci resta altro da fare!  

– Ma se liberiamo quell’essere, non lo riprenderemo 

mai più! – esclamò l’Ufficiale. 

– Vi sbagliate comandante Stepan, lui tornerà. Come i 
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grandi mammiferi marini, questi animali sono molto 

intelligenti e capaci di provare sentimenti. 

– Vuol farci credere che quest’ammasso tentacolare 
tornerà perché nutre dell’affetto nei suoi confronti? – 

disse Stepan e aggiunse: – Lei è un pazzo!  

– Statemi a sentire. Loro vivono in gruppi, sentono il 

bisogno di stare in compagnia, sono animali sociali: da 
soli stanno male. Noi abbiamo separato questo 

esemplare dal suo gruppo familiare: è rimasto solo. 

All’inizio, quando l’ho incontrato, sembrava molto 

triste, ma poco per volta, vincendo le sue paure, ha 
imparato ad accettare la nostra presenza e a vivere con 

noi in questo ambiente ristretto. Io e il mio gruppo di 

assistenti lo abbiamo nutrito, lo abbiamo accudito e a 

poco a poco, siamo diventati la sua nuova famiglia. 
Liberiamolo: vi assicuro che non ci abbandonerà!  

– Lei è ancora dello stesso parere? – mi chiese Stepan. 

Non potendo affidarmi alla logica, dovevo decidere 
confidando unicamente nel mio intuito. Osservai 

quell’essere prima di rispondere. Tutto sommato, 

valeva la pena di tentare. 

– Facciamolo – dissi – ha ragione lui, cosa abbiamo da 
perdere visto che, se muore, tutti i nostri sistemi 

diventeranno inutili? 

– Non lo so – disse Stepan – ci devo pensare.  

– Decida in fretta Comandante, di tempo ne ha 
davvero poco –. Detto questo, il tizio in camice bianco 

si allontanò definitivamente. 

– Venga, signor Filruo, ho dell’altro da mostrarle – mi 

disse Stepan. 
Raggiungemmo di nuovo l’ascensore e con quello ci 

dirigemmo sul ponte di comando. Il nostro arrivo 

monopolizzò l’attenzione di tutti. L’atmosfera era tesa, 

i volti angosciati. 
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Stepan si avvicinò all’Ufficiale di guardia, nel rispetto 

delle norme, io rimasi sulla passerella d’ingresso. 

Confabularono un po’ poi, con un cenno della mano, 
Stepan, m’invitò ad avvicinarmi.  

– Passi le immagini sul visore di prua – chiese al suo 

Ufficiale.  

Sul visore apparve l’immagine ravvicinata di una 
diversa sezione dello spazio circostante.   

– Spazio profondo, incredibilmente oscuro, si direbbe 

che siamo alla presenza di un vortex.  

– Tattico sul visore – ordinò Stepan. 
Sul visore si disegnarono le linee grafiche d’influenza 

del vortex. 

– Incredibile! – esclamai – è un vortex di dimensioni 

eccezionali, non ho mai visto niente del genere. Ha 
preso la nave nel suo campo gravitazionale!  

– Ci siamo trovati già dentro all’uscita dal salto: non 

c’era modo di saperlo. Ecco perché non mi sembrava 
proprio il caso di liberare il nostro “amico” con i 

tentacoli! Non è tutto, siamo in presenza di un 

fenomeno peggiore.  

Variando la scala d’ingrandimento, oltre alla posizione 
della nave e del vortex si poté notare qualcosa posta 

sullo stesso allineamento, ma in posizione diame-

tralmente opposta. 

– La Cosa!  
– Già! Come vede, signor Filruo, siamo tra l’incudine 

e il martello. Abbiamo intrapreso una rotta tangenziale, 

nel tentativo di sfuggire al vortex, ma gli strumenti ci 

indicano che la retta è inesorabilmente mutata in una 
lunga spirale. Così, mentre da un lato c’è il votex che 

ci trattiene, dall’altro c’è la Cosa che si avvicina.  

– Cosa vuole che faccia, Comandante?  

– Dobbiamo effettuare un salto! Non importa se 
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ritorneremo o no nella nostra dimensione, basta che 

usciamo da questa!  

– Ci deve pur essere un altro modo per uscirne.  
– Signor Filruo forse ancora non vi è chiaro, ma 

questo settore ci è del tutto sconosciuto, non abbiamo 

la più pallida idea di dove siamo né di come possiamo 

uscirne.  
– Allora perché ci troviamo qui?  

– Sono certo che lo scopriremo. Ora però dobbiamo 

pensare di andarcene.  

– Impossibile, se quell’essere non si riprende non pos-
siamo effettuare un salto dimensionale, lei lo sa meglio 

di me.  

– C’è già chi sta pensando a lui. Da lei voglio le 

macchine pronte: potremo essere costretti al peggio.  
– Non c’è niente che io possa fare!  

– Forse qualcosa c’è, sto per rivelarle un segreto: su 

questa nave si stava sperimentando un dispositivo 
capace di effettuare il salto. L’ultimo esperto che ci 

stava lavorando è morto durante l’attacco. Per fortuna 

il congegno è salvo. Lei è la nostra ultima speranza, 

deve far funzionare quell’arnese!  
– Uhm! Ci proverò – risposi, ma ero molto perplesso. 

Gli Urani stavano sperimentando, a quanto pare in 

tutta segretezza, qualcosa di molto simile al Celebron? 

Ero curioso di saperlo. 
Ritornai sul ponte quattro, la macchina di cui parlava 

Stepan c’era veramente. Era già collegata ai condotti 

del flusso e ai generatori di campo. Era pronta ed era 

connessa ai circuiti ma, avrebbe funzionato? Usai uno 
scan sezionatore per un’indagine non distruttiva e ne 

ispezionai i meccanismi interni. Rilevai che era molto 

simile al Celebron, anche se alcune parti sembravano 

assemblate male. Un errore in fase di montaggio o 
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un’errata progettazione? Dovevo scoprirlo quanto 

prima. Richiamai i progetti dalla memoria dell’ela-

boratore e mi misi a studiarli con attenzione. 
Le ore passarono velocemente. 

– Una comunicazione per lei. Signor Filruo, non sente 

il suono dell’apparecchio?  

– Sono occupato adesso – risposi senza nemmeno 
voltarmi. 

– Ma, a quanto pare, insistono: può essere importante. 

– Va bene risponderò.  

Era Serel. 
– Ti aspettavo in mensa, non vieni neanche per il pasto 

serale?  

– No, penso che mangerò qualcosa qui. Sono alle 

prese con dei circuiti davvero molto complessi e devo 
venirne a capo in qualche modo. Non ho tempo da 

dedicare ai pasti.  

– Ci vedremo più tardi allora, in alloggio. Non dirmi 
che puoi fare a meno anche di dormire!  

– No, questo no, ma farò tardi, comunque. Tu come 

stai?  

– Come? Sì sto bene... a stasera allora.  
 Avevo fatto caso al suo attimo di esitazione; molto 

probabilmente gli Urani non chiedono mai “come 

stai”. Mi rimisi al lavoro, non avevo idea di quando 

avrei finito e il tempo non scorreva a nostro favore.  
Quanto tempo era trascorso? Ero stanco, la mente 

cominciava ad annebbiarsi ero sempre più confuso. I 

concetti diventavano astrusi, la memoria non mi 

aiutava più di tanto. Inutile continuare, tanto valeva 
andare a riposare. Torno a casa, pensai distratto, a casa 

di Filruo! Affranto com’ero, era facile confondersi. 

Dov’era casa mia? Non certo in quel piccolo alloggio 

sulla Luna. Per una serie di circostanze, per lo più 
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casuali, uno nasce in un posto qualunque dell’universo 

e da quel momento, tutta una serie di paesaggi, di 

suoni, di colori e di odori diventa “casa”. Tutta una 
serie di persone diventano parenti. Mi tornò in mente 

Eva, così, per una strana associazione d’idee. Mi resi 

conto che mi mancava. Accidenti! Avrei volentieri 

parlato con lei. Le avrei confidato i miei dubbi, le mie 
speranze, i miei timori; lei mi avrebbe incoraggiato. 

Chissà se la rivedrò ancora, pensai. Perso nello spazio, 

alle prese con un congegno che doveva salvarci ma che 

poteva anche ucciderci tutti, com’era già successo con 
il Celebron, tanto tempo fa.  

– Non adesso – bisbigliai. 

Mi sforzai di non pensarci: le mie preoccupazioni non 

sarebbero servite a tirarci fuori dai guai. Uscendo diedi 
uno sguardo al posto. 

– Domani, domani si vedrà!  

Entrai nell’alloggio al buio: l’opzione per disattivare il 
dispositivo d’illuminazione era contenuta nella chiave 

di accesso. Gli Urani non facevano uso di divani, 

altrimenti avrei dormito su quello. Non mi restava che 

il letto. Serel non si era svegliata, ma sapevo che 
fingeva di dormire. Credo che fosse il suo modo per 

evitare di mettermi in imbarazzo: non ero suo marito e 

non ero neanche Urano. Alzai delicatamente le coperte 

e mi coricai accanto a lei ma, nonostante la stanchezza, 
non riuscii a prendere sonno. La vita dell’equipaggio 

era nelle mie mani, sentivo forte il peso delle 

responsabilità. Il mio pensiero tornò a Eva, ma fu 

ancora peggio. Poi, nonostante tutto, la stanchezza 
prese il sopravvento e senza accorgermene, la mia 

mente agitata scivolò nel sonno. 

Mi svegliai all’improvviso, gli occhi spalancati di colpo, 

la bocca aperta e un grido rimasto intrappolato in gola. 
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La stanza era illuminata, dall’altro lato del letto Serel mi 

fissava perplessa. 

– Il mio solito incubo – mi scusai. 
– Devi averne di cose sulla coscienza!  

– No, è solo... una vecchia storia.  

– Vuoi parlarne? Può essere un modo per venirne 

fuori!  
– No, ti ringrazio. Magari un’altra volta.  

– Nel sonno hai pronunciato frasi per lo più 

incomprensibili, tranne che per un nome... il nome di 

una donna. 
Non risposi, piegai la testa da un lato e feci passare la 

mano tra i capelli. Era un gesto istintivo, dettato dal 

disagio, ma andai a sfiorare quelle piccole protuberanze 

cornee che gli Urani hanno sul capo, avvertendo una 
spiacevole sensazione.   

Serel mi osservava divertita. 

– Ai nostri maschi non piacciono le carezze – mi disse 
– non si fanno mai toccare la testa: è segno di 

sottomissione. 

– Capisco – mi limitai a dire. 

Lei scosse il capo. 
– Come te la cavi con quel congegno? A quanto pare, 

i nostri migliori esperti non sono riusciti a farlo 

funzionare!  

– Io posso farlo.  
– Sì, forse, o forse no. Stai fingendo per salvarti la 

pelle?  

– Posso farlo funzionare, ti dico, anche se...  

– Cosa?  
– Voglio che tu lo sappia: c’è un rischio.  

– Un rischio? Che rischio? Maledizione!  

– Abbiamo già costruito una macchina simile in 

passato.  
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– Però! Ne hai di storie da raccontare. Continua.  

– L’equipaggio che la sperimentò non tornò più indie-

tro.  
– Morirono tutti?  

– Non lo sappiamo: non fecero mai più ritorno.  

– Fammi capire! Perdeste un equipaggio e per questo 

sospendeste le ricerche? 
– Sì, è così.  

– Di cosa mi meraviglio – disse scuotendo la testa – è 

tipicamente umano!  

– Che vuoi dire?  
– Sai perché non abbiamo mai invaso la vostra, ehm! 

“Federazione”?  

– Perché eravamo superiori, in tecnologia, uomini e 

mezzi.  
– Uhm! Però, dovete ammettere che il nostro “pic-

colo” Impero è sempre stato una minaccia per la 

Federazione, anche se siamo rimasti in pace.  
– C’era un trattato.  

– Sì, un trattato, sentitelo!  

– Ma questo che centra?  

– Arrivo al dunque. Lì fuori, da un lato c’è la Cosa 
dall’altro il vortex e in mezzo ci siamo noi. La 

domanda è questa: vogliamo farci schiacciare dal buco 

nero o annientare dalla Cosa?  

– Nessuna delle due!  
– Vedo che hai già la risposta, il resto dipende da te. Se 

sai come tirarci fuori dai guai fallo, perché noi 

tenteremmo, anche a rischio della vita. Meglio morire 

tentando!  
– Non vi arrendete, eh!  

– No e se questo può facilitarti il compito, allora pensa 

e agisci come uno di noi!  

– Grazie per avermelo detto, ma non mi sento 
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sollevato!  

– Dove vai?  

– Vado a raggiungere il congegno... e farò il possibile, 
anche per ragionare come uno di voi!  

– Non hai l’aria d’essere sveglio. Aspetta, ti preparo un 

olak.  

– Serel, non posso iniziare questa giornata sorbendomi 
uno dei vostri intrugli!  

– Prima assaggia poi magari, potrai anche lamentarti!  

L’olak, anche se un po’ amaro, era molto buono come 

la maggior parte delle bevande urane. L’infuso si 
preparava con piccoli semi, che venivano prima tostati 

e poi macinati fino a ottenerne una semola fine. Era 

molto stimolante: mi sentivo davvero bene. Serel servì 

anche delle minuscole ciambelle, molto simili ai 
biscotti, ma non sembravano fatte con cereali e, credo, 

che non mi convenisse domandare con che cosa erano 

preparate. 
Uscito dall’alloggio, mi servii dell’ascensore e raggiunsi 

il ponte quattro. Passando nelle vicinanze di quella 

stanza, vidi che i lavori proseguivano alacremente e le 

riparazioni erano già a buon punto. Mi spostai 
all’interno e mentre osservavo quell’essere tentacolare 

ebbi l’impressione che stesse meglio. In quel preciso 

istante l’animale mosse un tentacolo. La cosa non 

sfuggì al tizio con il camice bianco, che si voltò per 
vedere chi era entrato. Mi guardò con interesse. Con 

un gesto di saluto mi congedai da lui e uscii dalla 

stanza.  

Mi rincorse fin nell’androne.  
– Avete intenzione di usare quel congegno?  

– Dipende, di quale congegno sta parlando.  

– Non faccia lo stupido Filruo, sa bene di cosa parlo!  

– Insomma, cosa vuole da me?  
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– Non lo faccia, può essere pericoloso!  

Lo fissai con curiosità, di cosa era al corrente? Lo 

afferrai per un braccio e quasi lo trascinai dietro la 
struttura metallica di una grossa macchina. 

– Sentiamo!  

– Cosa crede che abbia leso Cris?  

– Cris?  
– Sì l’essere tentacolare, il crisomo, io lo chiamo Cris.  

– Cris! Un bel nome. Ha sempre intenzione di 

liberarlo?  

– No. Ma risponda alla mia domanda!  
– Direi che, con tutta evidenza, sia stato il colpo 

sferrato dall’unità di tiro di quel vascello nemico. Gli 

effetti di quelle armi sono davvero devastanti.  

– Così sembrerebbe. In realtà si tratta di una 
coincidenza.  

– Si spieghi meglio.  

– I crisomi, nessuno li conosce meglio di me, hanno la 
capacità di sfruttare le correnti dimensionali, grazie alle 

quali raggiungono le coordinate desiderate.  

– Correnti dimensionali? Forse mi sono perso qualcosa: 

non sapevo dell’esistenza di queste correnti. Dovrei 
aggiornare le mie nozioni di fisica?  

– Per la verità, signor Filruo, le sto esponendo una mia 

teoria.  

– Continui.  
– Le farò pervenire i risultati delle mie ricerche, 

peraltro incomplete. Quello che le dirò non lo posso 

ancora provare. È complicato: pertanto, mi spiegherò 

con un esempio. Ha presente un corso d’acqua?  
– Come un fiume o un ruscello?  

– Giusto. L’essere s’immerge nella corrente, nel nostro 

caso rappresentata dalla spinta dell’acqua, questa lo 

trasporta e raggiunto il punto voluto, riconquista la 
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sponda. 

– Vediamo se ho ben capito, non si può tornare 

indietro!  
– No, sarebbe come nuotare contro corrente.  

– Mentre invece c’è sempre un corso d’acqua che 

scorre nella direzione opposta, non è così?  

– Sì, sì è così. Vedo che mi segue perfettamente.  
– Lasci perdere. Comunque, ero convinto che 

stabilissimo noi le coordinate del salto, mentre a 

quanto dice, sembrerebbe che sia il crisomo a decidere 

dove andare.  
– Non è esattamente così. Se i primi salti furono del 

tutto casuali, poiché visitavamo i posti conosciuti solo 

dai crisomi, in seguito decidevamo noi dove ritornare.  

– Vuol sapere una cosa? Mi ha convinto. Credo 
proprio che le sue correnti dimensionali esistono. Ma 

cosa è successo al crisomo, non è stato colpito?  

– No, lo escludo. Nessun oggetto solido ha intaccato la 
cupola che lo protegge e nessun tipo di radiazione può 

fargli del male.  

– Cosa gli è successo, allora?  

– È incappato in una corrente troppo forte! Mi spiego 
col solito esempio. L’animale, travolto dalle rapide, è 

stato trascinato via, fino al mare. Non vi sono più 

sponde, né posti conosciuti, si è perso e noi con lui. 

Inoltre, non si trova nel suo ambiente: è come un 
pesce d’acqua dolce che non sopravvive in alto mare.  

– Da non credere! Secondo lei siamo finiti in una 

dimensione sconosciuta?  

– Per quanto ne so, nessuno prima di noi è mai stato 
qui!  

– Com’è possibile?  

– C’è stato uno sconvolgimento, come un terremoto 

dimensionale che ha spostato il letto dei fiumi, ne ha 
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accelerato il corso, ha sconvolto le sponde...  

– La Cosa?  

– Sì, sono propenso a crederlo. La Cosa sconvolge 
l’universo in tutte le sue dimensioni!  

– Non c’è scampo.  

– Cosa dice?  

– Non ci faccia caso, pensavo ad alta voce.  
– Allora, cosa ha deciso di fare?  

– Non lo so, ma concorderà che non possiamo restare 

qui! Si riprenderà il crisomo?  

– È da escluderlo, questo posto non giova alla sua 
salute!  

– Allora dobbiamo rischiare, non crede?  

– Sì, volevo solo capire se eravamo in buone mani: si 

tratta della vita di noi tutti! Credo che lei sia una 
persona affidabile.  

– Capisco e spero di non deludervi.  

Non aggiunsi nient’altro, molto dipenderà dalle 
circostanze, pensai. 

Raggiunsi la mia postazione, mi attendeva un’intensa 

giornata di lavoro. Diedi un’occhiata al taccuino che 

avevo riempito d’appunti durante le dodici ore 
precedenti; avevo tutta una serie di verifiche da 

eseguire. 

– Come se la cava signor Filruo, ha bisogno d’aiuto? – 

Era Stepan. 
– In quanti lavoravano a questo progetto? – risposi. 

– Per il momento è il solo a lavorarci. Per mantenere il 

segreto, una dozzina di persone si sono avvicendate 

nelle varie fasi del programma. Solo due hanno 
lavorato sulla componente principale, uno è morto 

prima che iniziasse l’esodo e l’altro, come lei sa, 

durante l’attacco. Quest’ultimo era rimasto l’unico che 

avesse cognizione del progetto in tutta la sua integrità.  
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– Ho fatto da solo il grosso del lavoro e vorrei conti-

nuare così. Devo eseguire una serie di test e se proprio 

devo lavorare con qualcuno, allora preferirei farlo con 
Serel.  

– Uhm! Va bene, l’autorizzo a farlo. Ma ne verrà a 

capo? Il tempo scorre!  

– Se non si fida di me, allora non perda altro tempo e 
mi faccia sostituire. Ha altri tecnici.  

– So d’averle affidato un incarico arduo, ma sono 

sicuro che sarà in grado di portarlo a termine. Il suo 

compito è quello di far funzionare quel genere di 
congegni, il mio quello di conoscere e valutare il 

personale. Come pensa che si diventi comandante?  

– Non saprei!  

– Lei è il miglior ufficiale scientifico che c’è a bordo, 
ma non sfidi la mia pazienza, signor Filruo, metta da 

parte la sua ironia e si dia da fare!  

Si allontanò senza aggiungere altro. Rimasto solo, 
ripresi a leggere gli appunti sul taccuino facendo 

scorrere le righe sul display. Prima di iniziare i collaudi 

feci chiamare Serel. 

Arrivò presto. Il tempo insieme a lei sembrò scorrere 
più velocemente, ma passarono comunque delle ore 

prima che potessi mettere l’ultimo segno di spunto sul 

taccuino. 

– Bene! – esclamai – abbiamo terminato: tutti i test 
sono stati eseguiti.  

– Funzionerà? – chiese Serel. 

– Devo eseguire un controllo preliminare, aumenterò 

la potenza fino a portare la nave prossima al punto di 
stacco. Scafo ed equipaggio saranno sottoposti a una 

forte tensione: ho bisogno dell’autorizzazione di 

Stepan.  

– Non ci resta che chiamarlo – disse Serel – penso che 
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sarà felice di sentirti.  

Lo chiamai con il comunicatore e lo informai della 

situazione, ma non ebbi la risposta che mi aspettavo. 
– Non ora signor Filruo!  

– Come?  

– Avrò modo di spiegarle. Lasci perdere tutto e venga 

sul ponte di comando.  
– Sul ponte?  

– Sì sul ponte, subito e… da solo.  

– Deve essere molto importante – disse Serel sotto 

tono. 
Aveva capito che, ancora una volta, doveva farsi da 

parte. 

Raggiunsi il ponte più in fretta che potevo. Il mio 

ingresso passò quasi inosservato. Gli agenti della 
Sicurezza lanciarono solo un’occhiata a Stepan poi 

ripresero a fissare, come ipnotizzati, lo strano oggetto 

che compariva sul visore di prua. 
– Che cos’è?  

– Venga avanti signor Filruo. Manovra come un’astro-

nave e direi, che è troppo grande perché sia soltanto 

una sonda.  
– Capisco.  

– Allora, è l’unico qui! 

– No, intendevo dire che capisco il motivo per cui ha 

sospeso il collaudo.  
– Sì, ma come vede, intendo restituirle un po’ del suo 

sarcasmo. Magari servirà al morale dell’equipaggio!  

– Mai vista una nave così?  

– No, in tanti anni di navigazione non ho mai visto 
niente di simile. È spuntata all’improvviso dall’occhio 

del vortex e prosegue su rotta di collisione.  

– Interessante. Ci viene incontro?  

– Così sembrerebbe e come può vedere, è più veloce 
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di noi. Stiamo tentando di contattarli usando tutte le 

frequenze e tutte le lingue conosciute ma, finora, 

nessuna risposta.  
– Li stiamo scandagliando?  

– I dati dello scan – disse Stepan indicandomi il moni-

tor – è sospinta da un’energia sconosciuta, i propulsori 

sono freddi, la nave è gelida. Quali esseri possono 
servirsi di una simile tecnologia?  

– La forma delle astronavi dipende dalle soluzioni 

adottate per il volo di rientro, dal tipo di propulsione e 

in minima parte, da questioni estetiche e culturali. Le 
nostre devono poggiarsi su di un suolo solido dopo 

aver attraversato un’atmosfera non molto densa. Posso 

ipotizzare che loro non abbiano questi problemi.  

– Cosa vuol dire.  
– Beh! È solo un’ipotesi, ma ritengo che se i nostri 

ingegneri dovessero progettare uno scafo che debba 

posarsi su un nucleo liquido con atmosfera densa, lo 
concepirebbero molto simile a quello li. Se poi 

aggiungiamo la diversa propulsione e un tocco di gusto 

prettamente... 

– Basta così, Filruo. Vuol dare sfoggio di cultura?  
– Me ne guardo bene! Ma come ufficiale scientifico è 

mio dovere proporre delle congetture.  

– Vero. Che può dirmi della propulsione? 

– Sembra molto efficiente. Nonostante la sua mole, 
quello scafo ha l’agilità di un piccolo caccia 

intercettore e potrebbe essere anche più veloce.  

– In quanto a tecnologia? 

– Molto difficile a dirsi: non sfruttano processi termici. 
Questo potrebbe significare che hanno superato quella 

che potremmo definire l’era del fuoco.  

– Era del fuoco?  

– Beh! Se ci riflette, tutta la nostra tecnologia è basata 
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su processi che richiedono o sviluppano calore. Una 

tecnologia completamente fredda potrebbe presentarsi 

all’avanguardia.  
– Congetture?  

– Ha chiesto il mio parere... io, gliel’ho dato.  

– Si avvicinano. Attivare gli scudi deflettori e poten-

ziare al massimo gli schermi. Batterie pronte a entrare 
in azione. Siamo in allarme rosso!  

Le luci assunsero di nuovo una colorazione rossa e si 

udì quel fastidioso suono intermittente. Alcuni istanti 

trascorsero lentamente mentre osservavo quel 
misterioso vascello avvicinarsi. All’improvviso, fummo 

tutti spinti di lato, violentemente. Qualcuno sul ponte 

ruzzolò per terra. La nave aveva compiuto una brusca 

imbardata, come se, scontrandosi con un ostacolo 
invisibile, fosse rimbalzata lateralmente. 

– Qualcosa ci ha colpito, signore – disse il Timoniere – 

ha preso in pieno il deflettore di sinistra.  
– Schermi e scudi in piena efficienza – rispose l’Armie-

re. 

– Non è stato un attacco, signore. Stanno cercando si 

sondarci: il tipo di emissione è tipico di uno scan, ma 
l’energia prodotta reagisce al contatto con gli scudi 

producendo una repulsione magnetica molto potente.  

– Signore, il suo primo Ufficiale è davvero competente 

– dissi raggiungendo una consolle – usano un’energia 
sconosciuta per una sonda molto penetrante!  

– Non devono scandagliarci: attivare i sistemi di difesa 

elettronica!  

– Non funzionano, signore. Non riescono a riprodurre 
la fonte di emissione.  

– Caricare le armi! Timoniere, manovri per mante-

nerci a questa distanza.  

– Sono fuori dalla portata delle nostre armi, signore.  
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– Lo so Armiere, conto di essere anche fuori dalla loro!  

– Seguono ogni nostra manovra, signore – disse il 

Timoniere. 
– Vedo. Continui con le manovre elusive.  

– Scandagliamoli – suggerì il Comandante in seconda. 

– Potrebbe essere interpretato come un’aggressione!  

– L’hanno fatto per primi – mi rispose Stepan – non 
possono pretendere che non facciamo altrettanto. 

Navigatore, si dia da fare!  

– Si signore – rispose il Navigatore. 

Poi, imbarazzato, rivolse lo sguardo al Secondo. La 
qual cosa non sfuggì a Stepan. 

– Gli strumenti fluttuano, non è possibile graduare 

l’intensità e la frequenza dell’emissione – rispose 

repentino l’Ufficiale. 
– Lasci perdere gli strumenti e faccia ricorso a tutta la 

sua esperienza!  

– Bene, signore. Navigatore, proviamo con una sonda 
lunga e profonda, concentrata in un singolo impulso e 

angolata in modo da non colpire frontalmente il 

bersaglio.  

– Lo consideri fatto, signore.  
– Accidenti! Che razza di manovra – esclamai. 

– Ha rollato come un bidone! – disse stupito il Timo-

niere. 

– Dev’essere stato il nostro scan. Probabilmente, le 
radiazioni emesse interagiscono con le loro difese 

passive.  

– Se sta parlando di scudi – disse il Navigatore – io 

non li rilevo.  
– Per quanto ne sappiamo – risposi – nessuno scafo 

può navigare nello spazio se non è schermato, a meno 

che non sia fatto di un materiale veramente eccezio-

nale.  
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– Quante possibilità abbiamo di colpirlo a questa 

distanza? – chiese Stepan. 

– Si tratta di un oggetto in rapido movimento. Consi-
derando che si accorgeranno dell’attacco e che la 

nostra capacità di saturazione dell’area...  

– Armiere!  

– Venti per cento, signore. Probabilmente anche me-
no.  

– Va bene, apra il fuoco.  

Era una mossa molto azzardata, ma non potevo 

mettermi a discutere gli ordini del comandante davanti 
ai suoi uomini. Avrei perso quel minimo di stima che 

Stepan cominciava a nutrire nei miei confronti. Tra 

l’altro, il mio intervento rischiava di condurmi davanti 

a una corte marziale. 
L’unità di tiro cominciò a crepitare, proiettando una 

rapidissima scarica di colpi indirizzati al vascello alieno. 

Per coprire quella distanza avrebbero impiegato ben 
cinque o sei secondi e, come aveva previsto l’armiere, 

la nave aliena cominciò a manovrare per evitare di 

essere colpita.   

– Continui a far fuoco! – intimò Stepan all’armiere, 
che, scoraggiato, aveva interrotto il tiro.  

La nave sconosciuta manovrava bene: le possibilità di 

colpirla erano decisamente scarse. 

Si dice che la fortuna aiuti gli audaci e al nostro 
equipaggio l’audacia non mancava, ma forse fu per la 

perseveranza dell’armiere che, sebbene non credesse 

affatto di poter centrare quel bersaglio, continuò a 

tempestarlo di colpi. Fu così che, vuoi per fortuna, 
vuoi per perseveranza, la nave nemica fu colpita. 

L’effetto fu sorprendente. Certamente superiore alle 

attese del comandante il quale, molto probabilmente, 

voleva soltanto inviare un chiaro segnale d’avverti-
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mento e nel contempo provare l’efficacia delle armi su 

di un vascello totalmente sconosciuto e probabilmente 

ostile.  
Fu come dare uno schiaffo a un bambino. Provavo 

addirittura il rimorso di non avevo fatto nulla per 

impedire quella sciagura. La nave era lì, ferma, oscura, 

con uno squarcio ben evidente nello scafo.  
– Beh! In fondo è stato facile –. Nonostante la voce 

ferma, il Comandante non mostrava alcun segno 

d’entusiasmo. 

– Ci sono superstiti? – domandai. 
– I generatori sono andati: non rilevo alcuna forma 

d’energia – disse il navigatore. 

– Lo scan funziona, adesso. Non rilevo traccia dell’e-

quipaggio, nessuna forma di vita.  
– Almeno come noi la conosciamo.  

Il Secondo mi lanciò un’occhiata, poi, come se volesse 

trovare conferma a quanto avevo detto, riprese a 
scandagliare lo scafo. 

– Gas, in notevole quantità. Sta venendo fuori dallo 

squarcio, dev’essere la loro atmosfera interna.  

– Ma cos’è successo? – chiese l’Armiere. 
– Evidentemente i loro scudi non erano capaci di 

deviare la scarica della nostra batteria – risposi. 

– È probabile che neanche noi saremmo stati in grado 

di offrire una buona resistenza. Con tutta probabilità le 
loro armi avrebbero oltrepassato gli scudi e gli schermi 

come se non esistessero!  

– Già! Ma loro non hanno fatto fuoco – commentai. 

– Dobbiamo saperne di più – concluse Stepan. 
– Comandante – dissi avvicinandomi a Stepan e 

parlando con voce sommessa – le consiglio di essere 

prudente. Manteniamoci a distanza di sicurezza.  

– D’accordo – mi rispose, dopo aver riflettuto per 
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qualche istante – manderemo una pattuglia con una 

navetta.  

– Chiedo di far parte dell’equipaggio, signore.  
– Ha terminato il suo compito in sala macchine?  

– Sì, è tutto pronto.  

– Accordato.  

I preparativi furono rapidi. La pattuglia, indossate le 
tute spaziali, si radunò sul ponte d’imbarco.  A capo 

chino, con il casco sotto il braccio, controllavo le 

dotazioni delle giberne e non mi accorsi di Serel, che 

era già lì ad attendermi.  
– Quella tuta ti dona – disse – ti dà un’aria da cosmo-

nauta!  

– Come mai da queste parti?  

– Sono qui per augurarti buona fortuna.  
– Chissà perché, non ci credo! – gli risposi. 

– Sii serio! Stai attento: ho un brutto presentimento. E 

cerca di ritornare: hai una promessa da mantenere!  
– Già! Ma diventa sempre più difficile.  

Il portello d’imbarco si aprì fragorosamente, interrom-

pendo il nostro dialogo. Varcai la soglia insieme ai miei 

compagni, poi, mentre la pedana già ci sollevava, mi 
voltai per salutarla, ma non c’era più.  

Presi posto con il resto dell’equipaggio nella carlinga 

della navetta. Il Secondo si sedette in cabina, accanto al 

pilota. Li raggiunsi subito dopo la partenza.  
– Torni al suo posto signor Filruo – disse il Secondo in 

tono pacato. 

– Non vedo niente da lì e vorrei osservare quell’astro-

nave da vicino, c’è qualcosa che non mi convince.  
– Sentiamo, cosa c’è che non va?  

– Non saprei, ho come l’impressione che ci sia sfuggito 

qualcosa. Vediamo di individuare il portello d’imbarco.  

– Data l’ampiezza dello squarcio, ero propenso a 
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entrare da lì. Non si aspetterà che abbiano un portello 

ad aggancio universale!  

– Ce l’hanno, signore! – ci interruppe il Pilota – 
almeno secondo quel che rilevano gli strumenti.  

– Ne è sicuro?  

– Ricevo un segnale automatico d’attracco, signore. 

Proviene da quella nave, deve averlo attivato il 
trasponder.  

– Comandante – sussurrai al Secondo – chiunque sia, 

ci vuole in quello scafo.  

– Continui.  
– Ci stanno facilitando il compito: hanno adattato la 

loro nave alle nostre esigenze.  

– Che cosa propone, signor Filruo.  

– Dividiamoci. È chiaro che si aspettano che entriamo 
dal portello. Alcuni di noi, invece, penetreranno 

all’interno attraverso lo squarcio.  

– Una manovra a tenaglia eh! D’accordo, mi ha 
convinto. Guiderò il primo gruppo. Lei ci darà il 

tempo per infilarci la dentro, poi attraccherà al portello 

e sbarcherà. Mi domando chi troveremo ad accoglierci: 

gli strumenti non rilevano alcun segno di vita. 
Lentamente, ci portammo sotto quella che sembrava la 

coda della nave. Rallentammo ancora. La metà del 

personale, dotata di zainetti propulsivi, si lanciò nel 

vuoto cosmico. Raggiunsero la chiglia del vascello 
alieno e sempre sperando di passare inosservati, comin-

ciarono a seguirla puntando verso la prua. Intanto, 

sempre lentamente, continuavamo a volteggiare intor-

no alla nave, cercando di attirare l’attenzione. Nel 
tentativo di ingannare i rilevatori del nemico, usavo lo 

scan della navetta a tutta potenza ottenendo delle 

sezioni molto dettagliate dello scafo. Non rilevavo 

segni di vita a bordo, solo la presenza di un gas di 
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natura organica dalle caratteristiche alquanto peculiari. 

Devo ricordarmi di prelevarne un campione, pensai. 

A una distanza così ravvicinata, era possibile rilevare la 
posizione dei nostri compagni al di là dello scafo. 

Continuavamo tranquillamente la nostra esplorazione 

per dar loro il tempo necessario a raggiungere e 

insinuarsi nello squarcio provocato dal fuoco della 
nostra batteria. Non appena furono dentro, intimai al 

pilota di raggiungere il portello e attraccare. 

– Dirigi sul portello con naturalezza, senza affrettare la 

manovra. Cerchiamo di dare ancora un po’ di tempo ai 
nostri compagni. Com’è il segnale?  

– Lo ricevo perfettamente: non avremo problemi ad 

attraccare.  

– Già! Sembra una sorta d’invito.  
– Come signore?  

– Non ci faccia caso. Avverto l’equipaggio.  

– Sbarco imminente – gridai nel comunicatore – 
controllate l’equipaggiamento!  

La tuta, leggera e molto resistente, era equipaggiata per 

uscire nello spazio. Un guscio che provvedeva a 

tenerci in vita rifornendoci di aria, mantenendo 
pressione e calore. In quel vuoto cosmico, dove non 

brillava alcun sole, la temperatura esterna era prossima 

allo zero assoluto e l’interno di quella nave era quasi 

alla stessa temperatura.  
I ragazzi si controllarono l’un l’altro l’equipag-

giamento. Io e il pilota facemmo altrettanto. Intanto la 

navetta continuava a procedere: guidata dal segnale 

della nave aliena, riduceva progressivamente la 
velocità. Ciò nonostante, il pilota non abbandonò la 

cabina: sarebbe stato l’ultimo a sbarcare. Io sarei stato il 

primo. 

Meno tre, due, uno, contatto. L’attracco azzerò di 
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colpo la velocità della navicella e per inerzia, fummo 

spinti nella direzione del moto. La gravità artificiale e 

le cinture di sicurezza ci trattennero ai nostri posti. Fui 
il primo ad alzarmi: percorsi il corridoio della carlinga, 

stretto tra due file di sedili. Gli Urani mi seguirono, 

formando una fila ben ordinata. 

Arrivato al portello, ordinai: – Controllate le armi, 
voglio che siano regolate per stordire!  

Come previsto, udii un sommesso vocio di protesta.  

– Ricordatevi che gli impianti fonici delle tute sono in 

funzione. Non voglio guai! Se vi può rassicurare, io e 
il Pilota, per ogni evenienza, terremo le armi al 

massimo della potenza.  

Questo parve soddisfarli. Prima di azionare la leva 

d’apertura mi voltai un attimo per guardarli: mi 
parvero pronti.   

Controllai il tempo, la nostra sopravvivenza in quelle 

condizioni estreme era limitata: l’energia delle tute si 
esauriva con una certa rapidità.  

Azionai la leva che attivava la decompressione della 

carlinga e interrompeva il campo di gravitazione 

all’interno della navicella. Le tute si gonfiarono per 
effetto della loro pressione interna e cominciammo a 

fluttuare per mancanza di gravità. Con calma, i 

membri dell’equipaggio si aggrapparono al maniglione: 

una sorta di lungo tubo fissato alla parte alta della 
carlinga. Una luce verde. Era il segnale che tutto 

funzionava perfettamente: non mi restava che aprire il 

portello. 

Lo sportello si spalancò su di un mondo buio fatto di 
freddo assoluto. Lo avvertivamo, nonostante i precisi 

meccanismi di compensazione della tuta. Accesi gli 

illuminatori, ma non riuscivo a vedere un bel niente. 

Ci trovavamo all’interno di uno spazio che sembrava 



 

201 

immenso, come se la nave non fosse altro che un 

enorme guscio, uno scafo che racchiudeva uno spazio 

completamente vuoto. Dov’erano le paratie, i ponti e 
le strutture che avevo rilevato con lo scan? Passai alla 

rilevazione dell’infrarosso senza alcun successo 

evidente.  

– Signore, non vediamo niente nemmeno con gli 
ultravioletti.  

– Non posso crederci! Sembra che le radiazioni 

luminose siano assorbite dalle pareti dello scafo!  

– Lo scan invece funziona, signore.  
– Va bene, procediamo con quello.  

Il piccolo scan della dotazione del casco proiettava 

direttamente sulla visiera, in un angolo del campo 

visivo, un’immagine processata di tutto ciò che veniva 
rilevato. Una visione schematica, ma molto dettagliata 

della realtà. 

Solo un membro della squadra ne aveva in dotazione 
un altro, manuale, molto più potente. Capace di 

raccogliere le informazioni su di un palmare. Con 

questo strumento rilevammo la posizione dei nostri 

compagni. 
– Capo rosso qui capo oro, mi sente? Abbiamo rilevato 

l’eco del vostro scan.  

– Capo oro la sento forte e chiaro. Procediamo nella 

vostra direzione.  
– Negativo capo rosso, ci occorre un collegamento 

simbiotico, gli scan danno strani segnali.  

L’ordine era chiaro: dovevamo collegare a distanza i 

due scan portatili in modo da evitare interferenze e 
potenziarne il raggio d’azione. Senza parlare, puntai il 

dito verso il nostro operatore facendogli segno che 

poteva eseguire il collegamento.  

– Fatto signore. Gli scan sono collegati.  
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Mi avvicinai per dare un’occhiata al piccolo monitor: 

la situazione non era cambiata. Segno che l’anomalia 

non era dovuta a eventuali, quanto improbabili, 
interferenze tra i due strumenti. Cominciavo a 

rendermi conto, per quanto mi sembrasse impossibile, 

che quella nave fosse in grado di mutare la sua 

struttura. Il Comandante doveva essere arrivato alle 
mie stesse conclusioni: dal suo silenzio intuivo che 

aveva le mie stesse perplessità. Dov’era l’equipaggio? 

Con chi o con che cosa avevamo a che fare?  

– Signore, là!  
Una forma leggera e indistinta aleggiava come un 

fantasma sospesa sullo sfondo scuro e avanzava verso di 

noi.  

– Gas signore, è solo gas. Lo abbiamo già rilevato 
anche all’esterno di questa nave. 

– Qualcuno ha ancora gli illuminatori regolati sul-

l’ultravioletto? – domandai. 
– Sì io, signore.  

– Anch’io.  

– Va bene, basta così. Il fenomeno è spiegato: quel gas 

brilla alla luce ultravioletta.  
– E le sembra una cosa normale?  

– Perché no. Ricordatevi che anche gli scorpioni han-

no questa caratteristica.  

Il riferimento agli scorpioni fu infelice: su Uro questi 
invertebrati sono eccezionalmente grandi e temibili. 

Nominarli, in quella circostanza, non servì di certo a 

tranquillizzare la mia squadra. 

– Viene verso di noi!  
– Così sembrerebbe. Proviamo a spostarci, presto, 

dirigiamoci in quella direzione!  

– Capo rosso, siete in difficoltà? 

– Negativo capo oro. Un militare ha visto un fantasma, 
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ma a quanto pare è solo una sacca di gas.  

– Ne siamo al corrente.  

– Intendo prelevarne un campione, è uno strano gas, 
sembra attratto dalla nostra presenza.  

– Noi ne siamo circondati: una grossa nuvola ci ha av-

volti completamente. Cercheremo di neutralizzarlo: 

interferisce con i nostri strumenti!  
– Cosa avete intenzione di fare?  

– Ionizzarlo. Useremo onde ad altissima frequenza. 

Una volta polarizzato, con l’ausilio di una trappola, lo 

relegheremo in un angolo della nave. 
– Non lo faccia, può essere pericoloso!  

– Lo abbiamo esaminato, non ci sono pericoli d’esplo-

sione e le tute ci proteggeranno da eventuali scariche 

elettrostatiche.  
– Comandante, non sappiamo con cosa abbiamo a che 

fare, ma è fin troppo chiaro che ci stanno osservando. 

Irradiare energia ad alta potenza potrebbe essere 
interpretato come un attacco.  

– Correrò questo rischio. Se davvero ci osservano, 

capiranno che siamo disposti a tutto. Intendo 

provocarli e farli uscire allo scoperto. A questo punto 
voglio guardarli in faccia!  

– Sempre che ce l’abbiano una faccia! – replicai. 

– Si avvicina. Comandante guardi, si avvicina!  

– Fermi, non usate le armi! Non vi muovete, forse 
vogliono solo comunicare. Mi avvicinerò io.  

– Comunicare, con del gas?  

– Il gas può essere un mezzo, ci troviamo davanti a una 

tecnologia diversa, molto diversa!  
Ancora una volta mi facevo guidare dal mio istinto, 

sempre sperando di non sbagliare. Non avevo molta 

scelta e in fondo, finora mi era andata sempre bene. Mi 

diressi lentamente verso la nuvola: ero pronto a 
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fermarmi al primo segno di pericolo. La nuvola si 

fermò. Forse, c’era una logica in questo. Avanzai con 

più decisione e subito mi accorsi che succedeva 
qualcosa. Mi fermai. Dal corpo della nuvola si erano 

staccati due tronconi. La sacca aveva preso la forma di 

una spirale e le braccia si protesero verso di me. 

Confesso che ebbi paura, ma quando il gas mi 
circondò, non successe nulla. 

Ho visto giusto, pensai, ci stanno studiando, vogliono 

stabilire un contatto. 

Un segnale dal comunicatore. Sul visore del casco fu 
proiettata la scritta: “Formato testo”. Un messaggio? 

Chi lo inviava? 

– Apri messaggio.  

La scritta comparve davanti agli occhi, in toni tenui, in 
modo da non togliermi la visuale, ma abbastanza 

intensi da essere letti senza sforzo. Il messaggio diceva: 

“ Perché ci avete attaccato?” 
– Risposta – dissi – eravamo inseguiti e ci siamo difesi, 

ma non era nostra intenzione arrecarvi alcun danno.  

Il dispositivo provvide a scrivere e inviare il messaggio 

di risposta. 
“Avevate invaso il nostro spazio territoriale, avevamo il 

diritto di indagare. Fermali! Ci stanno attaccando di 

nuovo e stavolta non lo tollereremo”. 

– Capo oro mi sente? Risponda capo oro!  
Non ci fu nessuna risposta. 

– Capo oro, se è in ascolto, interrompa, ripeto inter-

rompa l’azione. Ho un contatto!  

– Non ora capo rosso, non ora. Dateci solo un 
attimo... qui succede qualcosa di strano.  

– Ho un contatto, dannazione! Interrompete l’azione. 

Ripeto: interrompere, interrompere!  

Le voci dei membri dell’altra squadra si sovrap-
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ponevano. 

– Il gas signore, sembra vivo! Aiuto! Sta penetrando 

nella tuta! Calma soldato, la tuta è a tenuta stagna! Sta 
penetrando nella tuta... aah! Non è possibile! Fuoco, 

fuoco! Attenti: ci colpiremo a vicenda!  

– Ragazzi – gridai ai miei – fermi! Non usate le armi, 

qualunque cosa succeda non usatele!  
Troppo tardi. La paura si era impadronita di loro e non 

mi ascoltavano. Avevano aperto il fuoco e a ogni colpo 

il gas diventava più scuro, in breve tempo non si vide 

più niente. Gli scan smisero di funzionare, sentivo solo 
le voci esagitate dei compagni che soccombevano. 

– Invia messaggio. Chiunque tu sia, ferma questa 

carneficina, fermala ti dico!  

Non ebbi alcuna risposta. Estrassi l’arma dal fodero, ma 
mi resi subito conto che non sapevo dove puntarla. 

– Ritirarsi. Ritirarsi! – gridai. 

Dannazione! Pensai, non mi sentono, non funziona 
più niente. Dobbiamo raggiungere l’uscita.  

Sentivo i suoni della battaglia, le urla dei compagni, ma 

riuscivo a vedere a mala pena il pavimento. Temevo di 

essere colpito: non c’era alcun riparo. Mi buttai a terra. 
Continuai ad avanzare carponi, finché non urtai contro 

qualcosa di estremamente rigido e freddo: erano le 

gambe di un compagno. Alla luce degli illuminatori 

appariva congelato. Dalla smorfia di dolore e dalla 
posizione delle mani, poste intorno al collo, capii che 

era morto per soffocamento, forse ancor prima di 

congelare. In ogni caso, si trattava di una morte 

orribile. Cominciò a oscillare lentamente: gli stivaletti a 
gravità lo avevano tenuto in posizione eretta. Prima di 

cadere, restò in bilico per un lungo istante. Mi resi 

subito conto della fragilità di quel povero corpo 

intirizzito: se fosse caduto, sarebbe andato in pezzi, alla 
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stregua di una statua di vetro! Riuscii a sollevarmi: 

l’assenza di gravità mi facilitò il compito. Gli stivaletti 

mi trattennero, altrimenti sarei volato via. Lo afferrai 
mentre cadeva e lo adagiai a terra. Cercai di raschiare il 

ghiaccio dalla visiera, ma andò in frantumi non appena 

la toccai. Molto probabilmente, il corpo avrebbe fatto 

la stessa fine se non fosse stato avvolto nell’involucro, 
ormai rigidissimo, della tuta, che lo avvolgeva 

proteggendolo, quasi fosse un esoscheletro. I suoni 

della battaglia si affievolivano. Era la fine: tra poco 

saremmo morti tutti quanti ed io non potevo farci 
niente. Fui preso da un senso d’impotenza, di 

sconforto: non potevo combattere e nemmeno 

avvertire del pericolo gli Urani rimasti sulla nave. 

Finivano tutte le mie speranze, non sarei più tornato da 
lei, non l’avrei più rivista. Come in un film, rividi gli 

episodi della mia vita: mi resi conto del poco tempo 

trascorso insieme. Dannazione! Mi sarebbe piaciuto 
invecchiare accanto a lei. E pensare che avevo sempre 

avuto paura di invecchiare! Il silenzio interruppe i miei 

pensieri, un silenzio assoluto, un silenzio di morte. Ora 

toccava a me. 
Arrivò, la vidi o meglio, intravidi una luce lontana, un 

puntino. Mi raggiunse investendomi con incredibile 

furore. Fui completamente avvolto, spazzato via. Vidi 

il mio corpo disgregarsi e diventare luce. Tutto 
scomparve, il buio diventò luce e alla fine, c’era solo la 

luce. 

È così che si muore? 
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XXXVI 

 

 
 

 

 

 
 

 

va fissava il cielo notturno, quel cielo che sé 

l’era portato via. Alzò il dito verso la volta 
stellata, nello spazio circoscritto dalla sua 

unghia, in qualsiasi direzione puntasse, c’erano 

milioni di galassie. Lei non poteva vederle ma c’erano, 

e per ogni galassia miliardi di stelle e intorno alle stelle 
innumerevoli pianeti. Dov’era Adam? Da qualche 

parte doveva pur stare! La nave urana, colpita, era 

scomparsa all’improvviso. Questo, secondo lei, era un 
buon segno: quella manovra li aveva salvati. 

Se fosse stato possibile, sarebbe partita insieme a lui. 

Sarebbe tornata indietro nel tempo, l’avrebbe 

abbracciato e non l’avrebbe più lasciato solo. Aveva 
perso tutto senza rendersene conto e ora non sapeva 

più come fare per riguadagnare ciò che le spettava. 

Tanto tempo era trascorso. Non sapeva neppure se lui 

la pensava. Lei, non aveva smesso un attimo di pensare 
a lui. Ogni mattina si alzava piena di speranza. Faceva 

sempre visita a Sargon per sapere se c’erano delle 

novità, ma il vecchio saggio scuoteva la testa e si 

allontanava, non gli andava più di parlarne. Sarebbero 
tornati, gli aveva detto, un giorno, radunate le navi, ci 

avrebbero assalito. Temeva quel momento e allo stesso 

tempo, sperava che accadesse. Lo sperava per Adam. 

Credimi, le aveva detto, qualcosa non è andato per il 

E 
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verso giusto, altrimenti... sarebbero ritornati.  

Durante il giorno, il lavoro la teneva impegnata e gli 

amici le facevano compagnia, ma la sera, quando 
rincasava, l’assaliva una tristezza opprimente da cui 

niente e nessuno poteva sottrarla. Forse sarebbe stato 

meglio rassegnarsi, guardare in faccia la realtà, ma non 

ci riusciva. Non riusciva a convincersi che Adam fosse 
morto. 

Le notti erano rischiarate dall’energia immane della 

catastrofe; la Cosa era vicina, visibile e faceva paura. 

Tuttavia, la gente continuava a sperare, andava avanti, 
lavorava, magari anche con maggior fervore. Si stava 

varando un’altra Ultralux, l’ultima. Si scavavano rifugi 

per chi sarebbe rimasto, si allestivano scorte e ospedali 

sotterranei; insomma, si faceva di tutto pur di non 
perdere la speranza. In fondo, i bambini continuavano 

a nascere e i vecchi a morire. Le scuole erano rimaste 

aperte, anche se gli insegnanti sapevano, lo sapevano: 
quello sarebbe stato l’ultimo anno. C’era una voglia 

strana, quasi insana, di divertirsi: si assaporava tutto 

come se fosse per l’ultima volta. Anche le cose più 

banali, ora, sembravano piacevoli. Eva sembrava non 
risentirne, era molto depressa, la sua tristezza aveva 

toccato il fondo: oltre non si poteva andare.  

Partirai, le aveva intimato suo padre, appena l’Ultralux 

sarà terminata te ne andrai.  
– E tu che farai? – gli aveva risposto. 

– Io sono il Re, non abbandonerò il mio popolo, spe-

cialmente in un momento come questo, ma non è 

necessario che resti anche tu.  
– E dove andremo? Sargon afferma che la cosa è dap-

pertutto e che non c’è un posto sicuro in tutto 

l’Universo.  

– Può darsi che Sargon si sbagli, figlia mia.  
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– No, padre, non si sbaglia e tu lo sai bene. Con la 

nostra scienza e la nostra tecnologia abbiamo creduto 

di soggiogare la natura, eravamo sicuri di esserci riusciti 
ma, come vedi, la natura poi si vendica. Di fronte al 

disastro, tutte le nostre certezze scientifiche e 

teologiche sono crollate e con loro crollerà anche il 

potere politico. La Federazione è già in preda al 
panico, la fiducia nel potere vacilla. Guardati intorno, 

padre, guarda quanta gente: sono venuti qui in cerca di 

protezione e non ne hanno trovata.  

– Ogni forma di vita, nasce, si evolve e infine si 
estingue. Abbiamo sempre creduto che questa regola 

non fosse valida per noi Umani perché saremmo stati 

sempre in grado di fronteggiare ogni catastrofe. Ora, 

anche se sopravvivremo, non guarderemo più 
l’universo allo stesso modo e la vita con la stessa 

fiducia. In fondo, questo cataclisma poteva accadere 

milioni di anni fa, prima della comparsa della nostra 
specie e magari si deve solo al caso se siamo nati e 

siamo esistiti fino a oggi. Probabilmente, siamo stati 

più fortunati di altre civiltà o di altre razze intelligenti 

che ci hanno preceduto e di cui non sappiamo 
praticamente nulla. Un giorno la Cosa arriverà anche 

qui e tutto finirà. L’universo neanche se ne accorgerà 

della nostra scomparsa. Abbiamo viaggiato per la 

galassia in lungo e in largo trovando soltanto gli Urani 
che, in fondo, condividono con noi gli stessi geni. E 

neanche loro hanno saputo fare di meglio.  

– Vi sono stati dei matrimoni misti, da cui sono nati 

dei bambini. È la prova inconfutabile che sono come 
noi. Sono come fratelli, dimenticati e poi ritrovati 

dopo tanto tempo. Che stupidi siamo stati a farci 

coinvolgere in questa guerra, che spreco di vite, da 

entrambe le parti.  
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– Come somigli a tua madre; cominci perfino a parlare 

come lei.  

– Ti manca tanto, vero papà?  
– Sì, è in momenti come questi che sento ancor di più 

la sua mancanza. Lei avrebbe saputo come parlarti.  

– Di cosa?  

– Di Adam. Sento che è anche colpa mia se quel ra-
gazzo è morto.  

– Non dire così, papà. Tu non conosci Adam, non lo 

avresti fermato. Nemmeno io avrei potuto.  

– Mi dispiace...  
– È vivo papà, lo sento, ne sono certa! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

211 

XXXVII 

 

 
 

 

 

 
 

 

on ero affatto sicuro d’esser vivo. I miei occhi 

si erano aperti su un paesaggio costiero, dove 
primeggiava il bianco. Un bianco assoluto, 

splendente, ma di una luminosità fredda e 

palesemente artificiale, interrotta da trasparenze 

tendenti all’azzurro che rendevano i cristalli di ghiaccio 
simili a gemme preziose. Ero sdraiato sul fondo di una 

sfera trasparente che, sebbene sembrasse inconsistente, 

reggeva molto bene il mio peso. Ero adagiato, come se 
fossi disteso su uno di quei talami costituiti da un 

drappo sospeso alle due estremità. Provai anche a 

dondolarmi e la cosa mi riuscì molto bene. Mi sentivo 

sereno, tranquillo e non provai minimamente a 
domandarmi cosa ci facessi in quel posto: era chiaro 

che ero arrivato là dove dovevo arrivare, il resto non 

contava. Lontano, sullo sfondo, notavo delle esili figure 

parlare tra loro; sembrava si scambiassero dei 
complimenti. Una di loro si staccò dal gruppo e 

lentamente, molto lentamente, si diresse verso di me. 

Impiegò un’eternità a raggiungermi. Io intanto, 

continuavo a riflettere sulla mia vita trascorsa. Tutto 
sommato, non ero stato proprio un “buono” e quindi, 

probabilmente, non meritavo un posto così bello e così 

tranquillo. Il momento del giudizio era prossimo: 

l’esile creatura si stava avvicinando. Ma quanto ci 
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metteva! Estrasse una gemma da un supporto di 

cristallo e ne appoggiò la punta alla sfera. Ebbi la netta 

sensazione di cadere e che con me, precipitasse anche 
lo scenario circostante. In un istante le dimensioni 

tornarono reali e il tempo riprese il ritmo giusto. Nel 

mio spazio temporale la mente ricominciò a ragionare 

in modo logico e appropriato. 
– Ci incontriamo straniero.  

– Chi sei? Dove mi trovo? Perché sono rinchiuso, co-

me un pesce, in questa boccia?  

– Boccia? Pesce? Ah! Sì capisco, si usa fare così nel 
mondo da cui provieni!  

– Ho l’impressione che non ne avete di pesci, qui!  

– Non potremmo, qui non c’è acqua allo stato liquido.  

– Già! Da quel che vedo, è tutto ghiacciato. La sfera 
serve a proteggermi dal freddo?  

– Anche. Ma soprattutto ti isola dal nostro mondo. Tu 

provieni da un’altra dimensione.  
– E con questo? Sono già stato in un’altra dimensione 

e non ho avuto bisogno di sfere isolanti!  

– Solo perché a te non è successo niente, sei convinto 

che non ci siano state delle conseguenze? Avete un 
modo di pensare molto... egoistico.  È la parola adatta?  

– Se intendi dire che possiamo introdurre una qualche 

forma di contaminazione allora sì, è un termine 

appropriato.  
– È proprio ciò che intendo. Non ti rendi conto del 

rischio che corriamo, tenendoti qui!  

– Allora lasciate che tolga il disturbo!  

Mi guardò con aria interrogativa, poi fu come se 
sentisse qualcosa o qualcuno che le suggeriva. Doveva 

avere un dispositivo nascosto, poiché non vidi né udii 

nulla. 

– Ah! Capisco, è un modo di dire. Ma in fondo sei 
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venuto tu da noi. Abbiamo il diritto di indagare.  

– Come? Allora… Sei tu quella che mi ha inviato il 

messaggio!  
– Sì, sono io. Sono stata incaricata di contattarti. È un 

compito molto importante, di responsabilità. Sai, le 

mie colleghe m’invidiano.  

La guardai con attenzione, non era così esile come mi 
era apparsa in principio, anzi era molto ben 

proporzionata. Aveva lineamenti delicati, pelle scura e 

grandi occhi marroni. I lunghi capelli neri formavano 

ciocche ondulate. Parlava con un tono pacato, in un 
leggero accento tipico delle genti di Arawan  

– Qual è il tuo nome?  

– Puoi chiamarmi Delfina.  

– Ma non è il tuo vero nome.  
– Non potresti pronunciarlo, noi non usiamo parole 

per comunicare. Anche le mie parvenze sono diverse: 

mi hanno dato una forma che ti sia familiare.  
– Hanno fatto un ottimo lavoro! Cos’è, un impianto?  

– Impianto?  

– Lascia stare! Perché avete scelto proprio me? E dove 

sono i miei compagni? 
– Sei diverso dagli altri... uhm! Adesso capisco “im-

pianto”. Ma non è questo, sei diverso nella mente, 

diversi schemi di pensiero... capisci?  

Sì, capivo che mi avevano individuato come l’unico 
umano della spedizione. Non per la differenza fisica, il 

fatto che avevo un impianto per loro era solo una 

stravaganza, ma perché pensavo in modo diverso dagli 

Urani. Era logico, per una civiltà che non usava le 
parole, che comunicava solo con il pensiero, che 

questo assumesse un’importanza fondamentale. 

– Dove sono gli altri, i miei compagni?  

– Sono morti. 
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– Come? Li avete uccisi tutti?  

– Sì.  

– Dal modo in cui lo dici, devo desumere che la vita 
ha ben poco valore per voi!  

– Dov’è la morte?  

– Cosa vuoi dire?  

– La morte per voi è un transito, un percorso verso un 
altro luogo. La nostra concezione è diversa. 

Comunque, anche per noi la morte non è una condi-

zione definitiva.  

– Antiche reminiscenze. Ma qualcosa mi dice che è 
meglio non approfondire l’argomento!  

– Tranquillo, non ti useremo come una... cavia? Siete 

crudeli! Usate gli animali per fare esperimenti! 

– Sì. Una volta lo facevamo, ma eravamo meno 
progrediti. Ora è solo un modo di dire. Ti sei 

commossa per dei topini? Strano, non hai mostrato la 

stessa sensibilità per la sorte dei miei compagni.  
– Nemmeno tu sembri molto toccato dalla loro sorte.  

– Sei capace di percepire le mie emozioni? Sì è vero, 

io non so cosa lega gli uomini fra loro.  

– Ed è questo che t’induce a frequentare le donne. 
Strano destino il tuo, invidiabile in una civiltà come la 

vostra.  

– Cosa avete in serbo per me?  

– Molto dipenderà dal tuo comportamento. Vi sono 
cose che non riusciamo a capire.  

– Posso spiegarvele, molto semplicemente.  

– Potresti mentire.  

– Ve ne accorgereste!  
– Anche se questo è vero, preferiamo fare a modo 

nostro.  

– Comincio a preoccuparmi!  

– Ti chiediamo solo di comportarti con naturalezza. Ti 
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sarà mostrato il nostro mondo, apprenderai molte cose.  

– Siete proprio convinti di sapere tutto, eh! 

– Dovrai poterti muovere tra noi. 
– Non sarà facile almeno fintanto che sto chiuso qua 

dentro.  

Delfina non rispose, strinse fra le mani la gemma che 

aveva prelevato e chiuse gli occhi come per concen-
trarsi. La “bolla” cominciò a restringersi. Quando 

toccò la mia testa, mi sentii schiacciare, ma non in 

modo eccessivo. La bolla sembrava molto elastica e 

rimpicciolendo fini per aderire perfettamente al mio 
corpo, come una seconda tuta.  

– Allora?  

– Sì, tutto sommato, stringe solo un po’ attorno al 

collo!  
– Ti fa male?  

– Solo quando sorrido!  

– Non è necessario che tu lo faccia... oh! Ma è solo un 
modo di dire, non è così? Mi stai prendendo in giro.  

– No, stavo solo valutando la tua capacità di 

percezione. Da quale fonte attingi alle nostre 

conoscenze?  
– Le “nostre conoscenze” ci pervengono da te. La tua 

mente è stata scandagliata a fondo e il suo contenuto 

minuziosamente analizzato, tuttavia...  

– Vi sono cose che ancora non riuscite a capire.  
– Sì, è così – rispose divertita. 

– Andiamo – dissi – prima che l’energia della mia tuta 

si esaurisca.  

– Non ne avrai bisogno, almeno fin quando sarai rin-
chiuso nella bolla.  

Controllai l’equipaggiamento: il comunicatore era 

sparito. Non me ne meravigliai, d’altronde era anche 

un’arma. Non avevo neanche il casco. L’accumulatore 
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era carico: c’era energia per tenermi caldo e riciclare 

l’aria ancora per un bel po’. Ero convinto di non poter 

attingere aria dall’ambiente: la bolla lo impediva. 
Sempre che ci fosse dell’aria. Tuttavia Delfina sembra-

va respirare. Solo ora mi accorgevo di quanto fosse 

Umana. Mi hanno dato una forma a te congeniale, 

aveva detto, ma non l’avevano plasmata come 
un’Urana anche se io ne conservavo attualmente tutte 

le sembianze. Avevano sondato la mia mente, l’ave-

vano esaminata e ne avevano estratto tutto il suo 

contenuto: la conoscenza, le usanze, le immagini del 
mio mondo. E ora erano in procinto di mostrarmi il 

loro, un mondo freddo come lo spazio profondo, dove 

le molecole erano costrette allo stato solido.   

– Sei pronto?  
– Sì – risposi – ma avevo un certo timore.  

Abbandonavo una stanza confortevole, calda e ben 

illuminata e non avevo idea di cosa mi aspettasse la 
fuori. 

– Sicuro? Allora andiamo!  

Notai sul suo viso uno strano sorriso. Uscimmo 

varcando una porta molto comune, forse era per 
questo che non l’avevo notata prima. Era buio, ma non 

come mi aspettavo: c’era una luminosità soffusa e si 

poteva vedere il mare. Lontano brillavano le luci di 

una grande città. Sospeso a mezz’aria, come levitato, 
c’era uno strano mezzo di trasporto. Era una piccola 

piattaforma, qualcosa che esteriormente assomigliava a 

una biga, dotata di sella e manubrio da motocicletta, 

ma priva delle ruote.  
Delfina m’invitò a sedermi, lei salì dietro di me. 

– Parti! – m’incitò. 

Guardai bene il mezzo, i comandi erano quelli di uno 

scooter o perlomeno molto simili. Accesi gli illu-
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minatori. 

– Ma non ci sono strade! – replicai. 

– Non ne hai bisogno con questo mezzo. Punta diret-
tamente verso la città, è la che dobbiamo andare.  

Feci avanzare quella singolare vettura, prima lenta-

mente, poi più velocemente. Man mano che prendevo 

confidenza con il mezzo, andavo sempre più veloce. 
Era molto piacevole viaggiare su quel veicolo, 

soprattutto a velocità sostenuta. Delfina si teneva stretta 

a me come se temesse di cadere. Il suo corpo aderiva al 

mio: sentivo il calore della sua pelle e la pressione del 
suo seno. Poggiava il capo sulla mia schiena e sorrideva 

divertita. 

Mi resi conto di quanto tutto questo fosse irreale, 

avvertivo perfino il vento sulla faccia e questo in un 
luogo che non poteva avere la benché minima forma 

di atmosfera. 

Arrestai il veicolo su di un’altura da cui si poteva 
vedere l’intera vallata. Un paesaggio nudo, deserto, 

sullo sfondo le luci della città. Per un istante mi sembrò 

di essere sulla Luna, con Eva. Il posto era molto simile 

a quello in cui l’avevo portata l’ultima volta. 
– È tutto falso vero? Avete costruito questo scenario 

per me!  

– Abbiamo dovuto, non avresti potuto vedere niente, 

non c’è luce qui. Ne sentire, non c’è aria, non ci sono 
suoni, non ci sono odori. Niente da mangiare o da 

bere e nemmeno da toccare. Tutto è duro è freddo 

come il metallo!  

– Ho visto la vostra nave, è fatta di un metallo dal 
color dell’oro, ma più resistente dell’acciaio.  

– Abbiamo confuso i vostri strumenti, altrimenti vi 

sareste accorti che è composta di lipidi. Sì qualcosa di 

molto simile al vostro olio commestibile: a temperature 
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estreme è solido e resistente come metallo. Come vedi, 

qui, anche la realtà sarebbe sconcertante, difficile da 

accettare!  
– Come siete in realtà?  

– Una volta, miliardi d’anni fa, misurando il tempo 

con il vostro metodo, questo sistema aveva un sole 

come il vostro. Il nostro pianeta era pieno di vita: 
verdeggianti foreste, ricche di flora e di fauna. Ci 

siamo evoluti dai primati ed eravamo molto simili a 

voi, ma la nostra evoluzione è andata oltre; man mano 

che le condizioni ambientali cambiavano, cambiavamo 
anche noi. Con la nostra conoscenza avanzata della 

biologia e della genetica accelerammo questo processo. 

Così sopravvivemmo alla morte del nostro sole, che si 

trasformò nel vortex in cui siete incappati. Fu la fine 
del nostro pianeta. La nostra forma attuale l’avete vista 

ma, siete troppo arcaici e non l’avete riconosciuta. 

– Non abbiamo visto niente! L’astronave era total-
mente vuota.  

– Vuota dici? Non sei stato forse tu il primo a notare 

uno strano gas? Un gas che si manteneva nel suo stato 

di aeriforme anche a temperature che avrebbero 
dovuto liquefarlo?  

– Voi, eravate voi, incredibile! È così che siete?  

– Sei stupito? A essere sincera, anch’io sono rimasta 

sbalordita quando vi ho visto per la prima volta. 
– Non sapevate della nostra esistenza?  

– Non siete i soli: esistono innumerevoli forme uma-

noidi nell’universo.  

– Siete mai stati sul nostro pianeta?  
– Non c’era alcun bisogno di venirci: potevamo rag-

giungervi mentalmente.  

– Ma non lo avete mai fatto!  

– Ne sei sicuro? Puoi giurare di non avermi mai vista 
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prima, magari nei tuoi sogni?  

– Basta. Non concludiamo niente con questi discorsi!  

– Che delusione vero? La vostra specie non è stata 
nemmeno in grado di attirare la nostra attenzione.  

Diedi potenza al propulsore imprimendo al veicolo 

un’improvvisa accelerazione. Delfina emise un 

gridolino d’apprensione o forse di gioia, in fondo le 
piacevano le sensazioni che quel corpo fisico era 

capace di darle. Mi diressi verso quelle luci, verso 

quell’improbabile città. Cominciai a domandarmi se 

ero veramente là. Se mi trovavo su quello strano 
veicolo oppure se ero ancora tranquillamente sdraiato 

nella mia bolla. Ma tutte le sensazioni, per quanto 

improbabili, sembravano vere. La luce notturna, la via 

illuminata, i suoi capelli che si agitavano nel vento 
relativo, il calore e le forme del suo corpo che si 

stringeva al mio. Tutto, perfino la concentrazione e la 

fatica erano reali o perlomeno sembravano tali al di la 
d’ogni ragionevole dubbio. Ero un po’ arrabbiato, è 

vero, sapevano della nostra esistenza e non ci avevano 

mai contattato. Per loro eravamo come degli insetti, 

evoluti, organizzati, ma pur sempre insetti. Bah! 
Pensai, in fondo, le termiti del nostro pianeta non 

sanno ancora che noi esistiamo e noi non ci siamo mai 

curati di farglielo sapere.  

– Com’è il pianeta da cui provieni?  
– Per la verità provengo da una federazione di pianeti 

uniti. I pianeti sono catalogati secondo una classe, la 

classe L ha caratteristiche tali da permettere la vita.  

– E gli Urani?  
– Sono dei barbari: dominano sui loro territori. 

– Questa è una tua opinione.  

– Perché continui a farmi domande se già conosci le 

risposte?  
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– Diciamo che mi piace sentire il suono della tua voce!  

Poteva essere anche vero. Non che io abbia una gran 

bella voce, ma bisogna tener conto che, non avendo 
mai fatto conversazione, a Delfina piacesse parlare, anzi 

sono propenso a credere che non avrebbe mai smesso. 

Era chiaro ormai, che attingeva a una fonte remota 

d’informazioni, ma era anche dotata di una notevole 
curiosità, che la spingeva all’interrogazione. Quanto 

c’era di personale nelle sue domande e quanto invece 

era programmato, però non riuscivo a capirlo. 

– Cosa troveremo laggiù? – domandai. 
– Troveremo chi darà una risposta a tutte le tue do-

mande.  

– Credevo dovessi farlo tu. Sì, insomma che fosse il 

tuo incarico.  
– Sono ancora molto giovane, anche se, nella nostra 

società, occupo un’alta posizione. Quello che 

incontrerai è un capo carismatico o almeno così lo 
definireste.  

– Rappresenta un’autorità?  

– È il Pontefice massimo. Ti prego di mostrargli rispet-

to.  
– Lo farò. 

Cominciavo a distinguere l’abitato. Una vera città, con 

piazze, case, grattacieli, strade illuminate e traffico 

veicolare. Incrociando i primi veicoli potei notare, 
attraverso i vetri oscurati, delle figure che sembravano 

umane. In lontananza, uno stormo di grossi uccelli 

planava sulla periferia. 

– Gli abitanti sono tutti come te?  
– Sì, ma ti appariranno con aspetto diverso. Sono degli 

archetipi: proiezioni viventi dei tuoi stati d’animo.  

– Vuoi dire che troverò dei volti noti?  

– Delle figure, Adam, delle figure! 
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Non capii. Intanto avevamo raggiunto una strada larga 

e dritta: aumentai ancora un po’ la velocità del veicolo. 

In lontananza, vidi quegli uccelli dirigersi verso di noi. 
A velocità sostenuta il vento diventava fastidioso, 

fummo sorpassati da alcuni veicoli chiusi che 

viaggiavano a velocità più elevate. All’improvviso, si 

udirono delle grida stridule provenire dall’alto.  
– Accidenti! – esclamai. 

Quelli che in lontananza mi erano sembrati uccelli, in 

realtà erano degli orribili mostri alati. Avevano cosce 

robuste, gambe nude e sottili come quelle dei rapaci. I 
piedi erano provvisti di tre potenti dita artigliate. Il 

tronco aveva forma umana. Sembrava nudo, privo di 

quel piumaggio che ricopriva il resto del corpo fino 

alle cosce, poiché lo riparava un giubbotto di pelle, 
simile a quello degli aviatori. Erano dotati di braccia e 

di grandi ali pennute che spuntavano dalla schiena. Il 

collo era lungo, esile, sormontato da una testa umana 
piuttosto piccola. Lunghi capelli color ruggine ne 

accentuavano l’espressione feroce. Scesero su di noi 

con i grossi artigli protesi in avanti, come se volessero 

ghermirci, ma si limitarono a sfiorarci effettuando un 
passaggio radente. Ripresero quota alle nostre spalle, 

poi eseguirono una stretta virata e cominciarono a 

seguirci. Accelerai.    

– Era prevista questa scorta aerea? – domandai. 
– Sono i Guardiani del Confine. Non temere, mi han-

no riconosciuta!  

Mi avevano spaventato all’inizio, ma ora capivo che 

era solo una messa in scena. Niente di quel che 
percepivo era reale. Era una rappresentazione sublime, 

degna della loro alta tecnologia. 

– Dove dirigo? – Eravamo in centro. 

– Continua a seguire questa strada, ti porterà al tempio.  
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Raggiungemmo un’immensa piazza, al centro della 

quale stava il tempio. La costruzione, rigida, aveva la 

forma di un’enorme tenda. Era provvista di molteplici 
entrate poste a diversi livelli e raggiungibili con rampe 

o scale. La parte centrale si affusolava, svettando verso 

l’alto fino a diventare un’esile torre, in cima alla quale 

c’era una piccola cabina, quasi un posto di vedetta.  
Arrestai il veicolo davanti a una scala. Smontammo e 

salimmo rapidamente i gradini fino a raggiungere una 

piattaforma dove si apriva un ampio portale. Tutto era 

costruito con quel materiale dorato, mi sembrò di 
essere ritornato sull’astronave. Lo toccai: era metallo! 

Niente m’induceva a credere che fosse dell’olio. Una 

volta dentro, ci ritrovammo in un’anticamera. Fuori 

cominciava a nevicare.  
– Aspetta, non posso entrare vestita in questo modo, è 

suolo consacrato – disse Delfina, scomparendo dietro 

una cortina. 
Tornò quasi subito, con addosso un completo lungo, 

di un bianco sfolgorante. In testa aveva un copricapo a 

forma di drappo, bianco come il vestito, sormontato da 

una sorta di corona. Era completamente scalza. 
– Ed io? – domandai. 

– Tu non ne hai bisogno, ricordi? Sei isolato dal nostro 

mondo.  

Nonostante le sue rassicurazioni volli infilarmi anch’io 
dietro quella tenda, ma non trovandovi alcunché, 

venni fuori subito. Dal suo sguardo, capii che era 

successo qualcosa. Infatti, tutte le bande di colore della 

tuta spaziale erano sparite e la stessa splendeva di un 
bianco immacolato. Contrariata, praticamente mi 

spinse oltre la soglia. Accedemmo in un ambiente 

enorme. Fui subito colpito dal canto: un coro davvero 

celestiale, nonostante le frequenze altissime, al limite 
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della percezione di un orecchio umano. Eravamo in 

una grande aula circolare al centro della quale sedeva 

un individuo dall’apparenza vecchio, ma ancora 
vigoroso. Era circondato da molteplici schiere di 

candidi Guardiani alati, che cantavano estasiati. Mentre 

passavo in mezzo a loro, ebbi modo di notare che non 

avevano più quell’aria cattiva, il loro sguardo era dolce 
e mite come quello delle anatre. Restavano comunque 

molto brutti. 

Non appena ci vide, il Vecchio allargò le braccia. Con 

quel gesto caloroso ci invitò ad avvicinarci. Passammo 
attraverso lo stormo di Guardiani che, proprio come 

piccioni, si scansavano al nostro passaggio. Il Vegliardo 

abbracciò con affetto Delfina e avrebbe voluto fare lo 

stesso con me, ma non ero in vena di confidenze. 
Comunque, non se la prese. Delfina, invece, mi lanciò 

un’occhiataccia di rimprovero. 

– Dunque, sei arrivato! – disse il Vecchio.  
A guardarlo bene, somigliava molto a Sargon, aveva un 

aspetto saggio e maestoso. Sembrava molto sicuro di 

se, troneggiava sui suoi guardiani e tuttavia mancava, 

nel modo più assoluto, di alterigia. Si mostrava 
amorevole con tutti, come se fossero tutti figli 

prediletti. Pensai a quello che mi aveva appena detto: 

contrastava con quel che mi aveva rivelato Delfina. 

– Mi aspettavate? – dissi, guardandola. 
Lei Gli rivolse lo sguardo come per scusarsi di un 

errore. 

– Da tanto tempo, ragazzo mio.  

– Ma io, io sono qui per puro caso. Non sapevo nem-
meno della vostra esistenza.  

– Non esiste il caso ragazzo, tutto è stato stabilito dal 

principio.  

– State cercando di confondermi? Ci riuscite molto 
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bene!  

– Adam – intervenne Delfina – Lui non è come noi, 

Lui è...  
– Capisco la interruppi, devo sembrarvi molto primi-

tivo e devo ammettere, certo, ammetto che la vostra 

tecnologia mi appare come magica. Ma è tutto qui o 

forse volete convincermi che sono al cospetto 
dell’Altissimo? 

Delfina, molto imbarazzata, muoveva le labbra ma non 

riusciva a parlare. Con uno sforzo riuscì a liberarsi da 

quella situazione di estremo disagio e annunciò: – Ma 
Lui è, è il Creatore! 

Mi rivolsi al Vecchio: – Li hai originati tu? Sono degli 

androidi? Dei cloni o cos’altro? 

Al contrario di Delfina, che mi fulminò con lo 
sguardo, lui rimase impassibile. Poi con voce 

compassionevole e paziente rispose: – Definiresti te 

stesso in questi termini? 
– Io non sono un meccanismo biologico – protestai – 

non sono stato costruito da un altro essere.  

– Sei il prodotto di un’evoluzione durata poche centi-

naia di milioni d’anni, loro sono molto più avanti di te 
in questo processo. Ma chi creò il primo essere 

vivente, forgiandolo dalla materia inerte, dando così 

inizio a quella catena evolutiva?  

– Conosci già la risposta. 
– La vostra religione parla di un Essere eterno che creò 

tutto l’universo.  

– Un momento, aspetta, volete farmi credere che un 

giorno qualunque mi sveglio e su di un pianeta 
sconosciuto mi presentano all’Antico dei giorni?  

– Non dite voi che il destino ultimo dell’uomo è 

quello di ricongiungersi con la Divinità.  

– Vero, ma ciò dovrebbe succedere alla fine della 
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nostra vita, non durante!  

– Ogni religione rivela solo una parte della verità.  

– Se tu sei davvero quello che dici di essere, allora 
dimmi: perché sono qui?  

– Sei sempre vissuto con la consapevolezza che il desti-

no aveva qualcosa in serbo per te, non è così? 

– Sì, è così, ma man mano che il tempo passava questa 
mia convinzione s’indeboliva sempre più.  

– Il tempo. Non esisteva nemmeno prima che creassi 

l’universo! Prima di allora io solo esistevo e mi 

muovevo come un sole da oriente a occidente e poi da 
occidente a oriente. Ma mentre il sole si riposa, io non 

riposavo mai, perché dovevo creare tutto ciò che 

avevo pianificato, dovevo gettare le fondamenta dell’u-

niverso. Ragazzo, tu vivi nel passato, legato ai tuoi 
ricordi, non puoi sapere cosa ti riserva il futuro.  

– Insomma smettetela di tormentarmi – gridai – 

facciamola finita con questa farsa, sono su di un pianeta 
senza sole, senza forme né colori, senza calore e senza 

aria. Mi rifiuto di ascoltare, mi rifiuto di vedere le cose 

irreali che insistete a volermi mostrare.  

Chiusi gli occhi. Come fa l’uccello del deserto, che 
infila la testa sotto la sabbia. Ero deciso a tenerli chiusi, 

sempre che, in qualche modo, non mi avessero 

costretto a riaprirli.  

Rabbrividii dal freddo intenso: la bolla era sparita. La 
tuta non riusciva più a tenermi caldo. Aprii gli occhi e 

fui attratto dal quadrante illuminato degli strumenti: 

avevo di nuovo il casco. Inspiegabilmente, l’energia era 

già al minimo e ne stavo consumando tantissima solo 
per scaldarmi. Ero immerso nell’oscurità più totale ma 

non osavo attivare gli illuminatori, almeno non prima 

di aver inserito la piastrina di riserva nel reattore. 

Poteva produrre tanta energia da riscaldare per un anno 
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un’intera città, ma quel luogo la assorbiva con voracità: 

non sapevo quanto sarebbe durata. Di norma si usava 

l’energia accumulata e al ritorno dalla missione si 
ricaricavano le batterie della tuta: la piastrina era solo 

per i casi di emergenza. La tuta cominciava a irrigidirsi: 

dovevo agire rapidamente.  

Alimentato il reattore, accesi gli illuminatori, rego-
lando la loro emissione sulla frequenza dello scan. Solo 

così riuscii ad avere un’immagine, almeno sintetica, di 

quel che mi circondava. Le altre lunghezze d’onda non 

venivano riflesse. Un territorio aspro e brullo. Sarebbe 
sembrato bianco a causa dell’anidride carbonica solida. 

Freddo al di là d’ogni immaginazione. Ero rimasto 

completamente solo. Sparite le luci, le strade, le costru-

zioni e pure la gente. Niente atmosfera. Alcuni banchi 
gassosi sembravano essere posizionati in profondità, nel 

sottosuolo. Erano gli abitanti? Non fu possibile stabi-

lirlo. Ora che tutto sembrava come doveva essere, 
cominciavo a chiedermi se era davvero questa la realtà. 

Li avevo davvero visti? Avevo veramente incontrato 

Delfina o era stato tutto un sogno? Non ero mai stato 

così confuso.  
Avendo di nuovo il comunicatore cercai, invano, di 

stabilire la mia posizione. Tentai anche di contattare la 

mia astronave, senza riuscirci. In realtà, non riuscivo a 

concludere un bel niente. Ero preoccupato, soprattutto 
per l’energia: si esauriva molto rapidamente. Cercai di 

mettere a fuoco i miei pensieri: ignoravo dov’ero, ma 

non potevo esserci arrivato da solo. Mi ci avevano 

portato, come? Quando? Non lo ricordavo: dovevo 
esserci arrivato in uno stato d’incoscienza. Esistevano 

quindi, non li avevo sognati. Bene! Ma ora dov’erano? 

Cominciavo a essere preoccupato: si erano liberati con 

grande facilità dei miei sventurati compagni, potevano 
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fare la stessa cosa anche con me.  

Mi avevano sottoposto a un test? Delfina aveva 

affermato che la mia sorte dipendeva da come mi sarei 
comportato. Avevo fallito? Potevo rimediare? 

Quelle domande meritavano una risposta.  

Non potendo far altro, cominciai a esplorare la zona 

con lo scan, aumentai il potere di penetrazione della 
sonda per esplorare il sottosuolo. Ero in cerca di 

passaggi, di sbocchi in superficie, ma anche se avessi 

trovato solamente una grotta mi sarei diretto lì. Rilevai 

alcune caverne poco profonde e cominciai a 
incamminarmi verso la più vicina. Il mio era, più che 

altro, un gesto istintivo, non era possibile ripararsi in 

quel posto. La mia sola possibilità di sopravvivere era 

affidata alla tuta e anche quella non sarebbe durata in 
eterno. Raggiunsi la grotta. Più che una caverna era un 

crepaccio, una spaccatura nel ghiaccio che a un certo 

punto s’inarcava formando una volta di copertura. 
Come un animale nella sua tana, avvertivo un senso di 

sicurezza. In un angolo, notai un ampio gradino. Mi 

accomodai lì sopra, stavo abbastanza comodo. Non mi 

restava che aspettare. Cominciavo ad avvertire la 
stanchezza. Da quanto tempo non dormivo? Secondo 

gli strumenti indossavo la tuta da circa trenta ore, 

probabilmente, ne erano già passate trentasei dall’ul-

tima volta che avevo dormito. Avevo anche fame. 
Non avvertivo la sete perché un dispositivo della tuta 

provvedeva a reidratarmi. Decisi di dormire, almeno 

un po’, ne sentivo un gran bisogno.              

– Adam, Adam vieni a vedere! 
Era la voce di Eva. Mi feci largo tra una rigogliosa 

vegetazione e la vidi accanto a un albero. Aveva colto 

dei piccoli frutti e li stava mangiando. 

– Cosa ti sembrano? – mi chiese, masticando. 
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– Si direbbero delle mele – risposi, toccando un frutto 

pendente. 

– Lo sono, dovresti assaggiarle. Uhm! Non quella è 
acerba, tieni –. Così dicendo mi porse uno dei frutti 

che aveva raccolto. 

Lo guardai con circospezione, aveva l’aspetto di una 

mela, ma di una varietà che non avevo mai visto 
prima. 

– I frutti acerbi hanno un cattivo sapore, ma maturi 

sono deliziosi. Non hai fame? 

Avevo una gran fame, era come se non mangiassi da 
giorni. Lo presi e cominciai a morderlo. Era buono, il 

sapore era quello di una mela, anzi migliore.  

– Abbiamo ancora molte provviste?  

– Si stanno esaurendo. Dovremo cominciare a integra-
re i nostri pasti con del cibo fresco raccolto sul posto.  

– Un giorno racconteremo ai nostri figli di come era-

vamo felici anche nelle difficoltà, magari gli parleremo 
anche di questi frutti.  

– Già! Si tramanderanno il racconto per generazioni e 

ne sono certo, nascerà una leggenda!  

Cominciai a raccontarle ridicole storielle riguardanti un 
frutto proibito. Ridemmo di gusto. Al tramonto, dal 

nostro rifugio, potemmo osservare uno strano sole 

giallo diventare rosso e poi sparire dietro l’orizzonte. 

Sentivo i suoi raggi sulla mia pelle: erano caldi e mi 
davano un senso di benessere.  

Mi svegliai: era stato tutto un sogno.  Avevo dormito 

per quattro ore filate e mi sentivo ancora un po’ 

assonnato e intorpidito. Controllai il quadrante, mi 
restavano solo quattordici ore di energia; il sonno sparì 

di colpo. Ricordai che il contatto era avvenuto, la 

prima volta, attraverso il comunicatore. Provai a 

chiamarli con quello ma, nonostante i numerosi 
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tentativi, non ebbi alcuna risposta. Mi avevano 

abbandonato al mio destino? Speravo vivamente che 

così non fosse. Ma cosa si aspettavano da me, cosa 
volevano che facessi? Continuavo a pensare alle parole 

di Delfina: – Molto dipenderà dal tuo comportamento. 

Vi sono cose che non riusciamo a capire. 

Come avrei dovuto comportarmi e cos’era che non 
riuscivano a capire? Dovevo trovare la soluzione, 

altrimenti sarei morto. Mi avevano messo di fronte a 

delle situazioni palesemente irreali. È ridicolo pensai, 

come potevano pretendere che le accettassi. Già! 
Perché la situazione in cui mi trovavo adesso era 

migliore?  

In fondo si erano presi cura di me, in cambio dovevo 

solo reggere il gioco. A questo pensiero, sentii la rabbia 
salire dal profondo, no non sarei stato il loro 

giocattolo, il loro giullare o peggio ancora, il loro 

esperimento.  
– Non funziona gridai – alzando lo sguardo al cielo – 

non avrete questa soddisfazione, non da me almeno. 

Mi dispiace per voi, avete scelto il soggetto sbagliato. 

Non mi prostrerò davanti al vostro ridicolo Dio, non 
lo farò anche se ciò dovesse costarmi la vita. 

Ma quali caratteristiche doveva avere Dio? Come 

doveva essere? A pensarci bene, era così che l’avevo 

sempre immaginato.  
Mi alzai in piedi: dovevo uscire da lì. Non che avessi 

un altro posto dove andare, semplicemente, volevo 

muovermi, camminare.  

Quando si cammina da soli, la mente si stacca dal 
corpo e vaga tra fantasie e ricordi. Ero fuori della 

realtà. Completamente distratto, sognavo a occhi 

aperti. Succede a tutti, credo, quando si cammina e si è 

soli, ma per me era come andare in trance. Mi bastava 
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camminare ed esser solo e... più solo di cosi! Finché 

durò, fui immerso in una situazione d’irreale 

spensieratezza, poi cedetti alla stanchezza. Non 
mangiavo da un po’ di tempo e cominciavo a 

indebolirmi. Spezzai la fiala posta in un’apposita tasca 

della tuta: il dispositivo d’idratazione avrebbe arricchito 

l’acqua con gli integratori alimentari in essa contenuti.  
Mi sarei subito rimesso in forze, ma lo stomaco 

rimaneva vuoto e avrei continuato a soffrire la fame. 

Appena potei, ripresi a camminare: sarei riuscito a 

pensare meglio. Un pasto, magari caldo: riuscivo a 
pensare solo a quello. Con uno sforzo di volontà 

allontanai il pensiero dal cibo e lo riportai all’attualità. 

La domanda era la stessa: in cosa avevo sbagliato? 

Volevano che mi comportassi normalmente e l’avevo 
fatto. D’altronde, se così non fosse se ne sarebbero 

accorti. In fondo, tutto era terminato nello stesso 

istante in cui avevo chiesto di trovarmi da solo su di un 
pianeta freddo e deserto. L’avevo ottenuto! A questo 

punto, cosa sarebbe successo? Le mie riserve di 

sopravvivenza stavano per esaurirsi. Mi avrebbero 

lasciato morire? Ne ero convinto. In fondo ero stato io 
a chiederglielo e poi, vista la fine dei miei compagni, 

come potevo pretendere che avessero comprensione 

per la mia sorte? Si erano dimostrati insensibili, freddi e 

disinteressati. Il loro Dio, invece, era stato miseri-
cordioso, perfino benevolo. E pensare che l’avevo 

rifiutato! Aveva detto che mi aspettava ed io, 

dubitando, avevo trovato obiezioni. Ciò contrastava 

con quanto affermava Delfina: – La vostra specie non è 
stata nemmeno in grado di attirare la nostra attenzione. 

Ricordai anche che mi aveva detto: – Lui non è come 

noi, lui è il Creatore! 

Non è come noi, non è uno di noi, cominciavo a 
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capire. Nella sfera evolutiva gli abitanti di questo 

pianeta erano più avanti, molto più avanti di noi e 

nella scienza, praticamente ci surclassavano. Erano così 
avanzati da essere riusciti a ricongiungersi con il loro 

Creatore.  

Ricordai le parole di Sargon: – La scienza, la magia e la 

religione sono le tre strade della conoscenza.  Tutte e 
tre conducono allo stesso fine. 

Ricordai ancora: – Quando la scienza arriverà sulla 

vetta del sapere, si accorgerà che la religione e la magia 

sedevano là, da sempre. 
Vecchio pazzo, pensai, avevi visto giusto, vorrei che 

fossi qui a goderti il tuo momento di gloria, dopo 

essere stato deriso dagli uomini e da scienziati 

ignoranti, ottusi, ciechi come talpe. 
“Non dite voi che il destino ultimo dell’uomo è di 

ricongiungersi alla Divinità?” Ora le sue parole 

riecheggiavano con più forza nella mia mente. Un 
giorno, pensai con infinito orgoglio, anche noi 

arriveremo al contatto con il Creatore. Peccato, perché 

io l’avevo visto per primo e non ci avevo creduto. 

Udii di nuovo il coro dei Guardiani: avevo superato il 
“confine” che divide il sacro dal profano. Mi ritrovai 

nel tempio, in mezzo a loro, ed ero felice di esserci 

tornato. Il loro aspetto era diverso, non più ibridi 

uccellacci, ma splendide creature alate. Lui mi 
aspettava: non lo avrei fatto attendere, questa volta. 

Avevo mille domande da porgli, ma ero così felice che 

me ne dimenticai. Pensavo solo a godermi quella 

felicità, mi sentivo fiducioso, protetto: niente poteva 
più preoccuparmi o incutermi timore. L’ansia, la fatica, 

il dolore, erano spariti. Ero semplicemente estasiato, 

come i guardiani e come tutto ciò che mi circondava.  

– Resterò qui per sempre! – esclamai. 
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– Non è ancora il momento – rispose – sei il prede-

stinato: hai un compito da portare a termine.  

– Cosa farò?  
– Vivi! Come a tutti gli esseri del creato, ti viene chie-

sto solo quello. Accetta la tua vita essa è preziosa per 

me. 

– Cosa mi riserva il futuro, dimmi almeno questo.  
– Sai già cosa ti riserva il futuro, solo che vorresti una 

conferma.  

– Ho mille domande da farti!  

– Ci sarà il tempo e ci sarà un luogo anche per questo. 
Un giorno parleremo come padre e figlio o come due 

amici, se preferisci. Hai sempre pensato a me in questo 

modo, non è così?  

– Perdonami, non ho mai potuto pensare a te in un 
modo diverso.  

– Ora devi andare, ti rimanderò nel tuo mondo e nel 

tuo tempo.  
– Prima di andare, lascia che io mi congeda dai miei 

ospiti: gli abitanti di questo pianeta.  

– Dovrò avere mota pazienza con te. E sia!  

Mi voltai in direzione dell’uscita, Delfina era là ad 
aspettarmi. Uscimmo dal tempio e raggiunta la scala ne 

scendemmo tutti i gradini fino a trovarci nell’immenso 

piazzale. Mi voltai indietro, come per assicurarmi di 

esser solo con lei. 
– Deve veramente avere pazienza con te – disse sorri-

dendo – va bene, chiedi pure. Però ricorda, risponderò 

a una sola domanda.  

Ci pensai un po’ su, solo per un attimo, poi le 
domandai: – La rotta, dimmi la rotta che dovrò seguire 

per ritornare sul mio pianeta. 

– Bene, vedo che hai già intuito che ti rimanderemo 

sulla tua nave. Rientrerai con la navetta e i tuoi 
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compagni saranno con te. Ti obbediranno, come se 

capissero che sai qualcosa che loro non sanno, ma 

arrivati a bordo dovrai convincere l’equipaggio a 
seguire una rotta diretta ad attraversare il vortex.  

– Ma non è possibile... 

– Ascolta. La nave c’è la farà. Lo scafo è abbastanza ro-

busto da sopportare lo sforzo, ma occorrerà rinforzare 
schermi e scudi; ti daremo noi le istruzioni su come e 

cosa fare. Il difficile sarà convincere gli altri, ma questo 

è compito tuo. Superato il vortex, arriverete nell’orbita 

di un pianeta azzurro, abitato dagli umani. Sarai nel 
tuo spazio ma non nel tuo tempo. Per raggiungere la 

giusta dimensione dovrai cercare fra quegli esseri 

primitivi, un maestro, una persona illuminata che 

t’indicherà la strada. È tutto, di più non posso dirti.  
Annuii, quindi l’abbracciai in segno di saluto. 

– Le nostre vie si dividono, ma è stato bello cammi-

nare con te.  
– Ti auguro ogni bene – disse. Un filo d’emozione le 

abbassava il tono di voce mentre armeggiava con il 

solito cristallo. 

– Sono pronto – risposi – puoi rimandarmi indietro.  
Fui di nuovo investito dalla luce. Il mio corpo, 

disgregato in particelle elementari, sparì per 

ricomparire istantaneamente a chissà quale distanza, 

trasferito da quello che si potrebbe definire una forma 
molto avanzata di teletrasporto.  

– Capo rosso è in difficoltà?  

Mi ritrovai sulla nave, nel momento in cui vi eravamo 

approdati. 
– Negativo capo oro, un militare ha visto un fantasma, 

ma a quanto pare la nave è vuota, non c’è alcuna 

traccia dell’equipaggio.  

Attesi la risposta con il cuore in gola. Passò un lungo 
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istante. 

– Confermo capo rosso.  

Tirai un sospiro di sollievo. 
– Non c’è niente che possiamo fare qui, propongo di 

andarcene.  

Guardai i miei soldati, erano timorosi e apprensivi, non 

vedevano l’ora di andar via. 
– Va bene capo rosso, rientriamo.  

Rientrammo velocemente sulla navetta, come se 

qualcuno o qualcosa c’inseguisse. Tutto il personale era 

alquanto silenzioso, non facevano altro che fissarmi, ma 
non fecero alcuna domanda. Entrai nella cabina di 

pilotaggio per dare una pacca sulla spalla al pilota: 

inutile dirgli di sbrigarsi. Il Comandante non disse 

nulla, si limitò ad annuire. Tornai a sedermi al mio 
posto, soddisfatto, non ero più un ufficiale tecnico 

qualsiasi. Come aveva detto Delfina, il mio ascendente 

su di loro sarebbe aumentato, mi sarei guadagnato un 
maggior rispetto.  

La nave mi sembrò bellissima, una vera casa, grande e 

accogliente. Per il momento, non desideravo di più. 

Stepan ci volle subito a rapporto. Ero preoccupato, 
non sapevo esattamente cosa dirgli. Avrebbe rivolto le 

sue domande, in primo luogo, all’Ufficiale in seconda 

e questo mi avrebbe dato il tempo di riflettere; poi, mi 

sarei regolato di conseguenza.  
– La nave era solo un enorme guscio vuoto – disse il 

Secondo, facendo rapporto a Stepan. 

– Questo spiegherebbe molte cose. Ho sempre pensato 

che fosse una specie di sonda priva d’equipaggio. 
Spiegherebbe anche la sua vulnerabilità e il fatto che 

non abbia risposto al fuoco. Ma perché avete interrotto 

subito l’esplorazione?  

– Temevamo che vi fossero dei dispositivi anti 
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intrusione, all’interno dello scafo: non valeva la pena di 

rischiare per semplice curiosità – risposi. 

– Trappole eh! Sì è possibile, ma valeva la pena di 
rischiare, perlomeno per individuare fonti d’energia. 

Non sappiamo per quanto tempo resteremo nello 

spazio ed è auspicabile approfittare d’ogni fonte di 

rifornimento disponibile. Manderemo un’altra squadra 
a ispezionare quel vascello e questa volta sarà lei a 

comandarla, signor Filruo.  

Il Secondo mi gettò un’occhiataccia.  

Dovevo sentirmi gratificato oppure quell’incarico era 
solo una punizione? 

– La prossima volta, farebbe meglio a tenere la bocca 

chiusa! – Imprecò il Secondo, appena uscimmo dall’uf-

ficio del comandante. 
Si allontanò senza aggiungere altro, evidentemente 

qualcosa gli rodeva e non poteva essere solo il fatto che 

avevo risposto al posto suo. 
M’incamminai verso il mio alloggio: sentivo il bisogno 

di fare una doccia.  

Regolai la temperatura dell’acqua e la frequenza degli 

ultrasuoni, infine scelsi un programma prolungato e 
chiusi la porta della piccola cabina. L’acqua cominciò a 

scendere. I getti pulsanti provenivano da varie dire-

zioni, lambendo piacevolmente tutto il corpo. L’azione 

degli ultrasuoni vi aggiungeva un massaggio rilassante. 
È in momenti come questi che si percepisce il nostro 

intenso legame con l’acqua! Perfettamente rilassato, 

incominciai a ripensare alla mia recente avventura; ora 

che potevo rivedere gli avvenimenti senza il supporto 
delle emozioni, avevo l’impressione che fosse stato 

tutto uno strano sogno. Sentii dei rumori nell’altra 

stanza: Serel era rientrata. Sapevo benissimo che non 

l’avrei trovata a casa, ad aspettarmi: non era mia 
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moglie. Tuttavia, sentivo che cominciava a instaurarsi 

un certo rapporto fra noi due, un’intesa che era più di 

un’amicizia. Uscii dalla doccia, mi rivestii in tutta fretta 
e la raggiunsi di là. Entrai piano e la trovai seduta sul 

letto, intenda a esaminare, con curiosità, la mia tuta. 

– È questo che fai quando non riesci a dormire? – 
chiesi sottovoce. 

– No, di solito controllo le armi. Cos’è successo alla 

tua tuta?  

Nel fare questa domanda, non si voltò né cambiò 
posizione, restò ferma, come in attesa. 

– Perché?  

– È completamente sbiadita! Com’è possibile?  

Sì, era possibile, il mio non era stato solamente un 
sogno. 

Mi poggiai sul letto, accanto a lei, molto vicino. Voltò 

il capo e ci trovammo faccia a faccia. Guardando nei 

suoi occhi, potevo vedere la mia immagine riflessa. Ci 
fissammo in silenzio, per alcuni istanti. 

– Non hai fame? 

– Ho una fame da lupi, ma non mi va di andare in sala 

mensa. 
– Non ti piace il cibo, eh! 

Annuii. 

– Preparerò io qualcosa e vedrai se so cucinare! Tu, 

intanto, apparecchia la tavola.  
Quando la tavola fu apparecchiata, sedemmo entrambi. 

Guardai Serel. Lei continuava a fissarmi, con gli occhi 

spalancati. 
Mi lasciai trascinare dall'impulso: – Puoi pregare, se 

vuoi. 

– Non considereresti fuori luogo la mia preghiera? 

Esitai, prima di rispondere.  



 

237 

– No. Non so perché te l’ho detto. Certo, non l’avrei 

detto a nessun altro, ma tu... tu sei speciale...  

– Grazie – rispose. 
Descrisse un triangolo nell'aria con il medio della mano 

destra. Alzò gli occhi verso il cielo e disse: – Ti 

ringraziamo, Grande Madre. 

Ringraziai anch’io. Poi aprii il cassetto della tavola e 
prelevai le posate. Il pasto si svolse in silenzio, a parte il 

tintinnio inevitabile delle posate sui piatti.  

– Ah! Serel, sei una cuoca meravigliosa: l'insalata era 

superba e la bistecca era perfetta. 
Serel aveva appena toccato il cibo. Sorrise. 

– Mi hanno insegnato bene. Tra la mia gente, alle 

femmine s’insegna, fin dall'infanzia, tutto quel che può 

piacere a un uomo. Tutto. 
Risi nervosamente: lei, dava tutto per scontato. 

Serel sollevava le sopracciglia quando rideva. Erano 

affascinanti, quasi a forma di parentesi. Una sottile linea 
nera saliva dalla radice del naso, si piegava ad angolo 

retto, s’incurvava lievemente sopra le orbite e poi 

formava una specie di piccolissimo uncino alle 

estremità. La forma delle sopracciglia era una caratte-
ristica della sua razza. La sua risata era sommessa, 

musicale. Quando pensavo a come potesse finire quella 

serata, il mio spirito vacillava. Tornavo di buon umore 

grazie a qualche sua frase divertente. Pareva fosse in 
grado di prevedere con esattezza ciò che mi occorreva 

per vincere un momento d’incertezza o per rendere 

ancor più allegro un momento di felicità. 

Mi alzai per andare in cucina. Mentre passavo accanto 
a lei, le passai impulsivamente le dita tra i folti capelli 

lisci e neri. 

Lei alzò il viso e chiuse gli occhi, come se aspettasse di 

essere baciata. Ma, inspiegabilmente, non riuscii a 



 

238 

baciarla. Lei lo desiderava, ma non si sentiva capace di 

fare la prima mossa. 

– Ora bisognerà lavare i piatti – dissi.  
Anche se rimase delusa, non lo dimostrò. Cominciò 

subito a sparecchiare. 

Stare accanto a lei era meraviglioso, ma quella donna 

mi complicava la vita. 
Serel era dritta davanti a me, le mani sui fianchi, gli 

occhi splendenti. 

– Potremmo bere qualcosa e...  concludere così questa 

bella serata. 
Mi diressi verso il piccolo mobile dei liquori. 

Lei venne accanto a me. Sentii la dolce pressione delle 

sue labbra, mentre il suo corpo aderiva al mio. La 

strinsi tra le mie braccia, per un lungo bacio, poi 
staccai le labbra. 

La presi per mano e la condussi in camera. Lei mi fece 

sedere sul letto poi, dolcemente, con le mani, premette 
sulle mie spalle finché non mi sdraiai. Mi tolse le 

scarpe. Non mi opposi. Mi sollevò la blusa, mi aiutò a 

toglierla poi mi accarezzò i capelli. 

La tirai su di me e la baciai con passione. Sussurrando 
le parole che gli amanti si sono sempre detti, ci 

unimmo, tenendoci stretti in un lungo abbraccio. 

Quando mi svegliai, sentii scorrere l'acqua della doccia. 

Scesi dal letto, l'acqua smise di scorrere. Serel uscì dal 
bagno. Si stava asciugando i capelli con un grande 

asciugamano ed era nuda. 

– Buon giorno – disse, senza dare molto peso alla 

propria nudità. 
Le restituii il saluto con un filo di voce. Mi resi conto 

della mia insicurezza ma, nello stesso tempo, mi 

sentivo vagamente perverso. Il cuore mi batteva, il 

respiro si faceva più pesante e calde dita fluide 
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sembravano insinuarsi, deliziosamente, nel basso 

ventre. 

Serel ricomparve, vestita di un abito verde. Portava i 
capelli neri raccolti sul capo, a crocchia. Mi baciò e 

chiese se volevo venire in cucina, mentre lei preparava 

la colazione. Risposi che andava bene. 
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evo andare sul ponte di comando.  

– Perché tanta fretta?  
– Ho una promessa da mantenere, non ricor-

di?  

– Sì ricordo, ma aspetta un attimo! 

Non saprò mai se le Urane baciano tutte in quel 
modo, ma vi assicuro che mi staccai da lei a malin-

cuore. 

– Cos’è, il mio giorno fortunato?  
– È il mio modo di dirti grazie, per quel che stai 

facendo.  

A pensarci bene, Serel non era mai stata così affettuosa. 

C’era forse lo zampino di Delfina in tutto questo? 
Ricordai le sue ultime parole e mi piacque pensare che 

fosse così. La immaginai che sorrideva, divertita. 

Arrivai sul ponte servendomi di un ascensore. 

– Capita proprio a proposito, signor Filruo – disse 
Stepan appena mi vide entrare – la nave è scomparsa 

dagli schermi.  

– Scomparsa? – replicai. 

– Sparita! È scomparsa davanti ai nostri occhi. Stavo 
per mandarla a chiamare.  

– Non ho una spiegazione logica da darle Coman-

dante, posso solo supporre che la loro tecnologia è così 

avanzata da permettergli anche questo.  

D 
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– Bene, e così, non abbiamo più motivo di restare: 

abbandoniamo il quadrante. Signor Filruo, si prepari a 

portarci via da qui! Siamo pronti per il salto.  
– No, Comandante.  

– Forse non mi sono spiegato: non era una domanda. 

Signor Filruo, prima di andare, lei mi aveva assicurato 

che era tutto pronto. 
– Mi ascolti Comandante, il crisomo non si è ancora 

ristabilito e non possiamo affidarci a quella macchina: 

non è stata mai collaudata! Potrebbe ucciderci tutti, 

Signore.  
– Ma che sta dicendo! Ammesso pure che sia vero, 

dobbiamo andar via da qui.  

– C’è un’altra possibilità.  

– Quale?  
– Quella di passare attraverso l’occhio del vortex.  

– È completamente impazzito! In tutta la storia della 

cosmonautica, nessun comandante ha mai delibera-
tamente diretto la prua verso un vortex e quelle navi 

che, per errore o per sfortuna, sono capitate nelle sue 

vicinanze hanno riportato una tale serie d’avarie da 

rischiare di restare annichilite dalla singolarità.  
– Ma, deve ammettere che quegli equipaggi l’hanno 

scampata. Inoltre, se ben ricordo, l’ultimo di questi 

episodi risalirebbe al tempo in cui le navi viaggiavano 

ancora a velocità luce. Da allora la tecnologia ne ha 
fatta di strada! Deve convenirne, Comandante.  

– Non abbiamo le ali ma possiamo volare, signor 

Filruo, lo facciamo con delle macchine ma lo 

facciamo! Perché i crisomi potrebbero “saltare” e noi 
no, se abbiamo i mezzi per farlo?  

– Quel congegno è solo un prototipo, per migliorarlo 

occorrerebbero anni e severi collaudi!  

– È frutto del nostro ingegno, noi siamo esseri 
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intelligenti conosciamo le leggi che regolano l’uni-

verso, conosciamo la fisica e la chimica, loro no!  

– Chimica eh! – Raggiunsi un elaboratore. – Sa dirmi 
cos’è questa molecola?  

– Non ne sono sicuro, mi sembra un carboidrato.  

– A un comandante non è richiesta la conoscenza di 

certe nozioni, ma ha visto giusto è zucchero. Passiamo 
alla digestione. Vede tutte queste formule, le vede? Se 

volessi stamparle, riempirei la sua cabina di volumi. 

Un’enorme mole di dati che lei ignora, ma che il suo 

apparato digerente conosce alla perfezione e sa perché? 
Perché è nella sua natura saperlo. I crisomi “saltano” 

perché è nella loro natura “saltare”, è l’istinto che li 

guida. Un giorno li supereremo anche in questo, ma 

per il momento non possiamo fare a meno di loro.  
– Metterei a repentaglio la mia vita e quella di tutto 

l’equipaggio!  

– Loro ci sono passati attraverso, possiamo farlo anche 
noi!  

Prima che capisse, chiesi all’elaboratore le registrazioni 

visive delle ultime ore. Cominciai a far scorrere a 

ritroso le immagini registrate fino al punto che volevo. 
– Ecco! Guardi comandante, la nave proveniva proprio 

dall’occhio del vortex!  

– Devo darle ragione, signor Filruo, non ricordavo 

questo particolare. 
– Allora?  

– Se ci sono passati loro, lo faremo anche noi. Si tratta 

solo di decidere quando e come.  

– Bisognerà apportare delle modifiche agli schermi.  
– Spero vivamente che lei sappia quel che fa. Il mio 

istinto mi dice di fidarmi. Sa come sono diventato 

comandante? No, non lo dica! Assolva subito alle sue 

mansioni, con aumento temporaneo di grado. Da 
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questo momento e fino alla revoca, lei prenderà ordini 

solo da me!  

Avevo colpito nel segno: gli Urani non si sentono 
secondi a nessuno, non importa quanto questi siano 

progrediti.  

Mi diressi subito in sala macchine. Avevo bisogno di 

più squadre che lavorassero contemporaneamente. 
Organizzai i turni di lavoro senza stravolgere quelli di 

riposo. Stavo attento a non inimicarmi il personale; 

avevo bisogno del loro appoggio poiché non avrei 

potuto contare sulla loro comprensione. Con una 
scusa, allontanai Anespo, apertamente ostile. Quindi 

mi rimboccai le maniche e cominciai a darmi da fare 

anch’io. Sapevo che era il miglior modo per accatti-

varmeli. I preparativi andarono per il meglio, anzi 
finimmo prima del previsto. Ora spettava a Stepan. Gli 

comunicai che eravamo pronti e rimasi in attesa, in sala 

macchine.  
Il Comandante volle informare l’equipaggio.  

Il discorso fu breve, pacato, faceva perno sulle molte 

“virtù” degli Urani e come mi aspettavo, sul fatto che, 

se altri lo avevano fatto, gli Urani potevano senz’altro 
farlo anche loro. Seguì una serie di ordini formali, 

precauzioni mirate alla salvaguardia della nave e del suo 

equipaggio. Fui menzionato anch’io: ci fu un cenno 

sulle migliorie che si erano eseguite. Doveva essere un 
onore, poiché molti si avvicinarono per complimen-

tarsi. Su una nostra nave questo tipo di discorso 

sarebbe terminato con dei ringraziamenti, ma non 

eravamo su di una nave della Federazione. Al termine, 
feci cenno ai miei di tenersi pronti a ogni evenienza, 

tra poco avremmo ballato. Sì, perché gli Urani 

avevano familiarità con questo verbo; anche se, per 

loro, ballare non era una frivolezza, ma una vera e 
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propria forma di corteggiamento. Gli schermi di 

servizio ci mostrarono la visuale anteriore. Vedemmo 

la nave virare con decisione, dirigendo la prua verso il 
vortex. Ci siamo, pensai. 

Si avvertì il rumore delle macchine spinte al massimo e 

nonostante l’effetto dei compensatori, la variazione, in 

negativo, della forza di gravità. Precipitavamo, 
velocemente, in un pozzo gravitazionale. Tra poco 

avremmo cominciato a galleggiare. Seguendo gli ordini 

e il buon senso, ci si preoccupò di aggrapparsi 

saldamente a una struttura fissa. Lo scafo conciò a 
vibrare paurosamente. Le luci si affievolirono poiché i 

motori assorbivano energia come una spugna, 

risucchiandola anche dagli altri apparati. La nave era 

sottoposta a una tensione fuori della norma, tutti i 
sistemi erano in sovraccarico. Attaccato al pannello di 

controllo, tenevo d’occhio gli strumenti. Avrei voluto 

un residuo di gravità in sala macchine, ne avremmo 
avuto bisogno in caso di intervento manuale.  Invece, 

eravamo già completamente senza peso. Staccai una 

mano per premere un pulsante e mi ritrovai con i piedi 

per aria: tutto diventa difficile in assenza di gravità. 
– Signor Filruo, Gli schermi stanno cedendo! – Era 

Stepan che urlava come un ossesso. 

– Reggeranno! Stanno fluttuando per adattarsi.  

– Esplosioni Signore, rilevo esplosioni all’interno dello 
scafo!  

– Dove! Dove sono localizzate?  

– Nella stiva signor Filruo, la stiva sta letteralmente 

bruciando e gli estintori non ce la fanno, il calore è 
intenso!  

– Fate evacuare la stiva, poi togliete l’aria. Senza 

ossigeno il fuoco si spegnerà. Maledetti contrabban-

dieri, chissà cosa hanno introdotto là dentro!  
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– Eseguo. Se la paratia esterna cede per noi è la fine!  

– Gli altri settori?  

– Lo scafo regge Signore, gli schermi ce la fanno, ci 
proteggono... per il momento. La stiva è isolata!  

– Bene provveda alla decompressione.  

Una chiave Fringo passò, leggera come una piuma, 

sulla mia testa. Volteggiando seguì una traiettoria 
iperbolica che la portò a posarsi sul pavimento. 

– Dannazione! La gravità inizia ad aumentare: siamo 

vicini al punto critico. 

– La pressione interna, Signore, continua ad aumen-
tare. La temperatura sale, i gas sono incandescenti, non 

riesco a evacuarli con la necessaria velocità. Se 

continua così, lo scafo esploderà!  

Guardai preoccupato il Capo macchinista. 
– Dobbiamo assolutamente aumentare la velocità, 

altrimenti non ne usciamo – gridai. 

– La forza di gravità è tornata, storniamo un po’ 
d’energia dai compensatori.  

– No, i compensatori ci servono. Devono continuare a 

funzionare alla massima efficienza: la gravità aumenta 

rapidamente e continuerà ad aumentare.  
– Non so che farci!  

– I motori a spinta, dobbiamo utilizzare anche quelli: 

faranno aumentare la velocità del dieci per cento.  

– Non ho più energia disponibile e non possiamo 
toglierla dagli altri sistemi altrimenti avremo altri settori 

nelle stesse condizioni della stiva! 

– La stiva Signore, sta per esplodere!  

– Capo! – gridai. 
– Mi dia un ordine, Signore! 

– Filruo cosa sta succedendo – era Stepan, dal ponte di 

comando – riusciamo a malapena a reggerci in piedi 

qui!  
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– È tutto sotto controllo, Comandante... tra un minuto 

sarà tutto finito.  

– Signor Filruo la stiva!  
Avrei voluto avere un attimo, solo un attimo, per 

pensare, ma non c’è l’avevo. Dovevo decidere e 

dovevo farlo immediatamente. Cosa potevo fare, cosa 

avrebbe fatto Filruo in quel frangente? No, un 
momento, mi stavo confondendo di nuovo: io non ero 

Filruo.  

“Se sei al comando, comanda. Non pensare a cosa 

farebbe un altro al posto tuo”. Era l’insegnamento di 
Sargon. 

– Bene Capo, faremo partire quei motori. Utilizziamo 

l’energia delle batterie.  

– Ma Signore...  
– Niente ma, Capo. Mi aveva chiesto ordini: ora 

obbedisca! I motori funzionano, vedrà riusciremo a 

ricaricarle.  
– Va bene, ma la stiva?  

– Ci stavo arrivando. Immettiamo acqua nebulizzata 

nella stiva e tramite un condotto d’evacuazione, 

colleghiamola direttamente alla presa a fuso dei motori 
di spinta. Si può fare?  

– Certo che si può. Accidenti! È un’idea geniale: 

raffredderemo la stiva e inviando il vapore nella camera 

di espansione dei motori, avremo un incredibile 
incremento di spinta.  

– Lo faccia allora, immediatamente.  

– Bene Signore, lo consideri già fatto. Il tempo di 

raggiungere quel pannello e attivare i by pass.  
Fu molto facile dirlo, ma quando provò a muoversi, il 

Capo si accorse che il suo corpo era diventato pesante 

come un macigno. Vidi che faticava a raggiungere il 

pannello di controllo. 



 

247 

– Non si appoggi, Capo, potrebbe sfondarlo con il suo 

peso!  

– Me n’ero già accorto, Comandante.  
Decisi di aiutarlo: dovevo raggiungere quella consolle!  

– Non venga qui – gridò il Capo – ho quasi finito, ma 

c’è una deviatrice che rimane bloccata. Vada a 

raccogliere quella chiave Fringo e me la porti.  
Mi girai verso il punto in cui avevo visto cadere la 

chiave. Riuscii a raggiungerla ma non ad alzarla. Per 

farlo, ci volle l’aiuto di un altro membro dell’equi-

paggio. Insieme riuscimmo finalmente a sollevarla e 
decidemmo di infilare la chiave direttamente nella sua 

presa e di azionarla. 

Avvertimmo il contraccolpo dei motori a spinta. 

Giusto in tempo, pensai, ancora una manciata di 
secondi e non saremmo stati più in grado di far niente. 

Ora, succeda quel che succeda, ho fatto del mio 

meglio…  
Un ronzio anomalo, proveniente dai compensatori 

sollecitati fino allo spasmo, interruppe quel pensiero. 

Sottoposto all’accelerazione e al forte calore emesso 

delle macchine, stavo quasi per svenire. Semi 
cosciente, non capii bene cosa stesse succedendo. 

Giurerei che lo scafo si allungò a dismisura, come un 

elastico sollecitato a trazione. Poi, all’improvviso, tutto 

finì.  
Mi ripresi in un’atmosfera di totale calma. Gli apparati 

non si erano ancora raffreddati e producevano ancora 

un po’ di rumore, ma era niente in confronto al 

frastuono di qualche istante prima. La quiete mi pareva 
assoluta ora che la tempesta era passata. 

– Si alzi, Comandante –. La voce del Capo mi sembrò 

alquanto cordiale. – Ci è rimasta un po’ di gravità, 

approfittiamone.  
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Mi sentivo leggerissimo. 

– Che valore?  

– Direi che è un quarto del normale, ma aumenterà 
non appena riuscirò a mettere le mani sui 

compensatori.  

– La stiva?  

– Ha retto. Non doveva lasciarla così, quasi senza 
protezione. 

– Avevo bisogno di energia per rinforzare gli schermi 

sugli altri comparti.  

– È stato fortunato!  
– Sì. Mi serve una stima dei danni.  

– Lievi, tutto sommato. C’è il grosso problema delle 

batterie. 

– Abbiamo tempo per quello. Appena la gravità sarà 
tornata ai valori normali, spenga i motori di spinta.  

– Sarà fatto Signore. 

– Salgo sul ponte, ha lei il comando qui.  
– Ne siamo usciti, vero?  

– Direi di sì! Molto bene, Capo. Mi invii quel rappor-

to sui danni. 

– Lo avrà al più presto.  
Arrivai sul ponte di comando, distogliendo l’attenzione 

dei presenti dal visore di prua. 

– Cosa ne pensa signor Filruo? – chiese Stepan. 

– Un sistema planetario. Nove pianeti in orbita intor-
no a un sole giallo: una stella di media grandezza. Il 

terzo pianeta del sistema sembra avere caratteristiche 

interessanti!  

– Già! È così. Ci siamo messi in rotta di avvicinamen-
to.  

– Il cielo è pieno di stelle, dove siamo?  

– Gli strumenti non sono in grado di stabilirlo, per 

quel che ne so, potremmo essere in una galassia 
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sconosciuta, in un altro universo o, magari, nel nostro, 

ma in un altro tempo.  

– Non c’è niente che riconosciamo?  
– Sì, a dire il vero una cosa c’è. Timoniere gliela 

mostri sul visore!  

– La Cosa! 

– Già! È una minaccia costante. Comincio a credere 
che non c’è ne libereremo mai!  

– Sala macchine, Comandante – disse il Navigatore. 

– Passi la comunicazione – rispose Stepan – Capo, ci 

dica.  
– I motori funzionano. Danni gravi alle batterie, 

signore, non riusciremo a rigenerarle, questo ci porterà 

una miriade di disturbi su tutti i sistemi.  

– Suggerimenti? 
– Raggiungere la base più vicina per effettuare la sosti-

tuzione delle batterie oppure cercare i minerali e 

prelevarli per sinterizzare i cristalli qui a bordo.  
– D’accordo Capo, per il momento... faccia del suo 

meglio.  

– Signor Filruo – continuò – è giunto il momento per 

le sue “congetture”.  
– Abbiamo bisogno di materie prime e di scorte, i 

sistemi di rigenerazione non sono pienamente 

efficienti. Raggiungiamo il terzo pianeta di quel 

sistema.  
– Timoniere, mantenga rotta e velocità – ordinò 

Stepan – speriamo di avere fortuna!  

– Abbiamo i primi dati sul sistema, Signore. 

Dall’osservatorio di astrofisica.  
– A questa distanza? Cosa possono aver notato? – 

chiesi. 

– Gli Antichi!  

– Gli Antichi?  
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– Già! Le distanze tra quei pianeti e il loro sole seguo-

no uno schema prestabilito, che non ha nessuna pretesa 

scientifica solo...  
– Artistica?  

– Non so se è la parola adatta, signor Filruo, ma non 

riesco a trovare un aggettivo migliore. In effetti, ci 

troviamo di fronte a un’opera d’arte che rispetta il 
gusto dei suoi ideatori.  

– Sono in grado di riallineare interi sistemi planetari. 

Almeno, secondo la leggenda. 

– O di costruire interi pianeti, per rimpiazzare quelli 
mancanti: sono sempre nove.  

– Si dice che abbiano il controllo su questi pianeti e 

che, almeno uno, sia sempre abitato.  

– Ed è quello che andremo a scoprire, signor Filruo.  
Raggiunsi il ponte quattro, più per far passare il tempo, 

che per controllare lo stato delle batterie. Stavamo per 

confrontarci con un mito e non vedevo l’ora di 
avvicinarmi a quel sistema. La voce si era sparsa e il 

personale era ansioso ed eccitato almeno quanto me. 

– Ha visto che guaio?  

– Non si preoccupi, se saremo fortunati, troveremo dei 
giacimenti di minerali, probabilmente sul terzo pianeta 

di questo sistema.  

– Ma questi Antichi esistono veramente, signor Filruo? 

– Chiese il Capo. 
– Venga – gli dissi, mentre mi avvicinavo a un elabo-

ratore. 

– Grafico! – dissi ad alta voce. 

Non appena la macchina ebbe caricato il programma, 
cominciai a disegnare.   

– Ecco, vede? Questa è la stella intorno alla quale gra-

vita quel sistema. Ora, consideriamo una serie di 

numeri: 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96. Ogni numero è esatta-
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mente il doppio di quello che lo precede.  

– Conosco questa sequenza: la insegnavano a scuola.  

– Aggiungendo a ogni numero la quantità 4, avremo: 
4, 7, 10, 16, 28, 52, 100. Per comodità, divideremo 

questi ultimi numeri per dieci, ottenendo: 0.4, 0.7, 

1.0, 1.6, 2.8, 5.2, 10.0. 

– Non la seguo più. Non capisco, cosa significa tutto 
questo?  

– Un attimo, ve lo spiego con l’aiuto dell’elaboratore. 

Ecco, come può vedere c’è un nesso. Se usiamo come 

unità di misura la distanza tra la stella e il terzo pianeta, 
quello identificato dal numero uno, notiamo che, con 

una certa approssimazione, i pianeti orbitano a una 

distanza pari a 0.4 unità, 0.7 unità... 

– Ho capito, ma questo che significa?  
– Questo pone degli interrogativi. Per esempio, perché 

a questi numeri astratti corrispondono distanze reali? 

Perché in tanti sistemi planetari, i pianeti sono disposti 
secondo una regola che non sembra avere alcun 

riscontro in natura?  

– Perché proprio quei numeri e non altri?  

– È un mistero. Forse quella sequenza si riferisce a una 
particolare quanto sconosciuta legge fisica, o forse solo 

perché, in fondo, a loro piace così: è il loro modo di 

vedere le cose. Pensi, anche i colori dei pianeti rispet-

tano una sequenza, che è la stessa dei colori dell’arco-
baleno!  

– Sì, ma in pratica? 

– In pratica, secondo un’esperienza consolidata, questo 

allineamento ci suggerisce che sul terzo pianeta c’è 
vita.  

– Ma gli Antichi sono solo una leggenda tramandata da 

vecchi cosmonauti visionari!  

– Nelle leggende c’è sempre un fondo di verità. Riflet-
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ta: gli strumenti hanno già rilevato che quel pianeta è 

adatto alla vita!  

Il segnale del comunicatore. 
– Ci vediamo in mensa? – era Serel. 

– Arrivo.  

Mi ero quasi abituato alle razioni urane o per lo meno, 

non mi disgustavano più di tanto, bastava solo non 
pensare con che cosa potevano essere preparate. Serel, 

seduta di fronte, cominciò a chiedere: – Allora, ci 

troveremo alla presenza degli Antichi?  

– Non credo, nessuno li ha mai visti.  
– Allora sono solo una leggenda!  

– Secondo alcuni, no. Hanno lasciato tracce un po’ 

dappertutto, nel cosmo.  

– L’allineamento planetario? Non potrebbe essere solo 
un caso?  

– Personalmente, non credo nel caso. Se poi questo 

caso, come lo chiami tu, è tanto frequente nell’uni-
verso, allora, di sicuro non è un caso. 

– Secondo la leggenda, questi Antichi controllano i 

loro pianeti abitati.  

– C’è chi crede che alcuni di essi nascano sul posto, 
altri vi si trasferiscono in età adulta, mescolandosi alla 

popolazione locale.  

– Potrebbero essere anche tra noi?  

– Secondo me ci sono stati, in epoche remote. Il 
nostro sistema è composto di nove pianeti, Uro è il 

terzo, le distanze tra i vari pianeti rispettano quella 

strana disposizione.  

– Non saprei che dirti. La mia principale preoccu-
pazione, adesso, è per le batterie. Speriamo di riuscire a 

trovare i minerali che ci occorrono.  

– Speriamo di trovare anche un po’ d’aria, acqua e del 

cibo fresco, non c’è la faccio più a mangiare queste 
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razioni!  

– Si vede benissimo che non ti piacciono, mi sono 

sempre chiesta come fai a mandarle giù – aggiunse 
Serel, divertita. 

Di nuovo lo squillo del comunicatore. 

– Ci siamo, devo andare sul ponte di comando – dissi 

congedandomi da lei. 
Arrivai sul ponte quasi di corsa. Dal visore di prua 

potevo vedere che eravamo nell’orbita di un pianeta 

azzurro. Vasti oceani, nubi di vapore nell’atmosfera e 

quella? Era sicuramente una macchia di vegetazione. 
Anche dallo spazio si potevano notare estese e 

rigogliose foreste tropicali. Le calotte bianche ai poli, 

facevano pensare a una variazione graduale del clima, 

l’inclinazione dell’asse dimostrava l’esistenza di diverse 
stagioni. Estesi continenti bagnavano le loro sponde 

nell’acqua d’immensi oceani. Tutto da quassù sembrava 

bellissimo e incontaminato, una visione che toglieva il 
fiato. 

– Vedo che le piace! – esclamò Stepan. 

– Vorrei passarci il resto dei miei giorni – risposi 

scherzando. 
– Attento! Qualcuno lassù potrebbe sentirla!  

Incredibile! Stepan aveva risposto a tono: doveva essere 

proprio di buon umore! 

– Vi sono forme di vita ?  
– Flora e fauna di specie diversissime e...  

– Umani! 

– Sì, ma come lo sa?  

– Intuito comandante, puro intuito.  
– Uhm! Come le ho già detto, non sottovaluti il suo 

intuito, signor Filruo, chissà che un giorno non possa 

tornarle comodo. Una civiltà piuttosto primitiva direi, 

possiedono rudimenti di metallurgia e di meccanica. 
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Non si rileva nessuna fonte d’energia, se si esclude 

quella muscolare. Sembra che la sottomissione e la 

schiavitù siano piuttosto diffuse! I nostri esperti stanno 
studiando lingua e costumi locali. In laboratorio, ci 

confezioneranno degli abiti.  

– Scendiamo?  
– Non appena il geologo ci dirà dove sono le concen-

trazioni di minerali che c’interessano.  

– Signore, sono arrivati i primi rapporti – disse 

l’Ufficiale addetto alle comunicazioni. 
– Quello che cerchiamo – lessi – è sepolto in profon-

dità, in una zona semideserta del pianeta. Il rapporto 

esclude che si possa estrarre il minerale in prossimità 

della superficie. Dovremo trivellare.  
– Semidesertica eh! Bene. Impiantiamo una base sulla 

superficie e trasferiamoci i macchinari pesanti. Usiamo 

i dispositivi di dissimulazione per creare una cortina 

intorno al campo. Da lontano saremo completamente 
invisibili. Signor Filruo, lei dovrà trovare uno 

stratagemma per tener lontano eventuali curiosi.  

– Sarà facile. Sono un popolo primitivo, mi servirò 

delle loro superstizioni. Ho già qualche idea in 
proposito e quando li avrò spaventati, non oseranno 

più addentrarsi in quella zona.  

– Bene, prepariamoci!  
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XXXIX 

 

 
 

 

 

 
 

 

osa ne pensa Comandante?  

– Bene, vedo che lo avete ridipinto secondo le 
mie istruzioni!  

– Certo. Da notare le zanne sul muso e le 

zampe artigliate al posto del carrello d’atterraggio!  

– Dovrebbe avere un aspetto terrificante, specialmente 
se visto da gente così arcaica.  

– E non solo, sono del parere che dovremo ridipingere 

in questo modo tutti i nostri aerei!  
– Il pilota si è addestrato all’uso di quegli artigli. L’idea 

è di ghermire qualche capo di bestiame. Vedersi 

sottrarre gli armenti, in questo modo e sotto i loro 

occhi, avrà sicuramente un forte impatto psicologico.  
– Impatto psicologico? Io sostengo che moriranno 

letteralmente di paura. Nessuno di questi umani ha mai 

viso volare un aereo, figuriamoci poi uno camuffato 

come un rettile volante, con tanto di zanne e artigli!  
– Già, credo che funzionerà. Ecco il Pilota. 

– L’aereo è pronto per il decollo? – chiese. 

– Sì, e lei è pronto? 

– Prontissimo, Comandante.  
– Parta pure. Si ricordi: deve solo spaventarli!  

– Gli ordini sono chiari, Comandante.  

– Ad ogni buon conto, seguirò la sua missione sul 

monitor!  

C 
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– Ehm! Seguiremo, Comandante, sono ancora la tua 

assistente.  

– Serel! Vero, e non potevano assegnarmene una 
migliore. Avete interpretato l’idioma di questa gente? 

A che punto siete?  

– Pensavamo fosse dura. Sul pianeta si parlano un 

numero infinito di lingue e dialetti, ma quando ci 
siamo concentrati sull’idioma di questa particolare 

regione, abbiano notato che i dotti parlano la lingua 

degli umani, quella che noi conosciamo da sempre.  

– Come?  
– Non chiedermelo, ma è così. Abbiamo prospettato 

alcune ipotesi...  

– No continua, hai detto che è una lingua in uso tra gli 

studiosi?  
– Sì che qui rappresentano l’autorità religiosa. I nativi 

sono dominati da un popolo guerriero, che li governa 

e li sfrutta in vari modi.  
– Se ho ben capito, il popolo parla una lingua diversa, 

che deriva da quella dotta.  

– Sì, è così che siamo riusciti a decifrare anche quella, 

è stato più facile del previsto.  
Il suono prodotto dai motori dell’aereo, che stava 

decollando, interruppe la nostra conversazione. 

– Fa un bel rumore forte, eh! Comandante?  

– Ottimo lavoro Capo.  
– Andiamo Serel, questa è la sua prima missione e va 

seguita!  

La cinsi per le spalle, cercando di ripararla dalla folata 

prodotta dai motori dell’aereo, che c’investiva 
sollevando nugoli di sabbia. Ci dirigemmo all’interno 

del campo. 

Tutto procedeva come previsto. Nel suo volo di 

perlustrazione, l’aereo s’imbatté in un folto drappello 
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di soldati, armati di tutto punto, che si diedero 

immediatamente alla fuga non appena questo si abbassò 

su di loro. 
– Funziona, a quanto pare, quel simulacro evoca i loro 

demoni peggiori.  

– Se fa scappare così dei guerrieri, figuriamoci l’effetto 

che avrà su degli umili e sprovveduti pastori – disse 
Serel.  

– Che cosa stai facendo?  

– Sto processando le frasi che hanno pronunciato. La 

lingua di questi soldati stranieri tende ad arricchirsi di 
vocaboli locali. Si evolve, ma diventa sempre più 

impura.  

– Mi assicurano che gli scavi procedono velocemente, 

il terreno non offre molta resistenza. Sembra una 
missione di tutto riposo.  

– Già! Tutto troppo facile.  

– Di che ti lamenti?  
– Di niente! Meglio così: ripartiremo in fretta. Non mi 

piace calpestare la sabbia, preferisco il ponte asettico di 

un’astronave.  

– Per non parlare del vento... aspetta, succede 
qualcosa!  

– Armenti! Mi sa che mangeremo la carne fresca di un 

animale macellato, questa sera.  

– Già! Ma vediamo cosa succede.  
– Non stanno scappando, anche se sembrano disorien-

tati.  

– Si consultano fra loro, cos’è che dicono?  

– Cherubino, ripetono: cherubino, cherubino.  
– Cherubino?  

– Sì significa: qualcosa che vola. Ma anche: qualcosa di 

mistico, di soprannaturale.  

– Sembrano spaventati, tuttavia non fuggono.  
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– Ma cosa fanno! Attaccano?  

– Difendono il loro gregge come possono, lanciando 

pietre e bastoni.  
– È incredibile! 

I pastori si erano arroccati su di un’altura, da quella 

posizione elevata continuavano a bersagliare l’aereo 

che manovrava cercando di isolare una pecora dal 
gregge. 

– Dannazione! – Era la voce del Pilota. – Qualcosa ha 

colpito una presa d’aria ed è stata risucchiata 

all’interno. Credo che sia una pietra, ha bloccato un 
condotto di raffreddamento. Non voglio avere 

problemi, meglio sospendere la missione.  

– Rientri alla base. 

– Ricevuto Comandante. Ma prima...  
Con una scarica dell’arma in dotazione, l’aereo colpì la 

cima dell’altura, frantumandola. La frana che ne risultò, 

travolse gli sfortunati pastori che rotolarono giù 
insieme ai detriti. 

– Dannazione! – esclamai – perché, perché? Serel, sei 

tu l’esperta, come te lo spieghi?  

– Non so spiegartelo; ma tu sei umano – sussurrò – sei 
come loro, dovresti saperlo!  

– Cosa? Che dei soldati fuggono, mentre dei pastori 

combattono, con coraggio, con fede!  

– Sì, qualcosa, forse, che riguarda il loro retaggio, il 
loro credo. 

– Inteso come tradizioni? Religione? Può essere! Sono 

due popoli, hanno religioni diverse. Che cosa puoi 

dirmi in proposito. 
– Gli oppressori credono in molteplici divinità, tutte 

con caratteristiche antropomorfe. I loro Dei sono 

presuntuosi e irascibili, per propiziarseli fanno continue 

offerte e sacrifici. Il bene e il male, come vedi, sono 
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concetti casuali, possono venire dalla stessa divinità, 

che a volte è benevole e a volte no. Sono superstiziosi 

e le loro leggende parlano sovente di animali 
mitologici simili ai draghi. 

– Certo, questo spiegherebbe la loro paura.  

– Il popolo soggiogato, invece, si ritiene eletto. Sono, 

essi dicono, in contatto con la divinità, un essere 
supremo che interviene nelle loro vicende storiche e 

sociali proteggendoli dai nemici e dai malvagi. Essi 

credono che sia in atto una lotta eterna tra il bene e il 

male, rappresentati da entità separate e differenti.  
– In sintesi: Dio è con loro e interviene nelle loro 

vicende storiche manifestandosi, di tanto in tanto, con 

apparizioni mistiche... primitivi come sono, avranno 

scambiato il nostro aereo per un suo emissario! Il 
soprannaturale, di solito, non li spaventa. 

– Cosa vorresti fare, è chiaro che il tuo accorgimento 

non funziona: non li terremo a bada usando l’aereo.  
– Non lo so, intanto, procurami un abito conforme 

agli usi locali, voglio conoscere da vicino questa gente.  

– Sei impazzito? È un rischio che non puoi correre!  

– È un rischio che devo correre! Se vuoi che mantenga 
la mia promessa. 

– Allora verrò con te!  

Al momento prestabilito andammo a ritirare gli abiti. 

Avevo ottenuto l’autorizzazione di Stepan e messo a 
punto un piano d’emergenza per il nostro recupero, 

nel caso le cose si fossero messe male.  

– Sembrano abiti molto comuni, ma abbiamo usato la 

fibra dei tessuti antiproiettile.  
– Ma qui non hanno armi da fuoco – disse Serel. 

– D’accordo, ma indossando questi abiti, in pratica, 

sarete invulnerabili, sempre che non vi colpiscano al 

volto. Nessun dardo è in grado di penetrarli, nessuna 
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lama è capace di tagliarli! Il copricapo è usato da tutti 

gli adulti, sia maschi che femmine, sarà utilissimo per 

nascondere la sua natura femminile e certe caratte-
ristiche maschili che gli umani non hanno. Potremmo 

aggiustare tutto usando un mascometra...  

– Ma non lo ritengo necessario – risposi. 

– Sì, stavo per dirlo, Comandante. Per le comunicazio-
ni abbiamo pensato a questo: sembra un astuccio di 

pelle. Lo terrete sempre appeso al collo con il laccio di 

cuoio, in questo modo.  

– Se dovessimo perderlo? – chiese Serel. 
– Se escludiamo il personale della base, siete gli unici 

Urani su questo pianeta: ritrovarvi sarà uno scherzo! 

Casomai, sarete voi ad avere dei problemi, in quanto 

perderete la facoltà di dialogare con gli indigeni. A 
proposito, non porterete armi con voi?  

– No, è stato stabilito che si correrebbe un grosso 

rischio se questi umani se ne impossessassero.  
– Questo mi tranquillizza! – rispose ironica Serel. 

– Allora non c’è altro – dissero i due specialisti, conge-

dandosi.  

– Raggiungimi sul piazzale, non appena sarai pronta. 
L’aereo ci attende.  

Indossai in tutta fretta i miei abiti etnici e mi recai sul 

piazzale. 

– Come mi sta? – mi domandò Serel, non appena mi 
ebbe raggiunto; girandosi per mostrarmi il vestito. 

– Sembri un ragazzo a cui non è ancora spuntata la 

prima barba. Mi piaci di più con gli abiti attillati. 

– Questi però nascondono molto bene le mie forme. 
– Appunto! – risposi scherzando – è ora di andare.  

L’aereo toccò terra nelle vicinanze di una città che 

sembrava essere la capitale dell’intera regione. Nessuno 

lo vide scendere: il dispositivo di dissimulazione lo 
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rendeva completamente invisibile. Tuttavia, se 

qualcuno si fosse trovato nelle vicinanze, non gli sareb-

be sfuggito il rumore dei motori, non ancora silenziati 
e la nuvola di polvere sollevata nell’atterraggio. Re-

stammo accovacciati sul terreno finché l’aereo non 

volò via. Poi ci alzammo per allontanarci rapidamente, 

senza correre: la cortina di polvere ci accecava.  
Individuammo subito un sentiero e lo seguimmo fino 

ad arrivare in città. Doveva essere un giorno di festa o 

di mercato, a giudicare dal numero di persone per le 

strade. Una calca impressionante e disordinata, per noi 
che, sulle astronavi, eravamo abituati al disciplinato 

avvicendamento dei turni. La strada era piena di sterco. 

Un guaio! Soprattutto per Serel, che non riusciva a 

nascondere il suo disgusto. Camminava costantemente 
con gli occhi bassi ed evitava di mettere un piede in 

fallo con dei piccoli e opportuni saltelli. Per fortuna il 

clima era caldo e asciutto e contribuiva a seccarlo in 
fretta. Era chiaro che c’era chi s’incaricava di racco-

glierlo, altrimenti si sarebbe accumulato in notevoli 

quantità. La maggior parte di questi primitivi non 

doveva lavarsi tanto spesso e anche i loro vestiti 
apparivano alquanto laceri e sporchi. La fibra naturale e 

grossolana con cui erano confezionati accentuava 

quest’impressione. Noi, nonostante avessimo qualche 

finta toppa ricavata ad arte, dovevamo sembrare 
piuttosto ben vestiti e quindi benestanti. L’aria era 

piena di odori. Da quelli più nauseabondi a quelli più 

accattivanti. Le spezie, la frutta fresca, esposte sui 

banchi o semplicemente poste a terra, su delle stuoie, 
all’aperto, sembravano attirare la curiosità olfattiva di 

Serel, cresciuta a forza di razioni alimentari. Il sole era 

molto forte e gli alberi radi. Decisi di dirigermi verso 

un grande edificio pubblico, dal quale vedevo 
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innalzarsi in volo dei candidi uccelli e i cui portici 

promettevano riparo e refrigerio.  

Mentre percorrevamo quei vicoli, mi accorsi di un 
pericolo. 

– Ci seguono!  

– Che intenzioni avranno? – chiese Serel. 

– Probabilmente vogliono derubarci.  
– Derubarci? E di cosa, non abbiamo niente!  

– Questo loro non lo sanno. Ci hanno individuati 

come stranieri e magari credono che siamo mercanti in 

cerca di un buon affare, con le borse piene di denari.  
– Ne sei sicuro? C’è tanta gente che prosegue nella 

nostra direzione!  

– Fidati e tieniti pronta a tutto.  

La strada si diramava in un intrico di vicoli sempre più 
stretti e tetri: il posto ideale per un agguato. Mi 

accorgevo di aver scelto la via sbagliata, ma l’unica cosa 

che potevo fare, adesso, era cercare di non proseguire 
oltre. Meglio affrontare i nostri avversari ora che non 

se lo aspettavano. Feci un segno d’intesa a Serel e 

voltato un angolo in tutta fretta, ci appiattimmo contro 

una parete. Sbirciai e vidi due loschi figuri cominciare 
a correre. Arrivarono in un attimo, ma eravamo 

pronti. Ne afferrai uno per un braccio e lo feci ruotare, 

senza arrestare la sua corsa, fino a farlo sbattere contro 

il muro, poi lo stesi con facilità. Mi affrettai a correre 
in aiuto di Serel, ma lei era stata brava almeno quanto 

me: anche il suo avversario giaceva a terra, privo di 

sensi. Me lo mostrò come si mostra un trofeo. 

Evidentemente quel genere d’azione le piaceva. La 
nostra soddisfazione durò poco. Da una stradina 

laterale uscirono tre scalmanati armati di lunghi coltelli 

ricurvi, che al grido di “Morte agli oppressori” si 

lanciarono su di noi urlando come ossessi. Ne seguì un 



 

263 

tafferuglio che sembrava volgere a loro favore, sia 

perché erano in numero superiore sia perché erano 

armati. Questa volta non fu così facile: ne dovetti 
affrontare due insieme. Nell’impeto della lotta fui 

colpito, ma grazie agli abiti, non riportai alcun danno. 

Approfittando dello stupore e dell’attimo di smarri-

mento, riuscii a colpire duramente quello che avevo di 
fronte, ma l’altro mi fu subito addosso. Mi prese alle 

spalle e tentò di tagliarmi la gola. Mi liberai di lui 

scaraventandolo al suolo. Qualcosa cadde a terra e fu 

spinto lontano: era il sacchetto di pelle che, tra l’altro, 
conteneva il trysduttore. Vidi che un bambino lo 

raccoglieva e correndo via, scomparve tra i vicoli. Due 

dei nostri assalitori giacevano a terra malconci, il terzo 

aveva preferito ritirarsi trovando presto rifugio tra la 
gente, che era accorsa attirata dalle grida concitate della 

zuffa. Si era radunata una piccola folla compatta che, di 

certo, non ci guardava con occhi benevoli. Il nostro 
assalitore aizzava la massa con parole e gesti che non 

promettevano niente di buono. Senza il trysduttore 

non riuscivo a capire ciò che diceva, ma i gesti e le 

reazioni della gente erano molto eloquenti. Intesi 
alcune parole: spie e nemici. Messe in successione, mi 

rivelavano la natura di quel discorso. Incitata da quelle 

frasi, alcuni estrassero i coltelli. Altri cominciarono 

agitare dei bastoni, i restanti raccolsero o staccarono 
delle pietre e cominciarono a colpirci. Non ci 

facevamo illusioni, tra poco li avremmo avuti tutti 

addosso. Per fortuna ero stato previdente: avevo 

portato con me la fibbia della mia cintura e mi 
preparavo a usarla. Ma un vecchio, accompagnato da 

un ragazzo, si frapposero fra noi e la folla inferocita. 

Con le braccia alzate, il vecchio implorava la folla di 

ascoltarlo. Beccò un sasso in piena fronte e cadde a 
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terra. Solo allora feci partire una scarica d’energia 

luminosa che, colpendo la casa alle loro spalle, la 

scoperchiò facendo saltar via gran parte del tetto. Una 
donna uscì da quella casa stringendo un bambino tra le 

braccia e fuggì via terrorizzata. Gli animi parvero 

placarsi, alla rabbia si sostituì lo stupore. Il vecchio si 

riprese, ricominciò a parlare alla folla che, ora lo 
ascoltava. Un giovane robusto lo aiutò ad alzarsi, un 

altro usando uno straccio cercò in qualche modo di 

tamponargli il sangue che filtrava dalla ferita. Il vecchio 

gridava e agitando le braccia, c’indicò più volte. 
– Cherubini! – Un’altra delle poche parole che capivo, 

fu ripetuta più volte. 

Serel cercò di dirmi qualcosa, ma la sua voce mi 

giungeva attraverso il trysduttore, alquanto maschile e 
tradotta nell’idioma locale. Le gridai di non muoversi, 

di stare ferma dov’era. Il vecchio intanto, invitava il 

ragazzo a parlare. La gente ascoltava le parole 
pronunciate dal ragazzo, dapprima incredula, poi con 

crescente timore. Avevano cercato di sorprendere e 

derubare quelli che credevano due mercanti stranieri, 

ma si erano trovati di fronte degli individui imbattibili, 
uno dei quali dotato di un potere simile a quello della 

folgore. Il vecchio e il ragazzo intanto, continuavano a 

raccontare di aver visto quegli esseri apparire dal nulla, 

avvolti in una nube di polvere, appena fuori dalla città, 
mentre tutt’intorno si udiva un rumore forte, simile a 

quello prodotto da una cascata.  

Naturalmente, capii ben poco di quel discorso, ma 

quando vidi quelli che sembravano i più remissivi 
cadere in ginocchio, chiedendo perdono e compassio-

ne, tutto mi fu più chiaro. Altri, forse non del tutto 

convinti, si limitarono a una specie d’inchino a testa 

bassa, in segno di sottomissione. Il bambino che avevo 
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visto scappar via, mi riportò il sacchetto contenente il 

trysduttore, poi si butto ai miei piedi supplicando. La 

folla rimaneva in silenzio, come se tutti fossero in attesa 
di una punizione, peraltro meritata. 

– Andiamo via – dissi rivolto a Serel. 

Il congegno era stato manomesso e non funzionava. 

Mi affrettai a ricalibrarlo. 
– Sono angeli mandati da Dio! – disse il vecchio. 

Ora ricevevo le sue parole in modo comprensibile. 

– Signore, – continuò con gli occhi rivolti al cielo, – 

frena la tua collera, non scagliare i tuoi strali su di noi! 
Faremo penitenza, vestiremo di sacco e ci cosparge-

remo il capo di cenere.  

– Siete pentiti? – chiesi loro con voce ferma. Ma il 

trysduttore non tradusse la frase. 
– Avete udito? Parlano la stessa lingua del Maestro!  

– Il Maestro? – chiesi con interesse. 

– Sì, verrà qui e potremo portarvi da lui se volete – 
disse uno. 

– Faremo qualsiasi cosa vogliate. Se vorrete onorarmi 

di questo privilegio, sarete ospiti in casa mia. Vi prego, 

venite a rifocillarvi e quando il Maestro arriverà, vi 
condurremo da lui – disse un altro, dall’aria severa, ben 

vestito. 

Mentre armeggiavo con il trysduttore, Serel mi fissò, 

scuotendo la testa in segno di diniego. 
– Qual è il tuo nome.  

– Mi chiamo Zaccheo.  

– Zaccheo! Saremo tuoi ospiti.  

Fece un profondo inchino e con un elegante gesto del 
braccio e della mano, ci indicò la via per raggiungere 

casa sua. Arrivati, fummo invitati a fare delle abluzioni. 

Tra l’altro volle lavarci personalmente i piedi; uno 

strano rituale cui non potemmo sottrarci. Rimase 
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estasiato quando tolse le calzature a Serel, quella donna 

aveva dei piedi veramente perfetti!  Imbacuccata nel 

suo largo abito etnico, con la testa fasciata dal turbante, 
Serel aveva tutto l’aspetto di un adolescente. Inspiega-

bilmente, almeno per loro, attirava più l’attenzione 

degli uomini che delle donne. Provocava un evidente 

turbamento che, erroneamente, era attribuito alla sua 
essenza soprannaturale.  

Le donne dovevano avere un ruolo sociale del tutto 

marginale in questa società primitiva, ma con tutta 

probabilità si prendevano le loro rivincite nella sfera 
del privato. La seduzione doveva essere la loro arma 

vincente. 

– Perché siete scesi sulla terra? – domandò Zaccheo, 

mentre mangiavamo.  
– Terra?  

– Sì siete venuti dal cielo, non è così?  

– È una parola che significa: suolo – sussurrò Serel. 
– Sì, sì dal cielo, è da lì che veniamo, siamo qui per...  

scavare... in profondità... nel vostro... animo!  

Serel scosse la testa e alzò gli occhi al cielo con un 

gesto che era fin troppo eloquente. 
– Devi ancora spiegarmi da dove hai tirato fuori 

quell’arma così piccola e potente – mi domandò 

sottovoce. 

– È la fibbia di una cintura.  
– Che cosa?  

– Shhh! Non ora, avremo modo di riparlarne.  

– Non capisco i vostri discorsi, il Maestro, ecco lui si 

esprime così! Sono sicuro che lui sarà in grado di 
capirvi.  

– Parlami ancora di questo Maestro.  

– Oh! È un uomo molto saggio; vengono da tutte le 

parti per ascoltarlo.  
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– Come mai tutto questo interesse per... un uomo? – 

chiese Serel. 

– Pronuncia parole meravigliose, tiene discorsi che 
scaldano il cuore e poi...  

S’interruppe, come se avesse il timore di dire qualcosa 

che potesse offenderci. Evidentemente si attribuivano a 

costui doti soprannaturali o addirittura divine e lui non 
voleva fare paragoni. 

– È un valido guaritore? – chiesi, per invitarlo a 

terminare il suo discorso. 

– Sì. Si dice che sia in grado di guarire gli infermi. 
Anche per questo la gente si reca da lui.  

– Dicono che sia stato capace di...  

La donna che ci stava servendo le vivande avrebbe 

voluto intervenire, ma il padrone di casa la zittì con un 
semplice sguardo. 

– È solo una schiava – disse per giustificarsi – avrà 

udito delle sciocchezze mentre si recava al mercato.  
Era ben chiaro che anche lui credeva non poco a 

quelle “sciocchezze” ma il timore di dire qualcosa di 

blasfemo, in nostra presenza, lo bloccava. Non avrem-

mo saputo più niente da lui. 
– Sarà meglio andar via – disse – si è radunata una folla 

di curiosi. Vogliono vedervi e i miei servi non 

riescono più a trattenerli. 

– Sono d’accordo – risposi senza aggiungere altro. 
Meglio essere prudenti. 

– Farò caricare delle tende e anche delle provviste, nel 

caso vogliate accamparvi all’aperto.  

Aveva paura, ma ci teneva a non farlo apparire. 
Evidentemente temeva che la ressa avrebbe attirato 

l’attenzione dei soldati: poteva nascere un tumulto e 

ciò poteva significare solo guai. 

Caricarono, velocemente, il tutto su dei piccoli equini, 
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più bassi e più adatti alla soma di quelli che avevo visto 

montare dagli armigeri. Uscimmo da una porta secon-

daria. La piccola carovana si diresse verso una località 
desertica, ai piedi di un’altura. Qui una gran folla si era 

radunata per ascoltare qualcuno che predicava, dall’alto 

del colle. Abbandonai gli altri per avvicinarmi e 

ascoltare meglio. 
– Nella casa del padre mio vi sono molte dimore; se 

non fosse così, ve l’avrei detto. Vado a preparare un 

posto per voi e quando sarò andato e avrò preparato 

un posto, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché 
dove sono io siate anche voi.  

– Che vorrà dire? – chiese Serel che mi aveva seguito. 

– Non lo so, non posso capire un discorso da una sola 

frase.  
– Quell’uomo non sembra uno loro, ha un aspetto 

diverso.  

– Ho sentito dire da Zaccheo che non segue per niente 
le loro usanze: non rispetta il sabato né il digiuno e si 

esprime in una lingua ormai morta. Insomma, si 

comporta come se le tradizioni di questa gente non lo 

riguardassero.  
– Uno straniero, dunque. Aspetta! I nostri strumenti 

subiscono delle interferenze.  

– Impossibile. Su questo pianeta non hanno nemmeno 

la radio, non ci sono radiazioni artificiali!  
– È una frequenza modulata, ne sono certa. Proviene 

da quella direzione... dannazione! Hai notato cosa 

porta appeso al collo quell’uomo? 

– Un sacchetto molto simile a quello che portiamo 
noi. Stai pensando a quello che penso io?  

– Cosa vuoi fare?  

– Non lo so, ma dobbiamo saperne di più! Guarda 

risale il colle insieme a tre dei suoi. Ha congedato la 
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folla e ora si allontana.  

– Facciamo rapporto. Se è arrivato qui con una nave, 

sarà meglio stare in guardia!  
– Zaccheo e i suoi ci staranno cercando. Approfittiamo 

della confusione per allontanarci senza farci vedere. Al 

calar delle tenebre ci faremo portare sul monte.  

– Non ci vorrà molto, su questo emisfero il sole sta già 
tramontando. 
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iamo giunti sul posto. È qui che hanno segnalato 

la sua presenza, Comandante – riferì il pilota 
dell’aereo. 

– Vedo che avete silenziato quest’apparecchio, 

era ora: non sopportavo più il rumore – disse Serel. 

– Bene, esegui una scansione con gli strumenti di 
bordo, individua la sua posizione.  

– Eseguo. L’ho individuato, dritto davanti a noi, in 

basso. Ma cosa?  
– Quel riverbero cos’è? – chiese Serel. 

– È lui o meglio, quella tunica che indossa. Ha comin-

ciato a brillare sotto l’azione dello scan!  

– Signore qualcosa ha preso l’aereo!  
– Che significa: “Qualcosa”, si spieghi meglio.  

– Gli strumenti non rilevano niente, ma avverto una 

difficoltà particolare nel manovrarlo; il veicolo non si 

muove liberamente!  
– Cosa ci blocca? – chiese Serel. 

– Un campo di forza probabilmente, creato da un’e-

nergia sconosciuta. Credo che ci stiano esplorando! 

– Alzo gli scudi, Signore? 
– No, potrebbe essere interpretato come un atto ostile. 

Ci faccia scendere il più vicino possibile, ci riesce?  

– Di qualsiasi cosa si tratta è molto efficace, più ci avvi-

ciniamo e più si rafforza: non riesco a uscire da questa 
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situazione!  

– Scendiamo qui. Useremo le dotazioni di salvataggio.  

– Cosa! In una zona impervia, con questo buio? Fini-
remo sugli alberi o peggio ancora, sulle rocce. Ci 

spezzeremo le gambe!  

– Serel... resta a bordo, ci vado io!  

Detto questo, azionai la leva che apriva il portello di 
lancio e senza esitare, mi buttai giù. Serel mi seguì a 

ruota. Nel buio non la vedevo, ma la sentivo impre-

care, in alto, sopra di me. Scendevo piano, in modo da 

aver più tempo e dar modo agli occhi di abituarsi 
all’oscurità. Dopo un po’ riuscivo già a scorgere le 

sagome degli alberi, completamente scure e fra gli 

alberi, in lontananza, l’uomo dalla tunica fosforescente.  

Le odierne cinture di salvataggio permettono non solo 
di regolare la discesa ma anche di procedere nella 

direzione voluta. Non si può procedere in orizzontale 

e la distanza percorribile è limitata dall’altezza del 
lancio. 

L’uomo era facilmente raggiungibile. Allontanatosi dal 

gruppetto di seguaci, si era posto ai margini di una 

piccola radura. Sembrava volesse facilitarci il compito. 
Toccai terra con facilità, Serel scese subito dopo. 

Mi avvicinai. 

– Tu... tu non sei di questo mondo! – dissi additan-

dolo. 
– Sono nato qui, come un figlio d’uomo.  

– Nessuno di questi uomini è come te!  

– Sì, eppure io sono qui per loro, ma anche per te.  

Ricordai quanto mi aveva detto Delfina: “Troverai un 
maestro, lui t’indicherà la strada del ritorno”. 

– Ma tu non mi conosci! – dissi, per metterlo alla pro-

va. 

– Io ti ho visto nel disegno del Padre, molto, ma molto 
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tempo prima che tu nascessi.  

Non mentiva, lo sapevo. Le sue parole erano... verità. 

Dimostrava di avere solo trent’anni, ma dal suo essere 
si sprigionava una saggezza millenaria. Sì mi aveva 

visto, di sicuro era già là mentre si scriveva il mio 

destino, in un posto senza tempo, prima ancora che io 

nascessi.  
– Sei un Antico? – gli chiesi. 

– Ti meravigli che taluni siano in grado di foggiare 

universi? In verità ti dico che questa capacità è ben 

poca cosa! Ma non tergiversare, il mio tempo è 
prezioso, ancora un poco e non sarò più qui. Chiedi 

dunque ed io ti risponderò.  

– Io vengo da un altro posto, da un altro tempo...  

– Ed è là che vuoi ritornare.  
– Sì è così –. Non mi chiesi più come facesse a saperlo. 

– A bordo della vostra nave c’è un essere in forma 

tentacolare.  
– Ma come... – Appoggiai la mano sulla bocca di Serel: 

volevo che stesse zitta, volevo ascoltare.  

– Siete crudeli con lui, lo tenete imprigionato sotto 

una cupola. È una forma d’intelligenza, anche se 
diversa dalla vostra e soffre perché lo private della 

libertà.  

– Senza di noi sarebbe morto – rispose Serel – quella 

cupola lo protegge: per sua natura non sopravvive 
entro un campo gravitazionale.  

– Donna, tutto fa parte di un grande disegno. 

Credetemi a voi viene chiesto di vivere, quello 

soltanto. Ma se non imparerete, la vostra vita sarà 
trascorsa invano.  

– Che cosa dobbiamo imparare? – chiese Serel. 

– Dovete imparare ad amare!  

Serel scosse la testa. 
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– Nelle acque impetuose di un fiume anche i più 

piccoli pesci nuotano, mentre un elefante, benché 

grosso e possente, vi perirebbe. Un insignificante 
pesciolino è in grado di godersi la vita fra le acque 

tumultuose di un fiume, mentre un potente elefante 

non ne sarebbe capace! Vi siete mai chiesti perché 

questo paradosso? Il pesce ha tutto ciò che serve per 
vivere nell’acqua, mentre l’elefante sa appena nuotare. 

Se non imparerete ad amare, non sopravvivrete. Sarete 

come elefanti in un fiume o come pesci nella savana. 

La vostra scienza non vi servirà, non è il sapere che vi 
viene richiesto, ciò che serve per vivere, è l’amore. Il 

vostro Universo, così come voi lo conoscete, sta per 

scomparire.  

– Ti riferisci alla Cosa? Sai come fermarla?  
– Non sarà fermata.  

– Allora, moriremo tutti. 

– No, sento che non morirò. Io non morirò.  
– Ma io sì – rispose Serel rattristata – le sue parole mi 

hanno aperto la mente!  

– Sciocchezze! – gli gridai, ma ero profondamente 

turbato: qualcosa, dentro di me, diceva che era vero. 
– Non morirai, non morirai! – continuavo a dirgli, più 

per convincermi che per convincerla. 

Uno degli uomini del Maestro si era svegliato e 

accortosi di noi, con meraviglia e anche con timore, si 
stava avvicinando. 

– Non c’è più tempo. Dovete andare, ora.  

– Ma, non ci hai detto ancora nulla!  

– Volete tornare? Allora liberate quell’essere tentacola-
re.  

– Il crisomo? Maestro, lo abbiamo lasciato che stava 

morendo, nelle sue condizioni non ci sarà d’alcun 

aiuto.  



 

274 

Mi fissò dritto negli occhi. Mi sentii sprofondare nel 

suo sguardo intenso, puro come quello di un bambino. 

Capii che mi era stato concesso un grande onore: 
chissà quanti, in futuro, avrebbero desiderato ardente-

mente incontrarlo. 

– Hai fede in me?  

– Sì... ho fede in te.  
– Allora va e fa quello che ti ho detto.  

Intanto il suo seguace, timidamente, si era avvicinato e 

aveva scambiato con lui qualche parola. Senza dir 

nulla, preso in mano il suo pendaglio a forma di 
sacchetto, si concentrò, così come avevo visto fare a 

Delfina. Fummo avvolti in una cortina simile a una 

nube e quando questa si dissolse, ci ritrovammo tutti in 

volo, a bordo dell’aereo. 
Passammo i giorni che seguirono nel campo, costretti 

nei rifugi a causa di una tempesta di eccezionale 

vigore. Sentivo un crescente bisogno di rivederlo. Ci 
alzammo in volo con l’aereo, un paio di volte, 

nonostante le condizioni climatiche proibitive, ma non 

lo rintracciammo. Evidentemente non voleva essere 

trovato. La spedizione mineraria si concluse, ritornam-
mo a bordo con le attrezzature e il carico di minerali. 

Partimmo subito: le riparazioni avvennero durante il 

viaggio. Mentre lo abbandonavo, guardai il pianeta per 

l’ultima volta, con rincrescimento. Sarei mai ritornato? 
Chissà.  

Notai il Veterinario sul ponte di sbarco, non si 

avvicinò, né fece alcun cenno, ma la sua presenza non 

poteva essere casuale. Mi fissò prima di andar via. 
Quello, per me, era un invito a seguirlo. Lo raggiunsi. 

– Ha fretta?  

– Cosa? Ah! Sì, ho alcune cose da sbrigare.  

– Uhm! Come mai era sul ponte, voleva parlarmi? 
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Attese un istante prima di rispondere.   

– Sì, ma non è così importante.  

– Cris è guarito.  
– Come fa ha saperlo? In effetti, sembra si sia ripreso!  

– Ma?  

– Ma è successo all’improvviso, proprio quando dispe-

ravo di poterlo salvare.  
– È un bravo dottore: le sue cure hanno fatto prodigi.  

– Prodigi? Signor Filruo, lei crede nei miracoli? Sì, 

perché altrimenti non saprei proprio come definire 

questa guarigione!  
– Non riesce a spiegarselo, vero?  

– Non credo nei miracoli: ho una mente razionale. Sto 

concludendo una serie di test ed esami clinici che 

dovrebbero fornirmi una spiegazione.  
– Questo vuol dire che non ha ancora comunicato la 

guarigione del Crisomo?  

– Preferisco farlo dopo, quando avrò completato le 
analisi.  

– Capisco. Ascolti, questa cosa teniamocela per noi, 

eh!  

– Chissà perché, ma ho la strana impressione che lei mi 
nasconda qualcosa, Filruo.  

– Vuole ancora liberare il Crisomo?  

– Sì.  

– Allora faccia come le dico.  
– Bene, ma non aspetterò in eterno, riceverò il risul-

tato dei test fra un paio d’ore.  

– Saranno sufficienti.  

– Sa, lei mi stupisce, Filruo.  
– Come mai?  

– Io sono uno dei pochi civili qui a bordo e di solito, i 

militari tendono a ignorare i miei pareri. Lei è diverso, 

ha una mentalità più aperta. 
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– È una sua opinione. Se vuole un consiglio, la tenga 

per lei o finirà per nuocere a entrambi.  

Mi fissò dritto negli occhi, salutò con un accenno di 
sorriso, poi andò via. 

Raggiunsi Stepan nella sua cabina. Seppi che si stavano 

sinterizzando gli ultimi cristalli: tra poco saremmo stati 

in grado di ricaricare le batterie riportando la nave alla 
completa efficienza. 

– Dobbiamo andar via da qui – disse Stepan – è inutile 

restare, questo non è il nostro universo.  

– Troveremo mai un posto dove fermarci?  
– Questa nave sarà la nostra casa. Almeno fino a quan-

do non riusciremo a sottrarci alla Cosa!  

– Crede che ciò sia possibile?  

– Non lo so, ma preferirei morire tentando. Abbiamo 
attraversato il vortex, ma non è servito. Spicchiamo 

questo salto, signor Filruo, facciamolo ora.  

– Lo faremo – risposi rassegnato – appena la nave sarà 
pronta. Sarà questione di poco.  

– Prima che vada, ho qui la richiesta del veterinario. 

Voleva liberare il Crisomo, ricorda?  

– Sì, ricordo.  
– Bene, lascio a lei la decisione. Se quell’animale è 

diventato inutile, liberiamocene. 

Stetti un attimo a fissarlo. Le parole erano quelle che 

mi aspettavo, ma il tono mi lasciò perplesso. Proba-
bilmente, non voleva seppellire nello spazio un animale 

che ormai era solo un peso, piuttosto voleva dare 

un’opportunità di sopravvivenza a un compagno 

d’avventura che aveva condiviso con noi rischi e 
pericoli. Questo, almeno, mi parve di capire. 

Mi recai sul ponte quattro, volevo informare di 

persona il Veterinario e dirgli che ormai poteva 

archiviare quelle analisi. Ero venuto per liberare il suo 
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Cris. Entrai nel locale convinto che fosse lì, ma non 

c’era. Guardai la cupola. Il crisomo parve avvertire la 

mia presenza; il grande occhio tondo uscì da chissà 
quale anfratto del suo corpo e cominciò a fissarmi. 

Cominciai a credere che sapesse perché ero là.    

– Spero mi porti buone notizie, Filruo –. Era il 

Veterinario. 
– Sì, tra poco saremo nello spazio profondo, se deve 

fare qualche preparativo lo faccia. Liberiamo il 

Crisomo!  

– Lo so, questi esseri sono molto perspicaci e non ci 
crederà, ma hanno un modo tutto loro di comunicare 

con noi, basta conoscerli per capirli.  

– E ho l’impressione che lei li capisca! No, non si 

preoccupi, ormai, non mi meraviglia più niente. 
Diamoci da fare, invece!  

Spingemmo il Crisomo fuori dallo scafo e aprimmo la 

sua gabbia trasparente. Quando il braccio di manovra si 
ritrasse, facendo rientrare la cupola vuota, l’animale 

rimase immobile nella debole scia gravitazionale della 

nave. 

– Non capisco – disse il Veterinario – dovrebbe 
scomparire subito – la vicinanza della nave crea un 

campo gravitazionale che, seppur debole, gli causa 

grandi sofferenze. 

– Non può, semplicemente, allontanarsi?  
– Sì potrebbe ma, stranamente, non lo fa. È come se si 

sforzasse di rimanerci accanto.  

– Forse sta raccogliendo le energie per effettuare il 

salto.  
– Lo sto monitorando e in effetti, gli strumenti mostra-

no qualcosa di strano. Sta generando un’onda che si 

diffonde per simpatia. Lo capirei se ci fossero degli altri 

crisomi nei paraggi!  
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– Un’onda di che genere?  

– Dello stesso genere di quelle prodotte dal nostro 

dispositivo del salto...  
Si fermò. Il volto illuminato da un’idea. 

– Sta cercano di comunicare con la nave!  

– Mi faccia vedere. Da non credere! Genera onde si-

mili a quelle che ho prodotto nelle prove.  
– Deve essere così che parlano tra loro.  

– Non parla con la nave, si sta rivolgendo a noi. Se 

questo è un linguaggio, ci sta dando dei suggerimenti.  

– Cosa? Come?  
– Osservi, ora sta cambiando la combinazione degli 

impulsi, ci suggerisce modi e frequenze. In poche 

parole ci indica come usare il nostro apparato per il 

salto. Devo eseguire una registrazione.  
– Provvedo io, lo faccio subito.  

– No, andiamo in sala macchine!  

La cosa durò per qualche ora. Riuscimmo, attraverso il 
nostro apparato, a emettere delle onde di risposta. 

S’instaurò così una specie di colloquio, basato su regole 

semplici ma precise. Emettevo una sequenza e ne 

ricevevo un’altra come risposta. Continuai così finché 
gli impulsi emessi, non corrisposero perfettamente a 

quelli ricevuti. 

– È questa la sequenza che ci propone di usare – dissi 

al termine. 
– Sarà quella giusta, per noi?  

– In queste cose loro ne sanno di più. Ci conviene fi-

darci!  

Ricevemmo un ultimo impulso, tanto potente da 
portare la nave vicina al limite del salto. Il Crisomo 

scomparve in un’altra dimensione. Probabilmente, 

quello era il suo modo per dirci: fatelo!  

– Lo facciamo! – dissi al Veterinario. 
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– Filruo cosa accidenti succede? – Era Stepan dal ponte 

di comando. 

– Ci prepariamo al salto. Attivi la procedura, voglio il 
roger da tutte le sezioni.  

Di lì a poco, eravamo già pronti. I dati erano 

nell’elaboratore; la procedura, a differenza delle prove, 

era del tutto automatica, dovevo solo premere un 
tasto. Esitai un istante, mi guardai intorno: gli sguardi 

di tutti i presenti erano fissi su di me. Premetti quel 

tasto. La nave ondeggiò, colpita da una forza immane. 

Poi vidi le pareti fluttuare come vele agitate dal vento. 
Un istante dopo, queste “vele” apparivano tese, 

allungate; lo scafo sembrava un grosso elastico che si 

distendeva sotto l’azione di forze contrapposte. La 

geometria delle cose, degli oggetti, parve ridursi a una 
sola dimensione: la lunghezza.  

Un attimo dopo, tutto era tornato normale. Ero 

rimasto col fiato sospeso. Non era un modo di dire, era 
la netta sensazione che si provava durante il salto. 

Appena mi ripresi, controllai gli strumenti: tutto 

sembrava a posto. Ma dove eravamo? 

La nave fu investita da un’onda d’urto tremenda; come 
se una stella gigante azzurra fosse scoppiata nelle 

vicinanze. Lo scafo, per fortuna, resse, ma non riuscivo 

a vedere cosa ci aveva colpito. Scrutavo lo spazio 

servendomi del monitor periscopico. Il periscopio 
serviva, per lo più, a verificare l’integrità dello scafo in 

caso d’avarie; puntato verso l’infinito, offriva un’imma-

gine alquanto ridotta e del tutto insoddisfacente. Non 

riuscendo a vedere nulla di significativo, decisi di salire 
sul ponte di comando. 

– Comandante – dissi appena raggiunta la passerella 

d’ingresso – chiedo il permesso di...  

– Salire sul ponte? Venga avanti signor Filruo. Vedo 
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che è sconvolto anche lei, ma come può vedere, siamo 

a casa!  

Sì eravamo tornati nella nostra dimensione, ma lo 
scenario era terrificante. L’esplosione della stella aveva 

devastato un intero settore: interi mondi erano spariti, 

inghiottiti dalla chioma di plasma ardente, in continua 

espansione. 
– I fisici sostengono che imploderà, collassando su se 

stessa.  

– Darà origine a un vortex che inghiottirà tutto il 

quadrante. È impressionante! Ma cosa è successo?  
– Non cosa, ma la Cosa. L’intero settore è offuscato 

dalla sua presenza. Si sta chiudendo come una grossa 

tenaglia e tra le sue ganasce ci siamo anche noi. Meglio 

andar via da qui.  
– Ho una richiesta da farle Comandante.  

– Faccia la sua richiesta in fretta, signor Filruo.  

– Devo recarmi laggiù Signore. Ho bisogno di una na-
vetta.  

– Una ben strana richiesta. Gli umani, signor Filruo, ci 

faranno a pezzi se ci scoprono nel loro spazio territo-

riale e se non ci distruggono loro lo farà la Cosa! Cosa 
pensa di trovare laggiù? 

– Preferirei non rispondere, Comandante. Mi appello a 

terzo emendamento.  

– Afferma che ogni individuo ha diritto alla riservatez-
za. Può agire senza darne spiegazione, purché le sue 

azioni non procurino alcun danno alla collettività.   

Era Serel. La sua voce proveniva dalla passerella 

d’ingresso. 
– Siete molto affiatati voi due, direi anche troppo. Il 

terzo emendamento non è applicabile: siamo in guerra!  

– Non vedo alcun nemico, Comandante. 

– Quella Cosa la fuori non sembra così amichevole. 
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Per quale motivo deve recarsi in quel quadrante? Se 

accogliessi la sua richiesta, perderei il mio miglior 

ufficiale e anche la navetta.  
– Perderà comunque il suo ufficiale, se è così che deve 

essere. In quanto alla navetta, qualcuno si occuperà di 

riportarla indietro.  

– Intuisco che la cosa la riguarda personalmente, non 
può dirci di più?  

– Questa tenaglia, come lei dice, finirà per chiudersi su 

tutto l’Universo, è solo questione di tempo. Io devo 

sapere se il mio viaggio continua o finisce qui, sono 
certo che là, troverò la risposta. 

– Io posso decidere del destino di tutti, su questa nave 

e il suo destino è legato al nostro dal momento in cui 

ha messo piede a bordo. Lei ci serve, Signor Filruo.  
– Comandante, porterò indietro la navetta, lo farò io – 

intervenne Serel – in quanto a lui, ha portato al termi-

ne il compito che gli era stato assegnato e, per quanto 
difficile, lo ha fatto nel migliore dei modi. Ci ha 

salvato la vita, ci ha riportati indietro. Senza di lui ci 

saremmo persi: gli dobbiamo tutti qualcosa. Ora è lui a 

chiedere, gli volteremo le spalle?  
Lo sguardo degli ufficiali presenti si concentrò su 

Stepan, mentre in coro emettevano una specie di 

brusio incomprensibile. Continuarono con quella 

nenia sommessa che andava aumentando di tono. Serel 
mi guardava orgogliosa, ma io continuavo a non 

capire. Quel canto corale si diffuse per tutta la nave, a 

tutte le sezioni. Da tutto l’equipaggio, cominciai a 

ricevere quel plauso sommesso, che aumentava di 
volume a dismisura. I monitor, ora, inquadravano tutte 

le sezioni della nave e tutte tributavano gli onori in 

quello strano modo. Sì, ora capivo, era per me. Era un 

segno di stima. Un’ovazione, per ringraziarmi di quel 
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che avevo fatto per loro. 

– Va bene – disse infine Stepan – non gli negheremo il 

nostro aiuto. Lascerò che parta.  
Il brusio si trasformò immediatamente in tripudio. 

Tutto l’equipaggio esultava! 

– Mi darete una navetta?  

– A malincuore! Non mi ha ancora spiegato perché 
deve proprio andare in quella bolgia infuocata.  

– Avrà tutte le risposte al mio ritorno.  

– Uhm! Non tornerà più, ma ho fatto il possibile per 

trattenerla. Spero che trovi quello che sta cercando, 
signor Filruo, qualunque cosa sia. Addio!  

Lo salutai come fanno gli Urani, con il saluto militare. 

Poco dopo, mentre attendevo Serel nell’hangar, 

discutevo con l’ufficiale responsabile del volo.  
– Quattro ore, non un minuto in più: questo è il 

tempo che avete a disposizione. Altrimenti non 

riuscirete più a raggiungere la nave.  
– Il tempo è più che sufficiente – risposi. 

– Lo spero Signore, ci terrei a rivedervi!  

Risposi con un cenno d’assenso. In fondo, mi 

dispiaceva lasciarli. 
– Ci hanno dato una nave piccola – disse Serel al suo 

arrivo. 

– Piccola ma veloce. È la più veloce che abbiamo a 

bordo.  
Salimmo in cabina i posti erano due, affiancati. 

Facemmo calare il tettuccio a bolla. Avviai il motore 

mentre il ponte di decollo s’inclinava verso l’esterno, 

aprendo così un varco nello scafo. All’angolazione 
prestabilita, feci avanzare il veicolo e scivolai fuori dalla 

nave. Il ponte cominciò a rinchiudersi alle nostre 

spalle. Raggiunta la distanza di sicurezza, cominciai ad 

aumentare gradualmente la potenza. I comandi erano 
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molto sensibili. In pochi attimi rag-giungemmo 

velocità uno punto cinque, quella della luce. La 

sequenza successiva, che ci avrebbe portati fino a 
velocità cinque, s’impostava automaticamente e durava 

una frazione di secondo. Con i riflessi acuiti 

dall’equipaggiamento di bordo, potevo seguire e 

controllare tutta la procedura. 
– Sei molto abile come pilota! – disse Serel, interrom-

pendo il silenzio. 

– Dimentichi che non sono Filruo – risposi. 

– No, non lo sei e non lo dimentico però...  
– Però?  

– Niente. Volevo solo dirti... ma non importa.  

Mi voltai verso di lei, era terribilmente attraente. Mi 

fissava. Lo sguardo profondo, disperato: quello di una 
donna innamorata. 

– Cosa vedi quando mi guardi in quel modo?  

– Vedo un uomo che non vuole perdere il controllo.  
– Ho imparato che chi perde il controllo, muore.  

– Certo! Stai pilotando un caccia, ora – rispose – non 

ti avevo mai visto così nervoso.  

– E invece sì!  
D’impulso la strinsi a me e la baciai. Lei mi avvolse le 

braccia intorno al collo: sentii ardere la passione e 

continuai a baciarla. Temevo, anzi sapevo, che non 

l’avrei più rivista e avrei voluto fermare il tempo, 
congelare quell’attimo per l’eternità. Eravamo in estasi, 

ma un segnale d’allarme ci riportò alla realtà. 

L’attenzione ricadde sul volo. 

– Deve essere l’effetto dell’accelerazione, il tempo 
sembra fermarsi e ti pare di sognare ad occhi aperti.  

– Non è stato un sogno e solo che... sei molto bravo a 

dirmi addio. Dimmi che sai cosa significhi per me!  

– Io... io adesso non voglio commettere un errore. Ma 
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ti vorrò sempre bene, ricordalo. 

Non ebbi alcuna risposta.  

– La nostra destinazione – aggiunsi – Serel c’è 
l’abbiamo fatta, ci arriveremo tra pochi minuti.  

Il viaggio continuò in silenzio.  

Guardai la data sul quadrante di bordo, notai che gli 

effetti della dilatazione e della contrazione del tempo si 
erano in gran parte compensati. Con una certa 

approssimazione, stabilii che il mio viaggio con gli 

Urani era avvenuto in tempo reale. 

Fummo inquadrati da uno scan: mi affrettai a bloccare 
il trasponder. Temevo che, individuandoci come 

Urani, avrebbero aperto il fuoco. 

– Non te la caverai così facilmente – disse Serel. 

– Ho una risorsa – risposi, tirando fuori da una tasca la 
fibbia della mia cintura – è un potente trasmettitore. 

Lo imposto per inviare un codice di riconoscimento.  

Ricevemmo subito un segnale di risposta: – Codice 
valido, accesso consentito ad aree di primo grado con 

priorità di livello cinque. 

– Che significa? – chiese Serel. 

– In pratica, che possiamo dirigere dove vogliamo. 
Puntiamo dritti sulla capitale!  

– Due intercettori a corto raggio dirigono velocemente 

su di noi. Ci attaccano!  

– Calma Serel, sono solo la nostra scorta.  
Infatti, i due veicoli ci sfrecciarono davanti poi, con un 

abile manovra, si portarono sul fianco sinistro della 

nostra navetta. Erano così vicini da poter distinguere i 

tratti del pilota, che fece un cenno di saluto.  
– Adam, bentornato, è atteso su queste coordinate –. 

La voce del pilota ci giungeva dagli apparati di 

comunicazione. 

– Serel le ricevi?  
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– Sì, sto acquisendo i dati. Li inserisco nel processore 

di rotta. Fatto!  

– Rotta acquisita e inserita – comunicai – noto un po’ 
di traffico sull’aerovia: ci rallenterà.  

– Ci dispiace Adam, è arrivato nel bel mezzo di 

un’evacuazione. Tra l’altro c’è un Ultralux in partenza. 

Ci porteremmo davanti a voi, per liberare la via. 
Notiamo che c’è un Urano a bordo, una donna.  

– Non vi agitate. Ho un codice di livello cinque: non 

belligeranza confermata. Non c’è alcun rischio.  

– Ci dispiace Adam, ma abbiamo degli ordini.  
– Militari! – esclamai, chiudendo la trasmissione. 

– Così, ti chiami Adam? Che strano nome!  

– Puoi anche chiamarmi “Adamo” se mi fa sembrare 

più Urano! 
– Sì, lo preferisco. 

Sentivo che non mi avrebbe mai chiamato con quel 

nome, più ci avvicinavamo alla nostra meta e più 
aumentava il suo autocontrollo. Una volta fuori da 

quel veicolo sarebbe ritornata fredda e formale. Così 

sono in pubblico le donne urane. 

Individuai il piazzale dove poter scendere. I caccia 
rimasero sospesi a mezz’aria, mentre il mio veicolo si 

preparava ad atterrare. A bassa quota riuscivo già a 

distinguere, tra le figure in attesa, Eva, il Re e Sargon. 

C’era anche Filruo. Ho mantenuto la mia promessa, 
pensai. Ma c’era una certa amarezza in quel pensiero. 

Diedi uno sguardo a Serel. Come immaginavo, non 

avrebbe battuto ciglio. Cominciai ad avere una gran 

fretta.  
– Cosa racconterai a Filruo? 

– Non è più affar tuo. 

– Forse potrei… 

– Cosa? 
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– Non saprei. 

– Non ti preoccupare, non ti sei battuto per avermi: 

non sono mai stata tua. 
Atterrai nel migliore dei modi. Feci aprire subito il 

tettuccio e uscire la scaletta, ma prima che fossi fuori, 

Eva era già là sotto. Appena scesi, mi abbracciò. Non 

avrei voluto che Serel ci vedesse. 
– Voglio presentarti una persona – le dissi – Serel, non 

scendi?  

Saltò a terra con l’agilità di un felino, direttamente 

dall’abitacolo. 
– Eva, voglio presentarti Serel. 

– Sono felice di conoscerti, Serel.  

Serel rispose con un semplice cenno.  

– È la moglie di Filruo.  
– Hai ancora le sue sembianze. Filruo, in tutto questo 

tempo, si è dedicato alla ricerca. È un uomo di scienza, 

ha fatto amicizia con Sargon.  
– Tutto questo tempo? Non mi sembra che sia stato 

via così tanto.  

– A me è sembrata un’eternità.  

Filruo si avvicinò. 
– E come guardarmi allo specchio. Tu sapevi chi era, 

vero Serel!  

– Sì. Dobbiamo andare Filruo, la nave non aspetterà in 

eterno.  
– Non andremo lontano, Serel!  

– Resta, se preferisci ma, se vieni via con me, lascia 

stare quest’atteggiamento da disfattista. Dobbiamo vi-

vere o morire come Urani, il contatto con gli Umani 
ci confonde. Una ragione in più per andar via.  

– Vero, ci confonde. Te ne sei accorta anche tu?  

Filruo non aggiunse altro, alzò la mano verso il gruppo 

in segno di saluto. Sembrava sereno. Si avviò verso la 
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scaletta, ma mentre saliva si girò un’ultima volta per 

guardarmi. Restò fermo così, per un istante, come se 

esitasse, poi riprese a salire e s’infilò nell’abitacolo. Il 
tettuccio si chiuse su di loro. La navetta partì in tutta 

fretta. Finché non furono lontani, nessuno dei due 

riuscì a staccarmi gli occhi di dosso. 

Ero a casa.  
Eva era al mio fianco. Ci avviammo verso il gruppetto 

di amici, che era venuto a ricevermi. 

– Avevamo avevo perso la speranza, non credevo che 

ci saremmo rivisti. Vieni, andiamo dentro, ne avrai di 
cose da raccontarci – disse Sargon, sorridendo. 

– Non c’è tempo, Sargon – disse il Re – i ragazzi 

devono andar via! S’imbarcheranno sull’Ultralux in 

partenza.  
– Un momento, se non vi dispiace, prima di fare 

qualsiasi altra cosa, vorrei riacquistare le mie 

sembianze!  
– Giusto – disse Sargon – Ma il Re ha ragione: dob-

biamo far presto. Stegik è ancora qui: lui è con quelli 

che hanno deciso di restare.  

– Allora andiamo!  
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l risveglio ero piacevolmente intorpidito, la 

pelle mi “tirava” un po’, ma era una sensazione 
che già conoscevo. Così come conoscevo 

quella stanza; era la stessa stanza, vuota. Scesi 

dal lettino e corsi a guardarmi. 

– Che te ne sembra? Ti hanno rifatto meglio di prima! 
Era Sargon. 

– Con questo ritocco sembro fin troppo giovane.  

– È il vantaggio di usare il mascometra!  
Una lieve scossa di terremoto fece oscillare la 

costruzione. 

– Non mi sembra che le cose vanno tanto bene qui.  

– Questo è niente! Ci stiamo preparando a ritirarci nei 
rifugi. Non ne usciremo più.  

– Non mi va a genio di dover vivere sotto terra per il 

resto dei miei giorni.  

– Se può consolarti, ti dirò che non credo avrai una 
vita molto lunga! Perché sei tornato, Adam?  

– Per Eva e perché non c’era nessun posto dove 

andare, la Cosa è dappertutto.  

– Come prevedevo, allora.  
– Dall’alto ho visto molti vulcani attivi, vi sono delle 

profonde spaccature nella crosta, le faglie sono in 

movimento. Non resisteremo a lungo, nemmeno 

annidati nel sottosuolo.  

A 
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– L’atmosfera comincia a rarefarsi, aumenta la 

percentuale di gas velenosi e il freddo e le radiazioni si 

fanno sempre più intensi. Già! Non c’è scampo. Sarà 
meglio sbrigarci, vi aspettano sulla nave e visto come 

stanno le cose, sono piuttosto impazienti.  

– Partire non servirà.  

– Insomma, non vuoi restare, non vuoi partire, cosa 
vuoi fare!  

– Vorrei un’altra soluzione!  

– Non c’è, purtroppo! Il Re aveva deciso che sua figlia 

sarebbe partita con l’Ultralux. Lei esitava, ma alla fine 
si è convinta. Praticamente era già a bordo, quando ha 

saputo del tuo ritorno. Non vuoi accompagnarla, 

Adam?  

– Voglio vivere con lei ogni momento che ancora mi 
resta.  

– Mi dispiace Adam, ti sembra ingiusto, lo capisco. 

Ora sbrigati, la cosa sta chiudendo le sue braccia su 
questo settore: se non parti adesso, non lo farai mai 

più!  

– D’accordo, ma perché non vieni anche tu. Abbiamo 

tanto bisogno di te, vogliamo che tu ci sia.  
– La mia ora è giunta. Permettimi di morire qui, dove 

ho vissuto. 

– Mi mancherai vecchio pazzo.  

Lo abbracciai. Una lacrima tentò di solcarmi il viso: la 
repressi. Sentivo che una parte di me moriva con lui.  

– È ora di andare. Non mi accompagni?  

Uscimmo da quella stanza. Le porte dell’edificio erano 

aperte, i meccanismi di chiusura erano stati disattivati. 
Fuori c’era una folla caotica e il traffico sembrava 

impazzito. I veicoli erano fermi; incolonnati in lunghe 

file, si ostacolavano a vicenda. 

– Così non va – disse Sargon – non arriveremo mai in 
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tempo. Il cielo sembra più libero: prendiamo lo 

scarabeo. È posteggiato in un hangar proprio qui 

dietro.  
– Va bene, ma facciamo presto.  

Più che camminare, corremmo. In vista del 

capannone, Sargon si servì del comunicatore per aprire 

automaticamente le porte scorrevoli. Lo scarabeo era là 
dentro. In un angolo, c’era un altro veicolo dalla forma 

rotonda e dal colore scuro, inconfondibile.  

– Cosa ci fa qui? – domandai. 

Non udii la risposta, fu coperta dal fragore. Caddi a 
terra, mentre la struttura del capannone gemeva, 

sollecitata da una fortissima scossa di terremoto. Alcuni 

elementi metallici si staccarono dal soffitto e 

precipitarono su di noi. Sargon fu colpito alla testa. 
Riuscii ad alzarmi. Ondeggiando, lo afferrai per le 

braccia e cominciai a trascinarlo via. Mi diressi verso 

un tunnel di servizio sperando di guadagnare l’uscita. 
Ero appena sceso nella depressione, quando avvertii un 

frastuono e degli scoppi sordi, infine un boato.  

L’onda d’urto investì in pieno la struttura. Le pareti 

resistettero, ma dalla porta aperta qualcosa di grosso e 
di metallico, probabilmente un veicolo, precipitò 

all’interno finendo per schiantarsi contro lo scarabeo ed 

esplodendo a sua volta. 

Riaprii gli occhi su di un mondo spettrale. Un fumo 
acre e diffuso rendeva la luce del tramonto innaturale, 

intorno a me distruzione e morte. Facevo fatica a 

pensare in modo coerente. 

– Sargon! – gridai.  
Nessuna risposta. 

Tutto intorno vedevo solo rottami. Un braccio 

sporgeva sotto un grosso pannello. Mi alzai. Sentii il 

dolore invadere il mio corpo: ero piuttosto malconcio. 
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– Sargon, Sargon!  

Con uno sforzo disperato, riuscii ad alzare il pesante 

pannello, ma per Sargon non c’era più niente da fare. 
Calai il pannello su quel povero corpo martoriato. 

Mi accasciai al suolo, mi sentivo male; ero convinto 

che avrei vomitato e non volevo che accadesse proprio 

lì, su quella che, ormai, consideravo la sua tomba. 
– C’è nessuno?  

Quella voce mi risvegliò dal torpore: era una squadra 

di soccorso. 

– Sono qui! – risposi.  
Alzai un braccio, per farmi notare in mezzo a 

quell’ammasso di rottami e di lamiere contorte. 

– Arrivo! Cos’è successo? – chiese il paramedico 

quando mi fu vicino – ecco, questo le calmerà il 
dolore.  

– Non lo so – risposi. 

Solo ora mi rendevo conto che le pareti non c’erano 
più e neanche il soffitto. In lontananza, vedemmo due 

veicoli collidere in volo e precipitare sugli edifici 

sottostanti. Mi voltai a guardare il paramedico: aveva 

avuto la sua risposta. 
– Il caos è totale, abbiamo perso il controllo della 

situazione – mi disse. 

– Devo andare – risposi – mi aspettano all’astroporto: 

devo partire con l’Ultralux.  
– Lei mi sembra confuso! Non si è reso conto di 

quanto tempo è rimasto privo di sensi? L’Utralux è già 

partito. 

– Io, io devo andare, devo trovare Eva... la devo 
trovare, sì... devo muovermi e in fretta, devo trovarla.  

– Beh! È in discrete condizioni ed io, purtroppo, ho 

altri feriti di cui occuparmi. C’è la fa a raggiungere la 

strada? 
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– La strada? O quel che ne resta – risposi. 

– Già! La segua, le daranno istruzioni. Buona fortuna.  

Si allontanò, senza voltarsi.  
Srotolai la manica che mi aveva alzato per farmi 

l’iniezione e mi guardai intorno. Lo scarabeo, per 

quanto robusto, era completamente andato, ma l’altro 

veicolo sembrava intatto. Mi sarebbe bastato che si 
alzasse. Mi avvicinai per ispezionarlo. Sembrava a 

posto: non aveva riportato neanche un graffio. È un 

veicolo davvero speciale, pensai. Mi arrampicai sulla 

torretta e aprii il portello, all’interno il buio era totale. 
Ebbi un attimo di esitazione. Ricordai il timore che 

avevo provato entrandovi la prima volta, a Saccara.  

Mi voltai a guardare Sargon, per l’ultima volta. Forse 

avrei dovuto tirarlo fuori. Fui tentato di farlo, ma non 
ne avevo il tempo.  

Feci un sospiro e mi calai dentro. Come mi aspettavo, 

l’interno era illuminato. Galleggiavo senza peso. Con 
apprensione e non senza sforzi, raggiunsi il pannello 

dei comandi e ristabilii la gravità artificiale all’interno 

di quello strano veicolo. Tutto funzionava perfet-

tamente, avviai il propulsore e mi staccai dal suolo 
dirigendomi velocemente verso l’astroporto. Il peri-

scopio mi dava una visuale ridotta del mondo esterno e 

non mi facilitava la navigazione. Ricordai che erano 

proprio le caratteristiche del veicolo a rendere difficile 
la percezione del mondo esterno. Ero rinchiuso in una 

sorta di bozzolo, in un piccolo universo dotato di leggi 

proprie, delimitato dalle pareti della cellula. L’iso-

lamento era così totale che non vedevo l’ora di uscirne, 
anche se la fuori sarei stato anche peggio. Il volo era 

tremendo, si rischiava continuamente la collisione. Gli 

altri veicoli, violando tutte le regole della navigazione 

e del buon senso, ti venivano addosso. Sembrava di 
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essere sotto il tiro della contraerea. Mi abbassai e 

proseguii in volo radente. Con un po’ di fortuna 

raggiunsi l’area dove sorgeva l’astroporto. L’enorme 
piazzale era cosparso di detriti, le strutture limitrofe 

erano crollate: sembrava un campo di battaglia. Alcuni 

dei fabbricarti, semidistrutti, erano ancora in fiamme. 

Mi diressi in un angolo dello spiazzo e arrestai il 
veicolo a mezz’aria. Decisi di uscire dalla torretta per 

affacciarmi. Era rischioso, ma avrei avuto una visione 

migliore.  

Misi fuori la testa, fu come emergere dopo una lunga 
immersione in apnea.  

Il panorama era irriconoscibile. Il cielo aveva assunto 

un aspetto tetro: era di un colore che non saprei 

definire. Non avevo mai visto un cielo così! A Nord, 
l’orizzonte era illuminato da un chiarore spettrale che 

non preannunciava niente di buono. Dovevo agire in 

fretta. Dov’era Eva? Sempre che fosse ancora lì. No, 
non era andata via, lo sentivo. Cominciai a doman-

darmi cosa avrei fatto al suo posto. Avrei raggiunto una 

posizione elevata per vedere meglio e per rendermi 

visibile a chi arrivava. Cominciai a osservare i tetti 
circostanti, non c’era. Viste le condizioni di quegli 

edifici, era facile immaginare che i tetti non fossero 

accessibili. Abbassai lo sguardo, continuando a ispe-

zionare l’orizzonte. In lontananza, notai una giovane 
donna seduta su di un cumulo di detriti, tutto ciò che 

rimaneva di un piccolo edificio crollato. Era lei!  

Con riluttanza ridiscesi in cabina e pilotai il mezzo 

verso il grande ammasso, arrestandolo in cima, a una 
quota leggermente inferiore. Uscendo dalla torretta mi 

trovai proprio di fronte a lei, alla sua stessa altezza. 

Sembrava completamente assorta, non si accorse nem-

meno della mia presenza. 
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– Eva, sono io, sono qui. Sono venuto a prenderti!  

Vidi nei suoi occhi un lampo di rabbia e di dolore. 

Afferrò un sasso e me lo tirò. Colpì lo scafo del mezzo 
e rimbalzando, cadde giù. Saltai giù dalla torretta e la 

raggiunsi. 

– Amore, cos’è successo? Sei sconvolta.  

La strinsi forte a me. Scoppiò in un pianto liberatore. 
– Sono salva per miracolo. Ho visto morire mio padre. 

Il suolo tremava, si è spaccato. Hanno cercato di 

mettersi in salvo ma sono caduti nella voragine. Anche 

mio padre è caduto, non c’è stato niente da fare. Non 
siamo riusciti neanche a trovare il corpo: è rimasto 

sepolto là sotto. Adam, se fossi partita, mio padre 

sarebbe ancora vivo!  

– Mi dispiace. Stavo per raggiungerti, ma il mondo mi 
è crollato addosso. Sono arrivato tardi, mi dispiace. 

Sargon è morto: non sono riuscito a salvare neanche 

lui.  
– Non è colpa tua – disse fra le lacrime mentre mi 

accarezzava – questo è al di sopra delle nostre 

possibilità: siamo solo esseri umani.  

Vidi quel chiarore spettrale rispecchiarsi sul suo volto e 
mi girai. L’orizzonte era rischiarato da una luce livida. 

Ebbi l’impressione che, laggiù, il pianeta dissolvesse i 

suoi atomi in energia pura. 

– Eva, dobbiamo andare!  
Senza troppi complimenti, l’afferrai per un braccio e la 

condussi fino alla torretta del veicolo. 

– Entra dai!  

– La dentro?  
– Sì presto, non c’è tempo da perdere!  

Riluttante, si calò nel veicolo. La seguii a ruota. Azio-

nai i comandi e volai via, più velocemente che potevo. 

In un attimo fummo fuori dall’atmosfera, raggiunsi la 
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velocità della luce e impostai la sequenza di accele-

razione. I comandi erano simili a quelli dello scarabeo: 

dovevo fare tutto manualmente.  
– Guarda Adam!  

Troppo tardi! Il nostro mondo scompariva: si 

dissolveva nella luce. La Cosa si chiudeva su di noi, 

inglobando tutto il settore. Vidi una luce intensa, 
accecante, penetrare attraverso il minuscolo visore di 

prua e invadere tutto l’abitacolo. Completamente 

abbagliato, tentai invano di spegnere il monitor. Poi 

più nulla, né colori, né suoni, né odori, né dolore. 
Nessuna sensazione, neanche pensieri. Non sentivo più 

il mio corpo, avvertivo solo la mia essenza e quella di 

Eva, lì accanto. L’Universo era scomparso. Era rimasta 

la quiete, una grande sensazione di pace, intesa come 
negazione di ogni conflitto.  

Poi, fu come rinascere. In quella pace infinita ripresi i 

sensi, notai subito Eva seduta accanto a me. Tutto era 
passato, non avevo rimpianti, non avevo timori.  

I motori erano spenti. In cabina la luce, ora, era 

soffusa. Attraverso il visore, potevo vedere che erava-

mo in orbita attorno a un pianeta, un meraviglioso 
pianeta azzurro. 

– Adam è bellissimo! Ma dove siamo? – chiese Eva, 

che si era ripresa. 

– Siamo... siamo in paradiso. Non c’è altra spiegazione.  
Per ore, esplorai lo spazio sconosciuto: l’Universo, così 

come noi lo conoscevamo era scomparso. Attorno al 

pianeta orbitava un satellite. Era un satellite piuttosto 

grande, mi venne da pensare che fosse stato trascinato 
fin qui dall’immane forza degli eventi. Per tutto il 

tempo, lanciai dei segnali di soccorso che non ebbero 

alcuna risposta. Intanto, la nostra permanenza a bordo 

di quella navicella diventava insopportabile a causa 
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dello spazio angusto, ma soprattutto a causa del 

particolare potere isolante dello scafo che ci rendeva 
depressi. Era giunto il momento di scendere. Atterrai 

vicino alla foce di un fiume, là dove la vegetazione era 

fitta e il clima sembrava migliore. L’atmosfera era una 

miscela di gas ricca di ossigeno e la temperatura di quel 
posto era pressoché ideale. Sugli alberi crescevano 

numerose varietà di frutti e la foresta era piena di 

animali, per niente intimoriti dalla nostra presenza. 

Degli uomini nessuna traccia. Il cielo notturno era 
illuminato dalla luce del piccolo astro, che chiamammo 

Luna, in onore del nostro pianeta. Non so perché, ma 

Sargon aveva stipato a bordo numerose provviste che 

ci fecero molto comodo. Mi dedicai alla costruzione di 
un rifugio: l’idea di vivere nella navetta non ci piaceva 

per niente. Quel veicolo, probabilmente, aveva una 

particolare attitudine grazie alla quale c’eravamo salvati, 
ma quella sua qualità era anche il suo peggior difetto. 

Continuavo a chiedermi: perché proprio noi? Tutto 

faceva parte di un grande disegno, un destino che mi 

aveva spinto e agevolato fin dal primo momento, 
quando entrai nel giardino del Re e i sistemi d’allarme 

si guastarono, non per caso, ma perché potessi incon-

trare Eva e trovarmi ora qui, con lei, per ricominciare 

da capo, per rifondare l’umanità. 
Non me lo spiegavo, ma ero felice. Finalmente i miei 

sogni erano tranquilli. Ma le sorprese non erano finite. 

Nel sesto giorno di permanenza, al calar del sole, vidi i 

Guardiani del Confine svolazzare festosi e venirmi 
incontro. Si stava avverando un altro desiderio, quello 

di parlare con Dio da vicino, faccia a faccia, come a un 

padre o come a un amico. Come preferivo. 
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