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Eravamo	li'	in	attesa,	davanti	al	cielo	che	riluceva	di	lampi,	come	segnali	
scambiati	da	una	nuvola	all'altra	

«Arriveranno?»	era	la	domanda	inespressa.	«Arriveranno	a	insegnarci	la	pace,	
come	produrre	energia	senza	uccidere,	come	curare	la	malattia	che	mi	

mangia?»	

Fu	l'ultima	volta,	forse,	che	attendesti	qualcosa	dalle	magnifiche	sorti	e	
progressive:	e	l'aspettammo	insieme,	davanti	alla	finestra	aperta	sull'afa,	

guardandoci	silenziosi	

Non	successe	nulla.	

Andammo	a	dormire	e	l'indomani	fu	un	giorno		
come	un	altro	

	

A	mio	padre	
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In	questo	file	sono	raccolti	i	racconti	di	fantascienza	da	me	scritti	
sinora.	Quella	per	la	fantascienza	è	una	passione	che	ho	ereditato	
da	mio	padre	e	che	ho	coltivato	nel	corso	del	tempo,	ma	solo	negli	
ultimi	anni	mi	sono	azzardata	a	scriverne,	sollecitata	dagli	amici	
di	un	sito	letterario	che	ormai	non	esiste	più.	

L'ordine	 che	 ho	 utilizzato	 per	 riproporli	 è	 semplicemente	
alfabetico,	senza	troppe	pretese,	come	senza	troppe	pretese	sono	
sempre	i	miei	raccontini.	Prendeteli	così,	con	un	po'	di	indulgenza,	
come	 un	 divertissement	 da	 una	 parte	 e	 un	 atto	 d'amore	 nei	
confronti	di	mio	padre	dall'altra.	

Grazie	a	chi	vorrà	leggermi	e	un	bacio	ciascuno.	

	

	

	 	 	 	 	 	 Franca	Figliolini	
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ADP		-	Essere	necessariamente	solare	

 

1. 

Yleana si svegliò all'improvviso. Non c'era nessuna luce. Istintivamente 
allungò la mano per toccare il corpo del suo compagno, ma incontrò solo 
il freddo del muro di metallo. Si trovava in un letto singolo. Ma come 
diavolo...? Scosse con forza la testa, come si fa con un vecchio strumento 
che non funziona a dovere e finalmente ricordò. Era in missione, un'altra 
volta. Si sentiva un po' stanca di ritrovarsi in luoghi sconosciuti, ma tant'è. 
Era il suo lavoro, il suo dovere, non poteva farne a meno.  

Si alzò con calma, con la consapevolezza di non sapere ciò a cui sarebbe 
andata incontro, là fuori. Fuori... Nella stazione orbitale in cui era nata e 
cresciuta il fuori era letale e magnifico. La danza delle lune intorno al suo 
pianeta originario, ormai ridotto ad un deserto inabitabile, era uno 
spettacolo di tale bellezza da essere quasi insostenibile. Per questo i globi 
visori erano quasi sempre chiusi. Solo gli innamorati, essendo già a 
contatto con l'infinito, li aprivano, ed anche lei l'aveva fatto quando aveva 
conosciuto Yarik. Yarik... chissà che starà facendo adesso. Lontano 
migliaia di anni luce da lei. 

Gli Anziani non avevano mai rinunciato all'idea di trovare un altro pianeta 
dove andare a vivere, dopo che avevano distrutto quello in cui erano. 
All'inizio, era parsa un'impresa impossibile. La svolta erano stati i balzi 
spazio temporali. Venne creato il corpo degli esploratori, di cui lei faceva 
parte. Cercavano un pianeta simile al loro, anche abitato: l'inserimento di 
ciò che rimaneva della loro civiltà non avrebbe comportato troppi squilibri, 
purché gli abitanti non fossero troppo diversi morfologicamente. Erano 
appena un migliaio, a vivere nella Stazione. Erano tutto ciò che rimaneva 
di millenni di storia. 

Era stata catapultata migliaia di volte in migliaia di posti diversi, ed ogni 
volta il risultato era lo stesso. I pianeti, un tempo abitati e abitabili, erano 
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stati distrutti dai loro stessi occupanti ed erano diventati invivibili. A 
quanto pareva nessuno era riuscito a salvarsi. Gli esploratori non avevano 
potuto nemmeno sbarcare e uscire fuori (Fuori...). Ma questa volta era 
diverso. Il pianeta su cui si trovava, secondo le vedette, si trovava nella 
fase pre-distruzione e forse avrebbero potuto fare qualcosa per fermarla e 
trovare finalmente un luogo in cui vivere. Gli abitanti erano bipedi 
implumi, proprio come loro. Lei, proprio lei, Yleana, era stata scelta per 
raccogliere informazioni sul posto. Dopo un attento lavoro di ascolto e 
studio delle vedette per raccogliere informazioni sulla civiltà che vi 
abitava, era stata sbalzata nell'orbita del pianeta, da cui era scesa in un 
posto lontano dagli agglomerati di popolazione che qui chiamavano città. 
Aveva passato la cosiddetta notte nella navicella, ma adesso doveva uscire. 

Doveva uscire. Fuori...  

Respirò profondamente. Cercò di calmare il battito del cuore, come le 
avevano insegnato. E aprì il portello della navicella. La luce del sole (il 
sole...) la invase. Non la luce bianca a cui era abituata, ma una luce dorata, 
calda, carezzevole. Mosse i primi passi su quel suolo alieno e sentì 
crepitare l'erba sotto i piedi. Piccoli animali (insetti, li chiamavano) 
svolazzavano ad ogni passo che lei faceva. Gli... alberi, si, alberi, 
dondolavano dolcemente al... ecco, vento, era questo il nome. Yleana alzò 
gli occhi e vide il cielo azzurro... 

Faticò a riprendersi dalla vertigine di bellezza che l'aveva colta. Doveva 
stare attenta, sapeva il rischio che correva. Alien Destination Paranoia. 
ADP. Glielo avevano detto molto chiaramente. Un passo per volta, non 
dare significati alle cose. Se lo ripete' mentalmente più volte. Doveva 
stare attenta. 

Riuscì piano piano a ricondursi in se stessa. Fece un po' di training 
autogeno, gli esercizi di respirazione. Pensò a Yarik che l'aspettava. Ed 
iniziò a camminare verso la città. Imboccò una strada asfaltata, molto 
larga. Era vuota in quel momento. Vedeva da lontano le... case, sì, le case 
ed i palazzi. Improvvisamente comparve uno di quei buffi veicoli a 
quattro ruote che aveva visto nei filmati. Dentro, c'era uno di loro. Non 



	 7 

poté fare a meno di fissarlo. Incredibile. Erano identici a loro. Questo, 
somigliava addirittura ad un suo amico, Ragnit, uno che conosceva sin da 
quando era bambina - come tutti gli abitanti della Stazione, d'altronde. 

Non si sentiva pronta per un primo contatto ed abbassò gli occhi. La 
macchina le sfrecciò accanto senza nemmeno rallentare. Era stata 
fortunata.  

Il traffico ora si andava intensificando. Cominciava a vedere sempre più 
abitanti del posto. Sembravano convergere tutti verso un medesimo luogo 
- doveva essere il Centro. Magari lo chiamavano così proprio per questo . 
Si indirizzò anche lei verso quella direzione. Intorno, sembravano tutti 
andare di fretta. Erano tutti chiusi in se stessi. Alcuni avevano degli 
auricolari alle orecchie. Altri parlavano tenendo in mano delle strane 
scatolette. Oggetti per comunicare, le avevano spiegato le vedette. Ma per 
comunicare con chi? Perché non sembravano affatto interessati agli altri 
esseri che camminavano vicino a loro, non li guardavano nemmeno. Non 
li salutavano, non scambiavano parola con nessuno. Il rumore del traffico 
e di quel vocio autistico si faceva sempre più intenso. 

Stavolta la vertigine fu più lunga, più profonda. Solo ricorrendo a tutti i 
meccanismi che le avevano insegnato riuscì a riprendersi. Un passo per 
volta, non dare significati alle cose. Ce l'avrebbe fatta, aveva una missione 
da compiere.  

Si ritrovò in una piazza. Migliaia di persone, di esseri umani 
camminavano veloci. Sembrava sapessero tutti dove andare, ma l'aspetto 
era quello di un formicaio impazzito. 

- Ma cosa ne so io di cos'è un formicaio?, si chiese Yleana. Aveva parlato 
a voce alta. Un bambino emerse da quella massa indistinta, si voltò verso 
di lei e le disse:  

- Un formicaio è dove abitano le formiche. Ma tu perché hai quei buffi 
capelli viola? 
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Sussultò al suono di quella voce. Guardò il bambino con gli occhi sbarrati. 
Capelli? Viola?  

- Quante volte ti ho detto di non parlare con gli sconosciuti?, disse l'adulto 
che accompagnava il bambino. Lo strattonò, trascinandolo via, senza 
rivolgere nemmeno uno sguardo ad Yleana. 

Lei rimase lì, ferma. Tremava. La folla sembrava volerla inghiottire, 
trascinarla chissà dove. Improvvisamente vide tutto nero e pensò - muoio. 
Sapeva che non sarebbe morta, ma è quello che pensò. Le reazioni vagali 
cominciarono ad accelerare. Sudava freddo, il suo cuore batteva impazzito, 
pareva volesse uscirle dal petto. E tutta quella gente intorno, tutta quella 
gente. Nessuno che la guardasse, nessuno che si avvicinasse. La terra 
sprofondava. No, non era la terra, era lei. Che sprofondava, sprofondava, 
sprofondava... Yarik! 

 

3. 

- Yarik, ci dispiace. Non ha retto. Eravamo sicuri che potesse farcela. 
L'abbiamo recuperata, ma era tardi. Ci dispiace. 

Lui quasi non sentiva le parole dell'anziano. 

Guardava Yleana, la sua Yleana. E piangeva. ADP. Era quella la diagnosi. 
Non c'era stato bisogno che glielo dicessero. 

Lei era persa in un mondo suo. Stava raggomitolata su se stessa, gli occhi 
spalancati. Sola. Neanche lo vedeva. 

Yarik le fece una carezza, sussurrò il suo nome. Si chinò a baciarla sulla 
fronte. 

- Ti prenderò per mano e ti porterò via da quel mondo, le disse piano. 
Yleana, è questa la mia missione... 
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2.  

Yleana, vieni, non aver paura - disse Yarik. 

Quante volte aveva ripetuto quella frase, da quando lei era emersa dalla 
fase acuta dell'ADP, la Alien Destination Paranoia, che l'aveva colta in 
quello stesso pianeta in cui si trovavano ora. 

Lui continuava a chiamarla paura. Per quanto la amasse non era mai 
riuscito a capire la sensazione che Yleana aveva provato e qualche volta 
ancora provava. Un rovesciarsi in un proprio contrario fatto di nero, di 
buio, di muscoli contratti, di mascelle serrate... 

Basta - si riscosse Yleana. Basta. 

Ma esitava ancora ad uscire, sentendosi protetta dal guscio della navicella. 

Dopo che lei era scivolata nel suo infinito collasso, nel suo personale buco 
nero alla bocca dello stomaco, un altro esploratore aveva proseguito la sua 
missione. Lui non aveva avuto problemi. Ed era tornato per dire a tutti 
quelli che erano nella Stazione che il pianeta era adatto per sbarcarvi.  

Benché sovraffollato e inquinato, conservava luoghi di pristina, 
incontaminata bellezza in cui avrebbero potuto insediarsi. E da lì, dopo la 
prima fase di adattamento, si sarebbero sparsi per il globo per insegnare 
agli esseri che lo abitavano, tanto simili a loro, a rispettare la terra che 
dava loro sostentamento, a non ripercorrere i loro stessi errori. 

Erano tutti convinti che ci sarebbero riusciti. Che il "caso" di Yleana fosse 
stato unico. E poi - si dicevano - loro sarebbero stati tutti insieme, non soli 
come era stata lei. Così salirono tutti sulle navicelle per compiere i balzi 
necessari a portarli sul Pianeta. 

Fu uno spettacolo vedere i Gusci che sciamavano via dalla Stazione., 
abbandonando quello che per tanti anni era stato il loro unico rifugio ed i 
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cui corridoi erano ora deserti, le serre idroponiche spente, i gusci visori 
chiusi per sempre. 

Sbarcarono in quella stessa pianura in cui si era ritrovata lei, la prima 
volta. 

Yleana, dai, vieni - insisteva Yarik chiamandola. 

Si, arrivo - rispose lei, ma in modo quasi inaudibile, più a se stessa che al 
suo amato compagno. 

Si alzò dalla cuccetta, arrivò al portello e mosse i primi passi Fuori. Come 
l'altra volta la accolse quella incredibile luce dorata, che giocava con 
l'erba traendone infiniti riflessi di verde. Mosse i primi passi, mentre tutti 
la guardavano, preoccupati per lei. 

Ma Yleana non vedeva nessuno. Sentiva solo quel calore aprirle piano 
piano i pori della pelle, snodarle le contrazioni dei muscoli. Obbedendo ad 
un impulso irrefrenabile, dapprima si inginocchiò, e poi si sdraiò sull'erba, 
lasciandosi compenetrare da quella sensazione. Finalmente, totalmente 
conscia del suo essere necessariamente solare. 

 

 

a Max P, al quale ho rubato  di sana pianta le frasi finali della prima e della 
terza parte,  e a Daniele, il mio Yarik. 

 

Post Scriptum: ADP sta per Attacchi Di Panico 
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Berhane,	mia	luce	
 

«Berhane, vieni qui.» 

«Arrivo, Firehiwot.» 

Berhane è comparsa qualche giorno fa, sbucando da dietro una roccia. 
Un'apparizione. Il bel corpo di morbido cuoio levigato appena coperto da 
una tunichetta di lino grezzo. I lunghi capelli neri intrecciati. Mi ha 
guardato a lungo, poi è venuta verso di me, con passo sicuro. Le lunghe 
gambe danzavano per evitare i laghi di acido e teneva le braccia aperte, 
come un'equilibrista. Sembrava uno splendido fenicottero. 

Io ero su Alemtsehay ormai da un mese, prima che Berhane comparisse. 
Solo, impegnato in una missione del PES - Programma di esplorazione 
spaziale. 

Quanto silenzio c'era... Fino a quel momento non avevo incontrato 
nessuna forma di vita. Di nessun tipo. Portavo avanti la routine delle 
analisi. Niente da segnalare, se non lo sgomento che mi prendeva ogni 
notte rientrando nella navicella. Ero abituato alla solitudine, sì. Ma mai 
niente del genere. Qui su Alemtsehay non c'era nulla. Nulla. I miei passi 
risuonavano nel nulla. La testa mi rimbombava di silenzio. La musica e i 
film che mi ero portato dietro non aiutavano, anzi, aumentavano la 
sensazione di struggimento. 

Poi è arrivata lei. L'unico essere vivente su questo pianeta primordiale. Da 
dove veniva? Chi era? Come era capitata lì? Tutte le domande tacquero 
all'improvviso non appena allungò la mano a toccarmi. Parlava una lingua 
che non conoscevo, ma ben presto capii che fekerte voleva dire amore. Da 
come lo sussurrava, da come lo urlava. Ci amammo con passione 
travolgente sin dal primo giorno. Lei mi chiamava Firehiwot, e mi disse di 
chiamarsi Berhane. Dopo un po', man mano che Berhane si impadroniva 
della mia lingua – non volle insegnarmi la sua, diceva che non era capace 
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–  seppi che il suo nome significava "mia luce". Mai nome fu più 
appropriato. 

 

Alemtsehay era esattamente come doveva essere. D'altronde, cosa 
aspettarsi da un pianeta con quelle caratteristiche? Ancora giovane, preda 
dei bollenti spiriti del sottosuolo, dell'irrequietezza delle placche 
tettoniche, in cerca di una loro stabilità. 

Non come la nostra cara, vecchia e stanca Terra. Terremoti ed eruzioni 
vulcaniche, lì da noi, sono ormai quasi solo un ricordo. Voi direte: meglio 
così. E sì, da un certo punto di vista è vero. Non fosse che questo 
corrisponde a un generale invecchiamento del sistema solare. Il sole, il 
nostro sole, sta continuando l'inesorabile corsa verso la fine della sua 
sequenza principale: appena qualche migliaio di anni, e sarà divenuto una 
gigante rossa. 

Nonostante al singolo essere umano qualche migliaio di anni possa 
sembrare l'eternità, non è così, e nel governo mondiale c'era ancora 
qualcuno abbastanza lungimirante da far finanziare il PES. 

Obiettivo principale: cercare un nuovo pianeta su cui far emigrare 
l'umanità. 

Come si riuscirà a farlo, è ancora oggetto di studi e ricerche, ma intanto 
noi Esploratori siamo partiti. Ricordo ancora l'emozione del giorno del 
Decollo. Intorno la folla festante, a parte qualche isolata protesta dei soliti 
Fondamentalisti che non vogliono si cambi quello che ritengono essere il 
Destino dell'uomo. Il cielo azzurro, bellissimo, che grazie a noi, gli 
intrepidi esploratori con le loro tute dello stesso colore, conquistava una 
nuova dimensione di infinito. Le navicelle allineate, come tante frecce che 
puntavano verso il futuro. E poi il distacco dal suolo, la pressione 
tremenda, la liberazione dalla gravità. 

Dopo sono entrati in funzione i meccanismi automatici di ibernazione, e 
non ricordo più niente, fino al risveglio. E adesso sono qui, a contemplare 
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questo incredibile panorama dai colori chimici, segno dell'attività 
geofisica che scuote il pianeta. 

A parte questa prevedibile sismicità, sembra perfetto. I primi, 
fondamentali parametri sono tutti rispettati: c'è aria respirabile, gravità ad 
1 g, acqua. Adesso, sto verificando gli altri. Quanto tempo ci vorrà 
ancora? Poche settimane... 

E dovrò lasciarla. Non c'è spazio sulla navicella per Berhane. Rimarrà 
sola, sola: lei che mi ha amato come nessun'altra mai, sola in questo 
mondo assurdo. Come potrò? Eppure dovrò farlo: non posso tradire la mia 
missione, la mia gente. Non posso. Ma ci penso continuamente. 
Inutilmente. 

Poi, il momento arriva. 

«Berhane, il mio lavoro qui è terminato.» Glielo dico ad occhi bassi, per 
non far vedere le lacrime. Lei sa cosa vuol dire. Mi sorride e risponde: 
«Firehiwot, hai fatto quel che dovevi fare. Non ti preoccupare per me, 
starò bene...». La mia luce... Eppure devo andare. Salgo sulla navicella col 
cuore in tumulto. Decollo. Fra poco sarà l'oblio dell'ibernazione, per 
fortuna. Mia luce, Berhane, fekerte... 

..... 

«Brava, Berhane.» 

Sintayehu, colei che ha visto molte cose, la guarda con orgoglio. Lei si 
accarezza la pancia, che sta crescendo a vista d'occhio. Un nuovo nato, o 
forse due. Dopo centinaia di anni. 

Gli uomini di Alemtsehay erano improvvisamente diventati sterili. Le 
antenate, dapprima incredule, poi inorridite, avevano dovuto rassegnarsi 
al fatto che non rimanevano più incinte. La popolazione del pianeta, gli 
asnaku, si era quasi estinta. Gli uomini erano come impazziti e si erano 
uccisi fra loro. Rimase solo un manipolo di donne, a cercare di salvare la 
stirpe, il loro patrimonio storico e culturale. Grazie all'ingegneria genetica 



	 14 

erano andate avanti per un bel po', ma le scorte di sperma si stavano 
esaurendo. Avevano bisogno di nuovi geni, di nuova vita. 

E improvvisamente era comparso lo straniero. Così simile a loro...  

Berhane, il corpo snello di fenicottero appesantito dalla gravidanza, si 
concesse un sorriso. Ne era valsa la pena, di fare quello che aveva dovuto 
fare. 

 

Ringraziamenti: ringrazio Fulvio Musso (Full) per la consueta paziente lettura e per gli stimoli e 
suggerimenti (detto così sembra una cosa incruenta, invece ancora mi lecco le ferite...) 
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Cambiamento	(cronache	del	2543)	

 

10 marzo 2543 

 

«Sì, viaggiareeee, evitando le buche più dure....» 

Tutte le volte che parto mi viene in mente questa canzonetta, che ho 
imparato durante un breve excursus negli anni 1980 in quella che allora si 
chiamava Italia, una delle regioni periferiche dell'Eurasia. Era bella l'Italia 
e, nonostante l'ostinazione che mettevano gli abitanti nel deturparne coste 
e città d'arte, non c'erano ancora riusciti del tutto. Per non parlare del cibo: 
altro che i liofilizzati che si mangiano oggi! Gusti pieni, rotondi, ortaggi e 
frutta a non finire, se capite di cosa parlo... Ma era così dappertutto, 
all'epoca, solo che gli italiani avevano una sensibilità particolare per la 
bella vita e la gastronomia. Sì, mi è proprio piaciuto quel viaggio, fra i 
tanti viaggi che ho fatto. 

Mi chiedono spesso che effetto mi faccia vedere con i miei occhi quelle 
realtà così lontane, stare all'aria aperta senza tute protettive, assaporare 
cibo fresco, bere acqua di fonte (sì, sì, non ci crederete ma mi è capitato 
anche questo...), insomma vivere in quel passato remoto in cui la Terra era 
ancora un pianeta ospitale e pieno di vita animale e vegetale. Beh, è 
difficile spiegarlo a chi non lo prova. Quando accedo alla TM, a parte il 
vago senso di nausea che si prova a viaggiare, non è che abbia molte altre 
sensazioni: sono concentrata sull'oggetto della missione. 

Sono perfettamente consapevole del dispendio di energia e di risorse che 
comporta ogni trasferimento, per cui non è che mi metta lì a fare la turista. 
Posso dirvi che è tutto estremamente naturale, non ho dovuto forzarmi o 
reimparare niente... Gli esseri umani erano fatti per questo, adattati alla 
vita sulla Terra, voglio dire, sulla Terra com'era. Mi trovo nel mio habitat 
naturale, quindi, in qualche modo più di quanto non sia nelle nostre bolle. 
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Così, se mai la missione avrà successo, non dovete preoccuparvi: vedrete 
che sarà facilissimo adattarsi, anzi: lo sforzo lo state facendo adesso. 

 

Ylenia si deterse la fronte, madida di sudore. Era perfettamente conscia 
dell'attenzione con cui tutti, sulla Terra, la stavano ascoltando. Aveva 
scritto e riscritto il suo discorso, scegliendo alla fine questo attacco poco 
impegnativo, in modo da alleggerire un po' l'aria di tensione che si 
respirava. Ma adesso doveva venire al dunque. Guardò Yarik, che le fece 
un cenno di incoraggiamento. «Yarik, amore mio, dove saremo domani?», 
pensò Ylenia, ben sapendo di non avere nessuna risposta a questa 
domanda. Poi tirò il fiato, e proseguì. 

 

E siamo così arrivati al punto per cui questa riunione è stata convocata: la 
missione. Siamo tutti consapevoli del fatto che il futuro dell'umanità è a 
rischio. Le bolle erano state pensate per la colonizzazione di pianeti 
lontani: dovevano essere rifugi temporanei, le basi da cui i pionieri si 
sarebbero espansi su un territorio, magari ostile, ma in cui gli esseri umani 
potessero almeno potenzialmente vivere. Dove ci fossero aria, acqua, luce 
solare. Non sono fatte per durare per sempre in un pianeta morto, com'è la 
Terra oggi.  

Purtroppo, la realtà ha distrutto ogni sogno di colonizzazione di pianeti 
esterni al sistema solare. Non siamo stati capaci di ideare un sistema 
credibile per viaggiare a distanze siderali. I wormhole non hanno 
funzionato, o meglio, non hanno funzionato come pensavamo. Invece di 
consentirci di viaggiare a lunghe distanze nello spazio, ci hanno però 
permesso di viaggiare nel tempo. È così nata la Time Machine (TM), e 
con essa la prima missione, "Futuro nel passato". L'idea era trasportare 
tutti i sopravvissuti alla Grande Guerra del XXI secolo in una qualche 
epoca remota, prima della comparsa dell'uomo. Ma il punto è che se 
l'uomo non era comparso, c'era un motivo: la vita sulla Terra, in quel 
passato remoto, non era adatta alla nostra specie.  
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Così, dopo una serie ininterrotta di fallimenti e di lutti, la prima missione 
è stata abbandonata. Il Consiglio dei Sopravvissuti (CoSop) ha dibattuto a 
lungo su cosa fare a quel punto, se abbandonare i viaggi nel tempo e 
concentrare tutti i nostri sforzi e risorse nel cercare di ricostruire l'habitat 
terrestre qui ed ora, oppure trovare un modo diverso per utilizzarli. Per un 
certo periodo ha prevalso la prima opzione, incarnata dal progetto 
"Rinascita". Ma il CoSop ha dovuto ben presto rendersi conto che anche 
questo progetto era destinato all'insuccesso. Le condizioni attuali della 
Terra sono tali da non consentire speranze. Sì, forse fra qualche migliaio 
di anni qui ci saranno di nuovo vegetazione e aria e acqua, ma nel 
frattempo, l'umanità si sarà estinta, seguendo lo stesso tragico destino di 
quasi tutte le altre specie che una volta abitavano il pianeta.  

A questi due fallimenti ha fatto seguito un periodo di disperazione e di 
anarchia. Per qualche motivo non ancora ben compreso, la 
consapevolezza della mancanza di un futuro per la specie induce i singoli 
ad un comportamento nichilista ed autodistruttivo, cosa che non fa che 
accelerare l'esito previsto a lunga scadenza. Eravamo vicinissimi al punto 
di non ritorno quando il CoSop, o quel che ne rimaneva, ideò la missione 
denominata "Cambiamento", iniziata cinquant'anni fa e tuttora in corso. 

L'idea era semplice, tornare nel passato ed intervenire per cambiare il 
futuro. Semplice, ma gravida di conseguenze. Tutti noi conosciamo i 
paradossi che nascono da questo presupposto: se io torno indietro negli 
anni ed uccido mio nonno, smetto di esistere? E se smetto di esistere, 
come posso averlo ucciso? E comunque, come posso prevedere che le 
conseguenze future di un nostro intervento saranno proprio quelle che 
cerchiamo? Voglio essere onesta: non abbiamo alcuna risposta. Quello 
che posso dirvi è che, proprio per cercare di evitare i paradossi più 
evidenti, abbiamo cercato di agire attraverso piccole perturbazioni del 
passato, una catena di cambiamenti infinitesimali, messi a punto dai nostri 
psicostoriografi, ciascuno dei quali avesse conseguenze quasi 
impercettibili, ma che però sommati insieme potessero indirizzare il 
futuro in maniera diversa.  
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Secondo tale teoria, a un certo punto, la catena di eventi innescata, fino ad 
allora inavvertita, porterà ad una brusca mutazione del presente. Ecco, la 
riunione qui convocata è per dirvi che, in base al modello elaborato, siamo 
vicini a quel punto, molto vicini. Già domani, quando ci sveglieremo, 
tutto potrà essere diverso. Diverso come, e quanto? Io non so dirvelo, 
come non so dirvi se avremo consapevolezza o meno del cambiamento, o 
se riterremo che tutto sia stato sempre così come lo vedremo domani.  

Care concittadine e concittadini, non ho altro da aggiungere, se non 
augurare a tutti noi buona fortuna. Ciò che abbiamo tentato è pieno di 
incognite, ma che alternativa avevamo? 

 

Le parole di Ylenia, pronunciate nella sala del CoSop e ritrasmesse in 
tutte le bolle che accoglievano i circa dieci milioni di sopravvissuti, si 
spensero in un silenzio teso, grave. Nessuno sapeva cosa dire, né perché 
dirlo, se il presente come lo conoscevano adesso era destinato a 
scomparire. Sciamarono tutti nelle proprie stanze, tenendosi vicini ai 
propri cari, abbracciandoli, come se temessero che anche loro potessero 
svanire in quel futuro di un passato che, nella loro percezione attuale, 
non era mai esistito. La notte li colse così, in bilico tra il terrore e la 
speranza.... 

 

11 marzo 2543 

 

....Ylenia non aveva chiuso occhio per tutta la notte. Si alzò dal letto 
cercando di fare piano per non svegliare Yarik, andò in salotto e aprì la 
finestra con un gesto nervoso. Inspirò a pieni polmoni l'aria del mattino, 
sperando che la dolcezza del paesaggio potesse tranquillizzarla. Il sole 
splendeva sulla valle, trasformando l'erba e i fiori in una meraviglia 
rilucente. Solo qualche animaletto selvatico e qualche uccello 
condivideva questo momento con lei. Ma niente... non riusciva a calmarsi.  
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Come avrebbe potuto, d'altronde? La riunione di ieri al Consiglio delle 
Nazioni era stata drammatica. Dopo cinque secoli di pace, il mondo era 
un'altra volta sull'orlo di una nuova, potenzialmente devastante guerra. 
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Come	sconfiggemmo	il	mostro	

 

Non è che fosse buio. Sembrava che la luce fosse finita. Per sempre. Che 
non saremmo più riemersi da quell'inchiostro vischioso che chiamano 
notte anche quando non c'è nemmeno una stella a illuminarla. 

Camminavamo in silenzio, ombre nere nel nero, trasalendo ad ogni 
rumore: il crepitio delle foglie, un frullo d'ali, un rapido sgusciare nel 
sottobosco. 

Dovevamo fuggire. Dovevamo sfuggirgli. Non dovevamo pensare a 
quello che avevamo lasciato. Dovevamo solo andare il più lontano 
possibile. La nostra vita, fino a poco tempo addietro fatta di cose normali 
- la spesa al supermercato, ciao amore vado in ufficio, i giochi dei 
bambini, le pulizie in casa - era diventata fuga e silenzio. Scappavamo di 
notte, e di giorno dormivamo a turno, sfiniti, senza parlare. 

Finalmente arrivò l'alba di quel giorno. Con la luce ci sentivamo più sicuri, 
chissà perché: nessuno di noi lo aveva mai visto, nessuno di noi sapeva 
chi fosse o cosa fosse, come e quando agisse. Sapevamo soltanto che 
portava sangue, terrore, morte. Di questo ne eravamo sicuri. Oh, se ne 
eravamo sicuri. 

Il mio turno di riposo durava tre ore. Mi misi al riparo dietro una roccia, 
da dove potevo vedere il sentiero senza essere vista. Cedetti al sonno. Mi 
svegliarono le urla scomposte dei miei compagni. Aprii gli occhi e li vidi 
correre via, inoltrarsi nel bosco, scomparire. Balzai in piedi anch'io e 
scappai, incespicando ed urlando, ridotta a puro istinto di fuga, puro 
terrore. Ma improvvisamente, quando al fitto degli alberi mancavano 
ormai solo pochi metri, seppi ciò che dovevo fare. 

 

E mi voltai.   
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Franca	24	

 

L'ho guardata da lontano per giorni. O forse meglio mi sono guardata da 
lontano? Non ho ancora risolto i problemi grammaticali e sintattici che 
nascono dai viaggi nel tempo. Non ho avuto, come dire?, tempo. 

Comunque sia, ho guardato la me stessa di trenta anni fa da lontano. Non 
era come mi ricordavo. Il sorriso, i capelli neri: quelli sono più o meno gli 
stessi. Ma è più goffa, più impacciata di come mi racconto ora. Meno 
decisa. Anzi, direi che ha paura. Di scegliere, di non scegliere. Di vivere. 

Mi ero appena laureata. Oppure: si è appena laureata. Franca24, 
chiamiamola così, per comodità. È il momento del boom dell'informatica 
e le sono arrivate decine di offerte di lavoro: assicurazioni, banche, IBM, 
Olivetti... "Per il momento solo un milione al mese, ma è per il periodo di 
formazione, non si preoccupi. Poi aumenteranno". Un milione al mese! 
Una cifre enorme per me, allora. E anche per i miei che strabuzzavano gli 
occhi a sentirla. 

Ma Franca24 non vuole andare a lavorare in un'industria o in una banca o 
in un'assicurazione, vuole fare ricerca. E la ricerca seria si fa solo 
all'università. Borsa di studio vinta. 216.000 lire al mese. Nella vulgata 
della mia storia, mi facevo una risata e dicevo: ma sì, chi se ne frega dei 
soldi! Nella realtà di Franca24, avevo paura. I miei genitori, che mi 
vedevano già sistemata, dopo i sacrifici fatti per farmi studiare, che non ci 
volevano credere. Io che mi chiedevo se sarei mai stata in grado. 

Nessuna baldanza, nessuna risata. E però, la decisione è stata presa. Per 
cui eccomi qui. Ricercatore senior, esperta mondiale di viaggi nel tempo. 
Ah! Esperta di una cosa mai esperita. Per questo mi sono offerta 
volontaria per il primo viaggio umano. Non volevano, dicevano che era 
troppo rischioso, che non valeva la pena che una delle poche teoriche del 
settore, forse l'unica, morisse sul campo, per così dire. 
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Ma io mi sono impuntata. O mi fate andare o mi dimetto. Così, non hanno 
avuto scelta e mi sono ritrovata lì. Nel millenovecentoottantadue. Non ho 
resistito, sono andata a vedermi. Ipocritamente dicevo che volevo rivedere 
i miei, morti da tempo. Invece no, era me che volevo vedere. E mi sono 
guardata, l'ho guardata da lontano per giorni, Franca24. 

Non è per questo che avevo inventato i viaggi nel tempo, ma questo è 
quello che stavo facendo. Guardando da lontano la me stessa di trenta 
anni fa. Che cosa ridicola. 

Quando lei si è avvicinata, stavo per scappare. L'avevo scritto io, nel mio 
ultimo articolo: è necessario evitare qualsiasi contatto con le persone che 
vivono nel periodo che si sceglie di visitare, per non rischiare di 
provocare paradossi temporali dalle conseguenze imprevedibili. Eppure 
non ho resistito, non solo l'ho lasciata avvicinare, ma le ho rivolto la 
parola. «Signorina, mi scusi se mi permetto. Ma lei... mi somiglia così 
tanto! Sembra me trenta anni fa....» 

E così ci siamo ritrovate a parlare, io e Franca24. Io e me stessa. Lei dopo 
un po' mi ha confidato le sue preoccupazioni circa il lavoro. Io, l'ho spinta 
ad accettare la borsa di studio. Le ho parlato di passione, soddisfazione, 
speranza... Tutte cose che attirano un ventenne molto più di una congrua 
pensione. Franca24 è andata via felice, convinta della strada che stava per 
intraprendere, che avrebbe intrapreso. 

Io, la me di adesso, non ho nessun ricordo di aver avuto allora, nel 1982, 
un colloquio di questo tipo. Forse l'ho semplicemente dimenticato e sto 
sopravvalutando l'effetto di un discorso di dieci minuti con una 
sconosciuta. Ma adesso, tornata nel mio confortevole 2012, non posso 
fare a meno di chiedermi: e se non avessi parlato con Franca24? Avrebbe 
fatto la stessa scelta? 

E chi è che ha scelto? E quando? 
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Historia	Magistra	Vitae	

 

Ora andremo verso la rossa intensità di Marte 
e poi via, al di là del possente Giove 
incontro alla meraviglia degli anelli di Saturno 
ed alla gelida opacità di Urano 

Poi sarà notte, notte nera e oscura 
Brividi di stelle ad attraversarla, 
lontane, mute vestali del buio, 
che indicano la via dei naviganti 

Di balzo in balzo, alla ricerca di un nuovo Sole 
che riscaldi i nostri corpi stanchi 
ammutolisca i ricordi e la paura 
nuova vita per noi, profughi dello spazio 

 

Il canto si spense lentamente. Non mancava mai di commuoverci, tutte le 
volte che lo sentivamo. Era l'unica eredità che avevamo dei nostri padri, 
oltre a questa Nave sempre in viaggio. Non avremmo dovuto sapere come 
fosse stata costruita, né quando, né da chi. Per quanto ci doveva constare, 
eravamo sempre stati lì. La memoria era stata abolita. Le uniche cose 
scritte erano le istruzioni per il funzionamento della Nave e tutto quello 
che ci veniva insegnato era leggere e scrivere per poterla far funzionare. I 
racconti, scritti o orali, che si riferissero ad un passato superiore ai 
venticinque anni erano vietati. 

La canzone però era rimasta, con quei riferimenti oscuri che nessuno 
capiva. Ma capivano che era importante, e bella. 

Ho venti anni, secondo il grande contatore che domina la sala comune. La 
Nave è la mia casa, e quanti la abitano, i miei compagni. C'è un solido 
ordine gerarchico: gli Anziani e gli Adulti, nell'ordine, decidono quel 
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poco che c'era da decidere, quello che non è preordinato dalle Macchine. 
Le Macchine sono l'eredità degli Antichi e i robot che vivono con noi ne 
sono l'emanazione. Gli Antichi è proibito nominarli, ma i giovani, ogni 
tanto lo fanno, speculando sulla loro natura, chiedendosi chi fossero e se 
esistessero ancora da qualche parte. E noi, noi chi eravamo? Cosa voleva 
dire profughi? Lo chiesi al mio robomaestro durante la fase di istruzione 
primaria, quando ci fecero studiare il canto, ma lui mi rispose che non era 
autorizzato a rispondere. E avvertì gli Anziani del fatto che avevo posto 
quella domanda. A quanto pare ero stata l'unica del mio gruppo di età. Fui 
messa sotto osservazione, isolata dai miei coetanei, condannata a vivere in 
un silenzio ancora maggiore di quello che già normalmente dominava la 
Nave. 

Ma ormai era tardi: mi ero subito resa conto che il modo in cui si era 
espresso il robomaestro significava che una risposta esisteva. Vorrei non 
averla mai saputa. E pensare che ho fatto di tutto per trovarla. Non starò a 
dirvi con quali sotterfugi, con quale cieca ostinazione abbia perseguito il 
mio obiettivo, né come ci sia riuscita. Ma l'ho fatto. Il roboprofessore che 
avevo riprogrammato mi ha fatto vedere tutto, tutto. La bellezza del 
nostro pianeta d'origine e come l'avevamo ridotto. L'Arte e le guerre. Le 
meraviglie e gli orrori, la magnificenza e la crudeltà degli Antichi. 

Mi fece vedere il gruppo di uomini e donne che migliaia di anni fa, 
quando la Terra era ormai morente, ideò, progettò e realizzò la Nave, 
sperando di garantire una nuova ripartenza all'umanità, in un qualche 
pianeta indicibilmente lontano. L'azzeramento della memoria, secondo il 
loro progetto, avrebbe dovuto eliminare le ragioni che avevano portato i 
loro contemporanei all'autodistruzione. Ma io non so se sarà così. E tremo 
all'idea di quando troveremo un nuovo posto in cui stare. 

Perché lì, ricomincerà la Storia. 
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Il	complotto	marziano	

 

Dedicato a Adele Costanzo,  
la mia sociuzza bella  

 

Non poteva crederci. Eppure, il momento era arrivato. Nella sala di 
controllo l'inequivocabile scansione del conto alla rovescia faceva da 
controcanto al silenzio teso delle persone presenti.  

«Quindici, quattordici, tredici, dodici....» 

Undici secondi. Fra undici secondi sarebbe stata in volo per Marte. Alla 
faccia di ogni teoria della cospirazione secondo cui i viaggi nello spazio, a 
cominciare da quello di Yuri Gagarin nel 1961, erano tutta un'invenzione 
della propaganda dei due blocchi contrapposti di allora - Unione sovietica 
e Stati Uniti - per dimostrare la superiorità del proprio modello, alla faccia 
di qualsiasi intrigo internazionale, che aveva cercato di bloccare questa 
missione verso Marte con la scusa che era uno spreco di risorse in una 
Terra sempre più affamata, alla faccia di tutto e tutti, stava per partire. 

«....undici, dieci, nove, otto....» 

Con l'automatismo indotto dalla lunga preparazione al viaggio, una 
preparazione che aveva richiesto più pazienza e più spirito di sacrificio di 
quello che si chiede a un maratoneta, spingeva i vari pulsanti che 
avrebbero attivato i potentissimi razzi e i sofisticati meccanismi di 
controllo del volo. Guardò il suo compagno, che le sorrise. Sarebbero stati 
insieme 520 giorni, chiusi in quella scatola. Ma erano affiatati, ed erano 
professionisti. Sarebbe andato tutto bene, ne era certa. Marte... Il Pianeta 
Rosso. Era il suo sogno da una vita, per la precisione da quando, ancora 
bambina, aveva letto le struggenti Cronache Marziane di Ray Bradbury. 
La fantascienza, nel frattempo, era stata sostituita dalla scienza e lei, tre 
lauree e due dottorati dopo, era lì. E si sentiva come quella bambina. 
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«...sette, sei, cinque, quattro....» 

Ripensò con rabbia a tutti i tentativi che erano stati fatti per bloccarli. Che 
miopia! Eppure era chiaro che questa era l'unica possibilità per la Terra, di 
uscire dal vicolo cieco in cui si era cacciata, tra aumento demografico e 
depauperazione delle risorse. Adesso però sembrava passata. Tutti erano 
presi dall'eccitazione dell'impresa. L'interprete stava traducendo il saluto 
del premier cinese, uno di quelli che più si erano opposti alla partenza. 
Ora ci augurava il successo, nel nome dell'umanità. Ipocrisia o meno, 
poco importava. L'importante era partire. 

«...tre, due, uno, ZERO!» 

Partiti! L'accelerazione la schiacciava contro il sedile, con una forza 
immensa. Ma fra poco sarebbero stati liberi, a fluttuare nell'assenza di 
gravità dello spazio. Arrivederci, Terra. Eccoci, Marte, stiamo arrivando... 

«Poveracci...», disse John spegnendo lo schermo. «Non avevamo scelta, 
lo sai», gli rispose Michael. «Sì, ma chissà come si sentiranno quando 
scopriranno che non solo non potranno mai arrivare su Marte, ma non 
saranno nemmeno in grado di tornare sulla Terra, con quel guscio vuoto 
che abbiamo spacciato per astronave... Mi chiedo se non sarebbe stato 
più umano organizzare un incidente.» «Non potevamo, lo sai. Avrebbe 
minato la fiducia nella tecnologia del nostro paese. E non possiamo 
permettercelo. Bisognava far capire che NOI non siamo in crisi, che 
abbiamo ancora i mezzi e la potenza necessaria per organizzare una cosa 
del genere.» «Già. India, Cina, Brasile... quelli ci stanno surclassando.» 
«Sì. Hai visto che solo con l'annuncio della partenza il dollaro si è 
rafforzato e lo spread fra i nostri titoli e quelli cinesi si è ridotto? Adesso 
abbiamo un anno di tempo per riconquistare il nostro ruolo, tornare ad 
essere la prima superpotenza mondiale...» «Lo so, lo so, abbiamo deciso 
insieme. Ma non posso fare a meno di pensare a quei due...» 

....................Quei due, intanto stavano ammarando nell’oceano Indiano. 
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«Ma che cazzo è successo?», urlava Michael, sfigurato dalla rabbia. 
«Com'è possibile? Non sono nemmeno usciti dall'atmosfera! Che cazzo di 
paese, non funziona più niente...» 

John lo lasciò urlare e se andò, un vago sorriso sulle labbra. Michael 
aveva torto: qualcosa funzionava ancora in quel paese. Il suo piano, ad 
esempio, era riuscito perfettamente, così come la sua sceneggiata di poco 
prima. Aveva fatto in modo che il carburante caricato non bastasse per 
superare la velocità di fuga. Non era uno stinco di santo, spesso aveva 
giocato sporco, ma la sorte dei due astronauti, e specialmente quella di 
lei, così convinta, così idealista, non era proprio riuscita a mandarla giù. 
Forse perché anche lui, a suo tempo, aveva letto le Cronache Marziane... 
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Il	sogno	di	ogni	donna	

 

«Ma mi ami davvero?», chiede Luisa stringendosi languidamente al suo 
Giacomo. Lo chiede senza ansia, perché sa quale sarà la risposta, che 
arriva immancabilmente: «Certo che ti amo, come puoi dubitarne?» Luisa 
sospira placidamente e il suo sorriso per un po' continua ad aleggiare nella 
stanza in penombra, come quello del gatto del Cheshire. 

Mentre se ne sta accoccolata fra le forti braccia di lui, Luisa ricorda come 
la prima a parlarle di Giacomo fosse stata Alessandra, una del gruppo di 
amiche che ogni mese incontra al pub per una serata tra donne. 
Alessandra, dalla vita sentimentale travagliatissima: due matrimoni e poi 
innumerevoli storie, che si erano tutte concluse male, se non malissimo. 
Quella volta, sembrava un'altra. Non c'era traccia della solita frenesia 
amorosa, quella sorta di isteria che la coglieva sempre all'inizio di ogni 
suo affaire. Appariva felice, soddisfatta,  una donna con una storia senza 
lacerazioni, dubbi, recriminazioni. «Da quando ho il mio Giacomo non ho 
mai l'impressione di venire dopo qualcos'altro o qualcun altro. Lui 
soddisfa in pieno ogni mio bisogno di affetto e di attenzione. È un'altra 
vita.» E, cogliendo lo sguardo perplesso delle amiche, aveva aggiunto, 
mentre il sorriso le si allargava in volto: «Sì, sì. Anche a letto: è un 
amante formidabile.» 

A Luisa era parso che nessuna delle altre avesse preso sul serio le 
affermazioni di Alessandra. Anzi, si aspettava che il mese dopo, il suo 
Giacomo fosse finito in soffitta, come era successo con tutte le altre sue 
storie. Invece no. Non solo lei continuava ad esibire quell'aria placida e 
soddisfatta, ma adesso c'era anche Annamaria. «Giacomo è l'incarnazione 
del sogno di ogni donna. È attento ad ogni particolare, mi capisce al volo, 
senza però rinunciare alla sua mascolinità. Non un effeminato, ma uno 
che comprende le donne, fino in fondo, ed ha come obiettivo solo ed 
esclusivamente quello di soddisfare ogni loro aspettativa». 
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Insomma, per farla breve, nel giro di pochi mesi tutte le sue amiche 
avevano provato cosa voleva dire essere amate da Giacomo. E poi era 
arrivato anche il suo turno. Era così stufa della conflittualità che c'era 
sempre nei suoi rapporti con gli uomini, che a un certo punto le era parso 
di non avere alternativa. Inizialmente era scettica, ma il suo Giacomo ci 
aveva messo davvero poco a sciogliere ogni sua resistenza. «È tutto così 
facile, così bello, da quando c'è il mio Giacomo...», pensa Luisa subito 
prima di addormentarsi. 

La mattina dopo è un delizioso odore di croissant e caffè a svegliarla. 
Come sempre, lui le ha preparato la colazione. Si siede con lui alla tavola 
perfettamente apparecchiata e mangia con gusto quello che il suo 
Giacomo le ha preparato. Poi si veste per andare al lavoro, mentre 
chiacchiera con lui, che la informa sulle ultime notizie, condendo il tutto 
con parole affettuose che le aprono il cuore. Arrivato il momento di 
lasciarsi, lo accompagna al suo solito posto e lo bacia appassionatamente. 
«Ciao, il mio Giacomo. Mi dispiace sempre lasciarti... Ma so che ti 
troverò qui ad aspettarmi, stasera. Mi sento così sicura, con te...» 

Poi, subito prima di andarsene, apre lo sportellino sul muscoloso petto di 
lui,  sistema il timer alle 20:00, ora prevista del suo rientro dall'ufficio, e 
mette "Il mio Giacomo"™ in stand by.... 
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Incubo	

 

La fine dell'umanità arrivò così. 

Scesero dal cielo milioni di palloncini colorati, iridescenti sotto la luce del 
sole. Guardavamo tutti a testa in su, esterrefatti ed estasiati dalla bellezza. 
Pensammo quasi tutti ad una trovata pubblicitaria e ci precipitammo fuori 
per impossessarcene. Quando le autorità emanarono l'allarme, invitando 
tutti a consegnare i palloncini all'esercito che ormai pattugliava le strade, 
era troppo tardi. 

Molti li avevano portati a casa e quando le uova si schiudevano - perché 
di uova si trattava - non c'era più niente da fare. Dal guscio uscivano 
centinaia di piccolissimi animaletti che poi, crescendo, diventavano delle 
orrende bestie nere, feroci, tutte denti ed unghie, che sembravano 
immortali. Se ne colpivi uno, la parte ferita ricresceva. Se riuscivi a 
tagliarlo a metà, te ne ritrovavi due. Se lo bruciavi, dalle ceneri ne 
rinascevano migliaia. L'unica cosa è che erano stupidi: si facevano 
rinchiudere facilmente. Ma erano talmente tanti che non c'era nessun 
posto dove tenerli, per cui, praticamente in ogni casa sulla faccia della 
terra, c'era una stanza dalla porta serrata piena di queste bestie. Centinaia 
di esseri, che riempivano quello che avrebbe dovuto essere il proprio 
rifugio, di ringhi, latrati, ululati. 

Ma questo non era il peggio, il peggio arrivava se provavi ad ucciderli 
dentro le uova. Se rompevi il guscio prima che questo avvenisse 
naturalmente, si spargeva una sorta di peste. La chiamo così perché non so 
come chiamarla. In realtà era una peste morale, camussiana. Chi ne era 
colpito, piano piano si straniava dalla realtà, perdeva qualsiasi interesse e 
dopo un decorso che variava da persona a persona - potevano essere pochi 
minuti o un paio di mesi - si sedeva a terra, ovunque si trovasse, con la 
testa fra le ginocchia, e si lasciava morire così, semplicemente. 
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Le strade, gli spazi aperti, i boschi, erano piene di questi cadaveri in fieri. 
Ogni tanto ti sgomentava riconoscere qualcuno, oppure vedere scene 
strazianti di madri che cercavano di scuotere i figli. Le bestie nere 
scorrazzavano, facendo scempio di quelli che erano già morti. 

Cercammo in ogni modo di reagire, provammo ogni metodo che la 
creatività umana riuscì ad escogitare, anche quelli che ci sembravano più 
insensati. Usammo armi a uranio impoverito, fosforo, gas nervini, armi 
batteriologiche e quant'altro. Dispiegammo tutto il nostro arsenale 
dell'orrore. Niente. Alcuni provarono a cercare di comunicare con le 
bestie, ma senza nessun successo. I virologi si misero a lavorare ad un 
vaccino per la peste. 

Ecco, quello accucciato lì, nel mio salotto, è uno di loro. Solo ieri mi 
diceva: "Ce la faremo, vedrai, ce la faremo". Stavamo passeggiando per 
una Roma inverosimilmente cupa e triste. Ci siamo affacciati da ponte 
Sisto, per cercare di ritrovarne un po' dello splendore, ma poi abbiamo 
visto galleggiare nel fiume migliaia di morti, persone che non ce 
l'avevano fatta più ad aspettare che fosse la peste a finirli. 

Tra queste una ragazza, avrà avuto una ventina di anni, era adagiata 
nell'acqua verde, sembrava il quadro di Millais su Ofelia. 

Corremmo a casa piangendo. E dentro casa, la torma di bestie urlanti. Gli 
ho dato i tappi per le orecchie, perché non impazzisse. Ma la mattina capii 
non ce ne sarebbe stato bisogno. La peste lo aveva raggiunto. Non sentiva 
più nulla, neanche l'orrore. 

Io sono tra i pochi ancora sani, se così si può dire. Troppo pochi. Credo 
sia ormai impossibile pensare che l'umanità possa rinascere. E non mi 
illudo, presto la peste colpirà anche me. 

Ecco, questo è il resoconto degli eventi. Non so perché sto scrivendo 
queste righe. Nessuno le leggerà mai. E mai questa espressione è stata più 
giustificata. 
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Il	carcere	dei	ricordi	

 

“Cerchiamo volontari per innovativo test di innesto di ricordi. Presentati!” 

L'annuncio lampeggiava insistentemente, illuminando la strada della 
periferia desolata in cui Giulia era sempre vissuta. Non era stato difficile 
decidersi: la sua vita era così squallida che ricordi diversi non avrebbero 
potuto che farle bene. Chi se li vuole ricordare un padre ubriacone che ti 
mena un giorno sì e l'altro pure, per poi morire con la faccia in un 
rigagnolo in mezzo ai cassonetti della spazzatura; una madre sciatta e 
sfatta dagli psicofarmaci; le sfortunate storie con i ragazzi della zona, il 
più tranquillo ed onesto dei quali era stato uno spacciatore di marijuana? 
Ricominciare da capo, azzerare tutto. Sì. Un nuovo inizio. 

Quando era entrata nella ovattata sede della IRT, le era già sembrato che 
le si spalancasse un altro mondo. Ed il prof. Ranieri era stato così 
rassicurante. «Non c'è nessun effetto collaterale. I ricordi che le 
innesteremo lei li vivrà come assolutamente veri e si sovrapporranno a 
quelli, diciamo così, reali.» Poi si era lasciato andare ad una tirata 
filosofica sulla differenza tra realtà e verità di cui non aveva capito quasi 
niente. Quello che aveva ben compreso, invece, era che, entro certi limiti, 
poteva scegliersi i ricordi che voleva. 

«Quali limiti?» aveva chiesto al professore. «Vede, cara Giulia.... dopo 
l'innesto dovrà tornare a casa sua, ritrovare la strada, riconoscere il 
palazzo, sua madre, i suoi fratelli e sorelle, il supermercato in cui lavora. 
Le consiglio di fare solo qualche piccolo ritocco, un po' come un 
intervento di chirurgia estetica....» Beh, se era per questo, lei si sarebbe 
fatta volentieri anche un trapianto di faccia. Ma tant'è. Aveva deciso di 
cancellare i suoi ex fidanzati e di fare di suo padre un uomo buono, 
affettuoso con i figli, morto in Afghanistan mentre combatteva per la 
patria. Questo non cambiava di un ette la sua vita: sua madre sarebbe 
rimasta depressa, ma almeno avrebbe avuto un motivo onorevole; lei 
avrebbe continuato a lavorare in un supermercato; il quartiere avrebbe 
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continuato ad essere quello che era. Ma forse sulla base di quel ricordo 
innestato, Giulia avrebbe potuto migliorare la sua autostima. 

Per un po' in effetti aveva funzionato. La memoria di quell'uomo grande e 
grosso, che la faceva volare in cielo quando era piccola, senza mai 
lasciarla cadere, l'aveva sostenuta nel tran tran quotidiano. Persino sua 
madre stava meglio: forse perché Giulia stessa era più affettuosa, 
consapevole del fatto che perdere un marito così era una vera tragedia. 

Poi, aveva incontrato quel Tommaso. Era un amico di suo padre, del suo 
padre "reale". «Allora, cucciola, come sta quel vecchio ubriacone?» le 
aveva chiesto. «Come si permette? Mio padre è morto in Afghanistan! Lui 
era un eroe, ubriacone sarà lei!» aveva subito reagito. Lui non aveva 
insistito, l'aveva guardata come se fosse pazza, poi se ne era andato 
bofonchiando: «Contenta tu...» 

Ma dopo Tommaso era arrivato Roberto, e poi c'erano stati Gianni e 
Riccardo e infine quella donna, Maria. «Senti, cucciola, tu non mi conosci, 
ma vedi.... io ero un'amica di tuo padre... molto amica... Sei abbastanza 
grande ora, capisci ciò che intendo. Non l'ho più visto. Sono mesi che è 
scomparso. Che fine ha fatto?» Lei aveva fatto per andarsene, ma la donna 
l'aveva presa per un braccio, insistendo. «Ti prego, cucciola...» «Non mi 
chiami cucciola! Solo mio padre mi chiamava così. Io non la conosco.» 
«Io... vedi io... noi stavamo insieme, sai? Io lo amavo. Stavamo insieme 
da tanti anni, da ancor prima che lui cominciasse a bere. Allora non aveva 
voluto lasciare tua madre perché tu e i tuoi fratelli eravate ancora piccoli, 
poi era stato troppo tardi, l'alcool...» «Ma che dice, che racconta? Mio 
padre non ha mai bevuto, è morto in Afghanistan, era un eroe! Mi lasci 
stare, mi lasci stare...» 

Giulia si era divincolata, ma Maria non mollava la presa, e lei aveva 
cominciato a colpirla, a colpirla, a colpirla, senza più riuscire a smettere. 

Finì in carcere per omicidio colposo. Il suo avvocato aveva scoperto che 
era stata alla IRT e aveva cercato di far passare l'innesto di memoria come 
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un equivalente della momentanea incapacità di intendere e di volere, 
senza riuscirci però.  

In galera rimase poco, in fondo era incensurata. Dal carcere dei suoi 
ricordi, invece, non uscì più. 
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L'ultima	guerra	

 

Stavano lì, rincantucciati, stretti l'uno all'altro. Sguardi spaventati, bocche 
cucite dall'orrore, un tremito che li percorreva tutti insieme, come fossero 
un corpo solo. 

Lei disse: «Dobbiamo uscire. Non c'è scelta. I viveri sono finiti». Aveva 
ragione, ovvio. Lo sapevano tutti loro. Ma avevano paura. Non volevano 
vedere cosa era successo alla Terra dopo l'ultima guerra mondiale. 

L'ultima guerra. Quando era scoppiata, s'era ormai affievolita 
l'impressione suscitata da quelle del secolo precedente. Nessuno ricordava 
l'ammonimento che era stato fatto allora: che la prossima guerra mondiale 
sarebbe stata l'ultima, perché l'umanità non sarebbe sopravvissuta. E le 
parti contrapposte si erano gettate nella lotta, ciascuna convinta delle sue 
buone ragioni e pronta a difenderle con le armi. 

Adesso, di tutti quei principi, di quegli atti di eroismo e coraggio, della 
cieca furia distruttrice, era rimasto solo l'odore acre degli incendi che 
s'infiltrava fino nel rifugio dove si erano riparati, lei e pochi altri esseri 
umani. 

Per quanto ne sapevano, loro trenta erano gli unici sopravvissuti. I 
tentativi fatti con la radio di contattare eventuali altri nuclei umani erano 
tutti falliti. Ormai, avevano smesso di provarci. Dopo un periodo 
lunghissimo chiusi lì dentro, avevano ormai consumato tutti i viveri e, 
peggio ancora, bevuto tutta l'acqua. «Bisogna uscire», ribadì lei. 

«Ma per andare dove?», replicò un altro. «Non sappiamo cosa c'è là fuori. 
Non abbiamo nulla per difenderci e...». «Se rimaniamo qui moriremo di 
sicuro, questo è evidente», lo interruppe lei. «Fai quello che vuoi, io esco, 
e chi vuole può venire con me. Non c'è altra scelta, nessun'altra scelta». 

Raccolse da terra un bastone e si diresse verso il portellone del rifugio. 
Cominciò a digitare la sequenza di numeri che l'avrebbe aperto, sperando 
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che il meccanismo funzionasse ancora. Un gruppetto di altre persone si 
strinse dietro di lei, pronto a seguirla. Si erano tutti premuniti di trovare 
delle armi di fortuna. 

L'altro gruppo rimaneva in fondo al rifugio e guardava. L'uomo che era 
già intervenuto le disse: «Non puoi aprire il portellone. Ci metti tutti in 
pericolo. Non puoi farlo». Lei scrollò le spalle, continuando a comporre i 
numeri. L'uomo ed i suoi sostenitori confabularono, poi raccolsero anche 
loro dei bastoni. Si avventarono contro quelli che volevano uscire. 

In pochi minuti fu tutto finito. Quasi tutti morti, e i pochi che rimanevano, 
troppo deboli per fare alcunché. Ecco, adesso sì che l'umanità aveva 
combattuto la sua ultima guerra. 
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Multiverso	

 

«Ma non ha senso!» 

Quando mio marito se ne sta lì due ore con lo sguardo perso nel vuoto e 
poi se ne esce con una frase così, in genere cerco di evitare la trappola, di 
non chiedere «cosa?» 

Ma qualche volta mi coglie di sorpresa, penso che si stia riferendo alla 
situazione politica italiana o alla nostra vita familiare, e invece mi becco 
una risposta tipo: «ma sì, dai, la funzione zeta di Ihara associata a un grafo 
finito deve....» E lì mi perdo, perché sebbene anch'io abbia una 
formazione fisico-matematica, è tanto tempo che non me ne occupo più, e 
solitamente non ho assolutamente idea di cosa stia parlando. Così, anche 
quella mattina, quando ho inavvertitamente risposto «cosa?», mi sono 
preparata a non capire niente ed ho messo l'udito in stand-by, fino 
all'ultima frase: «...e quindi gli universi paralleli esistono e noi viaggiamo 
continuamente tra l'uno e l'altro, anche se non ce ne rendiamo conto...» 

«Cosaaa?» «Sì, te l'ho detto, non ha senso. Ma non trovo l'errore. Te lo 
ripeto: considera la funzione zeta di Ihara....» 

Da quel giorno sono passati dieci anni, e sono successe un sacco di cose. 
Il progetto «Multiverse» è stato finanziato dall'Unione Europea e dal 
CERN, così ci siamo trasferiti a Ginevra, per essere vicini al gigantesco 
acceleratore di particelle che era stato costruito lì negli anni '90 del XX 
secolo. 

Fino a un certo punto si è pensato che gli spostamenti attraverso i vari 
universi fossero casuali, ma poi abbiamo capito che era possibile forzare 
lo spazio tempo per muoversi tra l'uno e l'altro. Solo che l'universo di 
destinazione, non si poteva sceglierlo. L'uomo continuava ad essere 
scagliato a forza nel gorgo di cause ed effetti, come diceva Khayyam. Poi, 
l'analisi dei grafi infiniti che si creano per effetto di ogni scelta o 
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microscelta ha fatto passi da gigante, ed è diventato possibile ricostruire il 
percorso che porta da una opzione a una conseguenza. E viceversa. Alla 
fine, muoversi tra gli universi paralleli, scegliendo la storia che più 
volevamo, era diventato possibile. 

È come se tutti gli "e se..." fossero improvvisamente sciorinati davanti a te, 
e tu non avessi che da scegliere l'opzione il cui futuro ti sembra più 
appetibile. Ma non è proprio così, perché comunque una tua copia, o quel 
che è, continua a vivere nel mondo in cui è stata scelta l'altra opzione. 
Oltretutto, ci sono le opzioni degli altri, e le micro-opzioni, fuori dal 
nostro controllo. Pacchetti d'onda che collassano in un certo stato 
piuttosto che un altro, cose così. E però, non so come spiegarlo, c'è 
qualcosa che potremmo chiamare coscienza di sé, che ti dà l'impressione 
di vivere esattamente nel mondo che hai scelto. 

Certo, ci sarà qualcuno che ha preferito un universo in cui Hitler ha vinto 
la II Guerra Mondiale, o il potere in Unione Sovietica è passato a Trotskij 
invece che a Stalin e il "comunismo buono", oltre ad esistere, è stato 
realizzato. Noi - dico noi perché anche Daniele è qui con me, sicché direi 
che ci siamo scelti a vicenda, o quel che è - viviamo in una specie di 
Svezia all'ennesima potenza, un mondo attento ai diritti degli esseri umani 
e degli animali, all'ambiente, al paesaggio, alla cultura. Non tutto è 
perfetto. Restano i problemi esistenziali, quelli mai risolti (chi siamo? 
dove andiamo? perché siamo qui?), le turbe familiari, alcune malattie (nel 
nostro mondo la medicina ha fatto passi da gigante), la morte. Ma 
insomma, è un mondo buono, che è il massimo mi sembra di poter 
chiedere. 

Ogni tanto, mi vengono fugacemente in mente le copie di me che si 
trovano in mondi diversi, ma non riesco a soffermarmi troppo su questo 
pensiero. La complessità non siamo riusciti a contemperarla, ancora. Né 
sono riuscita a scegliere un mondo in cui Daniele non se ne esca ogni 
tanto con un «ma sì, dai, la funzione zeta di Ihara associata a un grafo 
finito deve....» 
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Nemmeno	il	vento	

 

«Dove sei?» 
«Sono qui, vicino a te.» 
«Non mi lasciare. Stai qui.» 
«No, non ti lascio, non ti preoccupare...» 

 

La giornata era cominciata male e non poteva essere diversamente. Lucia 
si era svegliata presto, per colpa dell'afa. Un'aria densa, pesante, in cui 
aveva mosso i primi passi del mattino a fatica, cercando di far piano per 
non svegliare Paolo, che dormiva accanto a lei. Beato lui, pareva immune 
dai cambiamenti climatici che ormai avevano trasformato il clima di 
Roma in quello di una zona tropicale, il caldo intenso ed umido che si 
alternava a temporali rovinosi. Scomparse le splendide primavere e le 
ottobrate che l'avevano resa famosa, la città ronzava quasi di continuo del 
rumore dei condizionatori e dei deumidificatori che lottavano per 
mantenere accettabili le temperature all'interno delle case. Quella notte, 
però, il sovraccarico aveva, per l'ennesima volta, fatto saltare la rete 
elettrica e Lucia si era risvegliata boccheggiante e sudata che non era 
ancora l'alba. 

Era un po' di tempo che dormiva male, in realtà, ed era chiaro il perché. 
Lucia aspettava un bambino. Quando aveva fatto il test e per la prima 
volta quella parola, bambino, era stata pronunciata, era impazzita di gioia. 
Paolo l'aveva abbracciata stretta, e avevano riso insieme in una danza 
improvvisata nello studio del ginecologo, che li guardava divertito. Erano 
usciti tenendosi per mano e neanche avevano sentito la pioggia 
scrosciante, calda, che si abbatteva su di loro, troppo presi da quel sogno. 
Avevano dato vita a un nuovo essere. I piedi piccolini, le manine che si 
stringevano intorno a un loro dito, i balbettii, la boccuccia protesa a 
cercare il seno. Già lo vedevano, vedevano tutto, ed erano felici. 
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Il giorno dopo, il primo ciclone tropicale si abbatté su Roma, causando 
alcune vittime e ingenti danni. Lucia era fuori per lavoro e tornò sconvolta 
da quello che aveva visto. Nei giorni successivi, non si fece che parlare 
del riscaldamento globale. Quelli che ancora negavano il fenomeno, che 
già aveva causato esodi di massa da alcune isole tropicali e dalle zone 
costiere di molti paesi asiatici, erano ormai pochissimi. Gli esperti 
tracciavano scenari catastrofici, mentre i politici continuavano ad usare il 
tempo futuro: «faremo... provvederemo... istituiremo...». La giovane 
coppia ascoltava attonita e impotente le previsioni. Pensavano con 
angoscia al mondo che si preparava per la creatura che aspettavano. Fino 
a che, un paio di settimane fa, Paolo non aveva detto quelle parole. «Lucia, 
ma siamo sicuri....» Lei non aveva nemmeno aspettato che lui finisse di 
parlare. Sapeva benissimo cosa voleva dire, perché quel pensiero l'aveva 
avuto anche lei più volte, ma non aveva lasciato che affiorasse alla 
coscienza, lasciandolo lì, ad avvelenarle le notti. 

Far nascere un bambino in questo mondo marcio... Valeva la pena? 
Sarebbe stato un profugo, affamato, impoverito? Quale futuro gli si 
prospettava? A poco a poco, queste domande avevano scavato un baratro 
nella loro gioia. Non riuscivano più a progettare niente. Fino a che non 
avevano deciso, e quello era il giorno. Il giorno dell'aborto. 

Quando Paolo si svegliò, non si baciarono come facevano sempre. Solo 
un abbraccio, lungo, disperato. E adesso lei era lì, in quella stanza 
luminosa e asettica. Aspettava che la portassero dentro e poi tutto sarebbe 
finito. Tutto sarebbe finito... 

«Dove sei?» 
«Sono qui, vicino a te.» 
«Non mi lasciare. Stai qui.» 
«No, non ti lascio, non ti preoccupare...» 

 

Lucia girò il viso, per non vedere il volto di Paolo, lo sguardo triste, le 
labbra contratte. Era insopportabile rivedere in lui il suo stesso dolore. 
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Cosa ne sarebbe stato di loro, dopo? La grande finestra della stanza dava 
sul piccolo giardino della clinica. La pioggia aveva ripreso a cadere ed 
evaporando sull'asfalto bollente dei vialetti creava strani effetti, 
spandendo i colori dei pochi fiori rimasti come in un acquarello. Vide uno 
strano brillio giallo e aguzzando gli occhi notò una gatta che si riparava 
sotto uno di quei lampioncini a fungo che si usano nei giardini. 

Era una gatta di razza indefinita, un po' macilenta. Lucia notò che leccava 
qualcosa, ma non vedeva cosa. Fino a che il cucciolo non sgusciò tra le 
gambe della micia. Un cosino minuscolo, che annusava curioso il terreno 
intorno. La madre gli diede un buffetto con la zampa per evitare che si 
allontanasse troppo e lui nel tentativo di rigirarsi cadde buffamente, 
iniziando subito dopo a giocare col suo codino. Lucia, per la prima volta 
da giorni, sorrise. 

«Sai, ho sentito che l'università di Vancouver avrebbe un modello in base 
al quale lo scioglimento dei ghiacciai sarebbe più lento del previsto...,» 
disse Paolo proprio in quel momento. «Davvero?» «Sì, Lucia, davvero.» 
«Anch'io ho letto qualcosa in rete... l'IPCC (*) avrebbe ricalcolato l'effetto 
dell'innalzamento della temperatura e non sarebbe così catastrofico come 
si pensava.» Una lunga pausa e poi: «Cosa stiamo facendo, Paolo? Cosa 
stiamo facendo?» Lui le prese la mano e la strinse con forza. «Lucia, 
andiamo via di qui, andiamo via...» 

Uscirono abbracciati, aggrappati l'uno all'altra. Nemmeno il vento che 
aveva ripreso a soffiare furioso sarebbe riuscito ad allontanarli. 

 

(*) L'Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo intergovernativo di 
esperti sul cambiamento climatico [1], IPCC) è il foro scientifico formato nel 
1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica 
mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) 
allo scopo di studiare il riscaldamento globale.  
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Non	saper	niente	della	notte	

 

1. 

Non sapeva niente della notte. Nel suo mondo con tre soli, non c'era mai: 
appena un vago attenuarsi della luce, un allungarsi delle ombre. Così, 
quando la notte arrivava, si sentiva ancor più smarrita su quella terra 
aliena che stava esplorando. 

Non bastavano i led del modulo di atterraggio. Il buio in fondo, oltre il 
cerchio di luce che aveva artificialmente creato, trasformava in sagome 
scure e minacciose i magnifici alberi, i cespugli profumati e le rocce. I 
versi degli animali, persino il canto degli uccelli, tutto sembrava evocare 
un dolore segreto. 

Nonostante fosse lì da oltre un mese, Lielit non riusciva proprio ad 
abituarsi. 

«Bogale, mi senti?» chiamò il suo compagno sulla nave madre, per 
attenuare lo sgomento che l'aveva colta. «Sono qui, Lielit, che succede?» 
«Niente, non succede niente, tranquillo. Mi sentivo sola...» «Non mi dire 
che hai paura! Dai, che tutto procede per il meglio e fra pochi giorni torni 
su.» 

Era vero, la missione archeologica che li aveva portati sul pianeta stava 
andando bene. Aveva raccolto importanti testimonianze del fatto che vi si 
era sviluppata una civiltà di tipo A, sia reperti scritti sia manufatti, in 
alcuni casi aveva addirittura trovato intere città quasi intatte, a parte che 
degli esseri che le avevano costruite non c'era più traccia. La decifrazione 
dei vari linguaggi - per motivi incomprensibili, ce n'era più d'uno e 
utilizzavano anche diversi alfabeti - aveva richiesto poco tempo e così 
avevano potuto capire molto di quegli abitanti del pianeta. Ma non c'era 
ancora nessun indizio su come o perché fossero scomparsi. 
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Non era una cosa infrequente, nell'Universo. Molti non riuscivano a 
superare la fase atomica, perdevano il controllo della loro potenza. Ma lì, 
sul terzo pianeta di Sol, avevano sì trovato tracce di esplosioni nucleari, 
ma non tali da giustificare la completa estinzione degli esseri che 
l'avevano abitata. Né c'erano segni di qualche devastazione ecologica tale 
da risultare definitiva o di impatti di meteore o altre prove evidenti che 
spiegassero il mistero. Peraltro, di specie diverse da quella che si definiva 
"razza umana" ce n'erano moltissime, e tutte in perfetta salute. 

«Dai, Lielit, vai a dormire, che domani ti aspetta una giornata lunga.» La 
voce di Bogale la fece sussultare, ma aveva ragione. «Vado, sì. Buon 
riposo, caro,» rispose. Si sdraiò nella cuccetta, attendendo il sonno. 

 

2. 

Lielit si svegliò dopo una notte agitata e preparò l'equipaggiamento. Oggi 
l'obiettivo erano le rovine di una grande città. L'aspettava un lungo 
viaggio e chissà quanto tempo per esplorare gli imponenti edifici ancora 
in piedi. 

Si muoveva in fretta, con i gesti automatici imparati durante le lunghe 
esercitazioni. Un grazioso animale le si avvicinò con fare cauto. Muoveva 
la coda freneticamente e il naso, nero con la punta rosa, sembrava tremare 
nel tentativo di cogliere il suo odore. Era un "cane". Lielit lo sapeva grazie 
ai libri che avevano trovato e sapeva anche che spesso viveva con gli 
esseri umani. Si abbassò, tese con cautela una mano e quello ci appoggiò 
sopra il muso, guardandola con i suoi tondi occhioni nocciola. 

Ne accarezzò il morbido pelo fulvo e il cane cercò di ricambiarla con 
qualche leccata a cui lei si sottrasse alzandosi di scatto. L'animale, 
impaurito dal movimento repentino, scappò con la coda tra le gambe. Si 
accucciò qualche metro più in là, continuando però ad osservarla. 
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«Sei carina, piccola,» le disse Lielit, convinta chissà perché che l'animale 
fosse una femmina. «Ti chiamerò Hailù,» aggiunse, sorridendo poi di se 
stessa: sarebbe stata via per giorni e chissà se l'avrebbe ritrovata. 

Hailù, sentendosi oggetto delle sue attenzioni, scodinzolò lievemente e si 
riavvicinò a lei. La seguiva passo passo, osservando con la testa inclinata 
ora da una parte ora dall'altra tutto quello che Lielit faceva.  

«Ora devo andare, però!» Cominciò a salire la scaletta del modulo e Hailù, 
senza nessuna esitazione, le andò dietro. «Non puoi salire qui, piccola,» 
disse Lielit con dolcezza, ma la cagnolina non se ne dette per inteso, anzi, 
la precedette dentro al veicolo. 

«E adesso come faccio?!» si chiese Lielit. «Ma con chi parli?» la 
apostrofò Bogale. «Ecco... Con un cane. Mi è venuto dietro.» «Non puoi 
portarlo, lo sai!» «Lo so, lo so, ma che devo fare? Non mi si scolla dalle 
gambe.» «Prova a convincerlo...» «Ci ho provato, ma qualsiasi cosa dica, 
Hailù non mi da retta.» «Hailù? Ma le hai dato un nome?» «Beh, si....» 

Bogale era rimasto senza parole e Lielit ne approfittò per chiudere lo 
sportello e partire. 

3. 

Le ore di viaggio verso l'antica città trascorsero in un soffio, grazie alla 
presenza di Hailù. La cagnolina sembrava non aver fatto altro che 
viaggiare su moduli di esplorazione: non toccò nessuna cosa che non 
dovesse, non sporcò né ruppe niente. Le stava sempre vicina, non voleva 
mai perderla di vista. Una presenza rassicurante e affettuosa, anche se in 
qualche momento un po' asfissiante, in particolare quando Lielit aveva 
pranzato. Hailù non smetteva di chiedere cibo, anche se non aveva affatto 
l'aspetto affamato, col suo bel pelo lucido e la pancia rotonda. 

Ma insomma, le aveva fatto compagnia dopo tanti giorni in cui c'era solo 
la voce di Bogale ad alleviarle la solitudine. Già, Bogale. L'aveva 
rimproverata aspramente per aver portato l'animale con sé ma non aveva 
saputo darle nessuna idea su come avrebbe potuto evitarlo. Alla fine 
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anche lui si era convinto che non c'era stata alternativa o almeno aveva 
fatto finta di esserne convinto. 

Arrivarono alla città nel primo pomeriggio. Hailù cominciò subito a 
guaire e a grattare il portello del modulo con le zampe. «Vuoi uscire 
piccola? Lo credo, siamo chiuse qui da ore! Abbi pazienza due minuti, 
che prendo la mia attrezzatura,» disse Lielit e la cagnolina sembrò capire, 
accucciandosi in attesa. 

Appena aprì, Hailù corse fuori, voltandosi a guardarla come se la invitasse 
a seguirla. Ma Lielit aveva un protocollo da seguire, per cui non le badò 
più di tanto. La cagnolina fece di tutto per attirare la sua attenzione. Corse 
indietro, la toccò col muso e poi corse di nuovo avanti, abbaiò, guaì, 
ringhiò persino. «Stai buona, Hailù, ma che ti prende?» chiese Lielit 
spazientita, ricevendo come risposta un sospiro accorato. 

Comunque, l'animale sembrò rassegnarsi e si accoccolò vicino a lei che 
faceva le misurazioni previste. Non appena Lielit ebbe finito e diede 
segno di volersi muovere, però, balzò in piedi e ricominciò quell'assurda 
pantomima. «Va bene, tanto dovevo andare proprio in quella direzione,» 
disse Lielit sbuffando. 

 

4. 

Lielit guardava le rovine con tristezza. Nelle strade ormai dissestate in cui 
la natura stava riprendendosi i suoi spazi, vagavano solo animali, tutti 
apparentemente in buona salute, che Hailù buffamente sembrava salutare 
con un cenno del capo e uno scodinzolio. Aveva quasi l'impressione che 
volesse rassicurarli dei fatto che la sua presenza non costituiva una 
minaccia. 

«Certo che no, piccola. Sai che non farei mai del male a un essere vivente. 
Al massimo, se qualcuno di loro mi aggredisse, gli sparerei un sedativo...» 
disse Lielit e Hailù scodinzolò guardandola, come se avesse capito. 
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L'esplorazione aveva un obiettivo ben preciso: un edificio che si chiama 
"Biblioteca del Congresso" e che, secondo tutte le testimonianze, 
custodiva la più ampia collezione di scritti del pianeta. Speravano di poter 
trovare lì qualche spiegazione alla scomparsa degli esseri umani, anche se 
ormai non ci contavano più molto. 

«Bogale, sto andando nella direzione giusta?» chiese al suo compagno 
sulla nave madre. «Sì, Lielit, mi sembra di sì, per quanto possiamo 
saperne.» «Anche Hailù ne sembra convinta, sta andando dritta come un 
treno verso una meta che conosce solo lei!» «Non mi parlare di quel... 
cane. Sai come la penso.» «Dai, Bogale, hai ammesso anche tu che non 
avevo alternative. Non mi ha mica attaccato, non potevo sedarla, non è 
previsto» ribadì Lielit per l'ennesima volta. «Non è nemmeno previsto che 
si violi il regolamento sui rapporti con le specie aliene. Ma comunque, 
ormai è fatta, concentriamoci sull'obiettivo.» 

Con la coda dritta come una banderuola Hailù la precedeva di qualche 
metro, girando sempre dove indicava il navigatore, senza mai esitare. «Sei 
proprio strana, cagnolina mia. Come fai sapere dove sto andando?» Quasi 
a confermare le sue parole, pronunciate sorridendo, l'animale si fermò 
davanti alle rovine di un palazzo. 

«Ma è la Biblioteca del Congresso!» esclamò Lielit, guardando Hailù con 
un po' di inquietudine. «Bogale, lei lo sapeva che dovevo arrivare qui.» 
«Lei chi?» «Ma la cagnolina, no?» «Lielit, non mi far preoccupare. Come 
poteva saperlo? Sarà un caso che si sia fermata proprio lì, forse ha 
percepito la tua tensione muscolare o qualcosa del genere.» «Bogale, ti 
dico che.... Vabbè, non importa, adesso entro,» tagliò corto lei, rendendosi 
conto dell'impossibilità di convincere il compagno e chiunque non avesse 
visto Hailù precederla con tanta sicurezza. 

 

5. 
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La grande Hall della Biblioteca era piena di libri strappati, pezzi di carta, 
disegni... secoli e secoli della civiltà che aveva abitato il pianeta 
giacevano lì, nel caos, sparse tracce senza senso. Per l'ennesima volta, 
Lielit si trovò a riflettere sull'infinita capacità di illudersi degli esseri 
senzienti. 

Fondavano biblioteche, costruivano templi, lasciavano tracce su tracce 
nella convinzione che qualcosa sarebbe rimasto. Invece, nella maggior 
parte dei casi, non restava quasi niente. Qualche parola, qualche 
suggestione capace di smuovere i cultori della materia come lei, ma 
nient'altro che fosse capace di attraversare il gigantesco nulla spazio-
temporale in cui galleggiano le esistenze di tutte le specie dell'universo. 

Si accucciò vicino ad un libro, scorrendo con un dito la scrittura aliena 
che aveva imparato a conoscere. "Fatti non foste a viver come bruti, ma a 
inseguir virtute e canoscenza...", lesse, e quelle parole la commossero 
indicibilmente, risuonandole nel profondo. Anche lei e i suoi compagni 
ritenevano che fossero quelle le loro stelle polari, virtute e canoscenza, e 
chissà se anche di loro non sarebbe rimasto che qualche foglio sparso su 
un pianeta sperduto. 

Hailù sembrò percepire il suo sgomento e le andò vicina, leccandole la 
mano fino a che Leilit non si fece convincere a staccarsi dal libro ed a 
guardarla. La cagnolina ricominciò le sue corse avanti e indietro, come 
per portarla in un posto preciso. Leilit decise di seguirla e si ritrovò in una 
grande sala di proiezione. 

Fu Hailù a spingere il bottone che mise in moto la trasmissione 
ologrammatica: la sala si popolò all'improvviso di persone e animali. Una 
anziana donna prese la parola. 

 

6. 

«Chiunque tu sia che stai ascoltando questa registrazione, sappi che io ero 
uno degli abitanti della Terra, il terzo pianeta di Sol, e che, come tutti gli 
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esseri della mia specie, ho contribuito a spingerlo sin quasi a morte certa, 
infliggendo al contempo sofferenze indicibili agli altri abitanti del pianeta, 
che noi chiamavamo animali per distinguerli da noi e giustificare così il 
loro sfruttamento e la loro uccisione.» 

«La pretesa della nostra specie di essere la migliore era talmente radicata 
che coinvolgeva anche i cosiddetti 'animalisti', il cui amore nei confronti 
degli animali si traduceva spesso nell'attribuirgli sentimenti e aspettative 
antropomorfe che in verità erano loro del tutto estranee. Una tendenza che 
spinse alcuni a modificare geneticamente alcune specie, considerate le più 
'intelligenti', inserendo nel loro DNA tratti 'umani' di modo che - questa 
era la tesi - potessero imparare a difendersi dall'uomo.» 

Hailù, che fino a quel momento era stata immobile, seduta come una 
Sfinge, guardò Leilit e le fece un cenno col capo, come a dire: «hai capito, 
adesso?» «Ancora no, Hailù. Dove sono gli esseri umani?» 

Come se volesse risponderle, l'ologramma riprese a parlare. «Quella fu la 
fine. Alla naturale ferocia degli animali, si aggiunsero alcune delle 
capacità degli esseri umani. Nessuno di noi sopravvisse. Io appartengo ad 
uno degli ultimi nuclei di resistenza. Registro questa testimonianza perché 
è nostra caratteristica voler lasciare una traccia, anche se forse sarebbe 
giusto lasciar scomparire persino il nostro ricordo....» 

La trasmissione finì e gli ologrammi di persone e animali si dissolsero. 
Nella sala, Leilit e Hailù si fronteggiavano. «Bogale, hai sentito anche 
tu?» «Sì, Leilit, ora è tutto chiaro, no?» «Chiaro? Non lo so? Gli animali 
transgenici hanno sterminato gli esseri umani?» «Direi di sì, è quello che 
dice la donna, non credi?» «Mah, si... e che ne è di loro, degli animali GM, 
intendo?» 

Hailù abbaiò, richiamando la sua attenzione. Fu come una risposta alla 
domanda di Leilit: eccoci qui, siamo noi, gli eredi degli sterminatori della 
razza umana, sembrava dire. 
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7. 

Leilit sentì un brivido tra le scapole. Sul suo pianeta nessun essere 
senziente faceva parte della catena alimentare di altri esseri senzienti. Lì 
sulla Terra, invece, questa sembrava essere stata la norma. Non solo, ma 
l'esigenza primaria di nutrirsi si era anche trasmutata in una sorta di 
assurdo gioco, la caccia, per cui uccidere un altro essere vivente per 
cibarsene non era solo necessario, ma diventava divertente. 

«Va bene, Bogale, direi che abbiamo finito, qui, no?» disse Leilit, 
improvvisamente ansiosa di andarsene. «Sì, cara, ma dobbiamo 
completare alcuni rilievi, lo sai. Dai, devi solo resistere un'altra notte.» 

Già, la notte. Al solo pensarci le venne un groppo alla gola. Stava calando 
rapidamente, inghiottendo i palazzi e le strade. Per fortuna però, stavolta 
non era sola, stavolta c'era Hailù. Si voltò a cercarla con lo sguardo, ma 
fece in tempo a vedere solo il baluginio dei suoi denti, prima che il buio la 
inghiottisse. 
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Oggetti	inutili	

 

«Non mi piace.» 

«Sei sempre così apodittica, Aailyah! Non mi dirai che non c'è niente che 
sia di tuo gusto. Guarda quel... ehm... tramonto,» replicò Kitwana dopo 
aver sfogliato nervosamente l'opuscolo dell'agenzia di viaggi. 

«Sì, sì, carino. Ma vuoi mettere con quelli su Mhina? Non c'è paragone. 
Non c'è niente da fare, chi vuole risparmiare finisce sempre in questi posti 
di serie B. E tu sei proprio un tirchio, me l'aveva detto mia madre!» 

Ora, una guida turistica di questi dialoghi ne sente almeno uno al giorno, 
ma che si definisse Terra una destinazione di serie B, mi fece saltare la 
mosca al naso. 

«Senta, signora Aailyah. Questo è un posto di prima classe, unico nel suo 
genere. E se lei non sa riconoscerlo è un problema suo...» 

«Ecco, adesso mi devo anche far insultare dalla guida! Ma intervieni 
Kitwana! Non dici niente?» 

Kitwana mi guardava con i suoi occhioni tondi, come a pregarmi di non 
far innervosire ulteriormente la sua non tanto dolce metà. Intanto, mi 
accorsi che tutto il variegato gruppo di turisti che guidavo sembrava 
essere molto più interessato a quanto sarebbe successo piuttosto che al 
panorama. 

Sospirai. Come al solito nessuno capiva quale fosse la peculiarità di 
questo pianeta. Proprio come il signor Kitwana e sua moglie ci venivano 
solo perché costava poco e un viaggio interstellare, beh, bisognava pur 
farlo nella vita, anche se uno non se lo poteva permettere. Ma stavolta non 
mi andava di alzare le spalle e tirare avanti, come facevo sempre. 
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Presi fiato, controllai che il traduttore automatico multilingue non si fosse 
inceppato come al solito e provai a spiegare. 

«Signora Aailyah, signor Kitwana, mi scuso se sono stato brusco. Ma 
dovete sapere - tutti voi dovete sapere - che Terra è l'unico pianeta della 
Galassia, e per quel che ne sappiamo dell'Universo, in cui siano presenti 
manufatti la cui utilità nessuno ha mai capito. Alcuni studiosi si spingono 
a dire che non ne abbiano nessuna....» 

Un brusio eccitato accolse questa mia affermazione. Non mi peritai di 
spiegare che "gli studiosi" erano uno solo, cioè io. Nessun altro si era mai 
interessato a questo pianeta. 

«Ma come nessuna utilità? Chi mai si metterebbe a fare una cosa così 
sciocca?» 

«Non lo sappiamo. Proprio qui sta il fascino dell'antica civiltà che abitava 
Terra prima che si autodistruggesse. Ecco, guardate quel blocco di pietra 
intagliato. Riproduce quello che pensiamo essere un esemplare femmina 
della specie. Un bell'esemplare, presumiamo. Ma è immobile, inutile. Non 
è una rappresentazione olografica o un robot-sosia. Non serve a niente. 
Sta lì, fermo, da centinaia di migliaia di anni, se non milioni. Cioè, non so 
se sia sempre stato lì, ma avete capito ciò che intendo....» 

No, non avevano capito. Li vedevo che sbuffavano. Avevano fretta di 
rientrare sulla nave per la cena. Non gli interessava né quel manufatto, né 
le altre centinaia di oggetti inutili che giacevano sparsi in mezzo alle 
rovine nelle foreste che ricoprivano il pianeta. 

In genere si trattava di riproduzioni tridimensionali o bidimensionali di 
esemplari della specie dominante, ma anche di altre specie, di paesaggi, di 
agglomerati urbani. Non sapevo come chiamarli, non c'era niente di simile 
in nessun posto dell'Universo. Solo su Terra gli abitanti si erano dati la 
pena di produrre cose di queste genere. 
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Pensavo alla fatica che dovevano aver fatto, coi loro strumenti primitivi. 
Già, perché questa specie non era sopravvissuta oltre l'era atomica. 
Eppure, avevano prodotto cose che non avevano uguali. 

E adesso, a parte me, non interessavano più nessuno. 
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Salvare	il	mondo	

 

«Ne parleremo dopo.» «Dopo quando, quando avrai salvato il mondo?» 

Luca scosse le spalle, insofferente allo sguardo e alle parole di Paola. 
Erano giorni che andava avanti così. Lui stava tracciando i cambiamenti 
climatici per cercare di trovare soluzioni per un'umanità alla deriva, a 
volte in senso letterale, e lei lì, che insisteva a riportarlo ai problemi di 
una quotidianità che fra poco avrebbe potuto non esistere più. 

Non che non la capisse. Era sempre più difficile "portare avanti la casa", 
come si dice. L'acqua che scarseggiava, le lunghe code per il cibo, la vista 
della miseria che incombeva su tutti, il caldo umido che non faceva 
respirare. Ma lui era proprio di questo che si stava occupando, della 
possibilità di trovare una via d'uscita. 

Certo, lo faceva dal suo laboratorio ben condizionato e non fra le strade 
polverose e sporche della città, come Paola, sempre a caccia degli ultimi 
limoni venduti a peso d'oro o dell'ultimo litro di latte. Però, chiaramente il 
suo lavoro era più importante. 

Era lui che avrebbe potuto contribuire a dare una svolta alla loro vita, non 
lei, che si limitava a tenere duro e mandarla avanti. 

Se ne andò sbattendo la porta, lasciando Paola a piangere lacrime di 
frustrazione e rabbia. 

Se le asciugò con un gesto furtivo della mani quando i bambini si 
svegliarono. Quel giorno niente scuola, c'era un'epidemia di scabbia. 
Avrebbe dovuto portarli con sé, poveri bimbi. Li vestì rapidamente, con 
pochi gesti bruschi. Nico e Aurora già piagnucolavano, la vedevano 
nervosa e reagivano. Ma non poteva farci niente, bisognava uscire. 

C'era un caldo terribile, nonostante fossero solo le otto di mattina. Davanti 
al camion cisterna dell'acqua si era già formata una lunga fila. Paola 
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sospirò e si mise in coda. I bambini la tiravano da tutte le parti e doveva 
tener d'occhio il carrello con le taniche, diventate preziose come l'oro. Li 
strattonava, sgridandoli, ma niente. Nico a un certo punto sfuggì alla sua 
presa e dovette corrergli dietro, tenendo Aurora con una mano e il carrello 
con l'altra. Lo riprese, ma quando tornò indietro e cercò di riprendere il 
suo posto nella fila, quelli arrivati dopo le urlarono dietro e la 
minacciarono, così finì ultima. Le spettò l'acqua limacciosa del fondo 
della cisterna e solo una tanica. 

La scena si ripeté più e più volte, per il pane e gli altri cibi che le riuscì di 
trovare. Tornò a casa esausta. «Mamma, guarda, c'è papà alla TV!» gridò 
Aurora. Luca spiegava quello che stavano facendo al Centro di ricerca. 
«Siamo lontani da una soluzione, ma non smetteremo di provarci,» disse, 
cercando di suonare rassicurante. 

Lei, la soluzione ce l'aveva già. Smise di ascoltare suo marito e fece 
quello che doveva fare. 

Luca tornò a casa a notte inoltrata e la trovò immersa nel silenzio. Con le 
luci tutte spente, si orientò grazie al lucore proveniente dall'esterno. Entrò 
in camera da letto in punta di piedi ma Paola non c'era. Forse era andata a 
dormire nella camera dei bambini, qualche volta lo faceva, quando erano 
particolarmente irrequieti. Ma non era neanche lì e non c'erano nemmeno 
Nico e Aurora. 

Vuota, la casa era vuota. Sul tavolo, la lettera che la madre di Paola aveva 
scritto qualche giorno prima e che li invitava ad andare da loro, in un 
piccolo paese sulle Alpi dove c'era ancora acqua in abbondanza e la 
temperatura era sopportabile. Le discussioni fra loro erano iniziate da lì. 
La prese in mano e scoprì che sua moglie aveva aggiunto una postilla di 
poche righe indirizzata a lui. «Luca, se e quando avrai salvato il mondo, 
forse vorrai venire a vedere se si è salvata anche la tua famiglia. E se così 
non sarà, chiediti a cosa sia servito, salvare il mondo.» 
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Teletrasporto	

 

Lei si guardò rapidamente intorno, dubitando dei suoi occhi e dei suoi 
sensi. Il paesaggio era cambiato in un istante. Sapeva che sarebbe 
successo, ma ciò non le impediva di sentirsi disorientata. Fino a poco 
prima era nel suo laboratorio, a Roma: un locale fatiscente in quel poco 
che era rimasto di Università pubblica. E adesso era nel laboratorio di 
Frascati. Ce l'aveva fatta, ce l'avevano fatta: dopo anni e anni di tentativi, 
di notti passate nel laboratorio, il teletrasporto umano era realtà! Chiuse 
gli occhi per godersi quel momento, mentre gli eventi di quell'ultimo 
decennio che l'avevano portata sin lì le passavano davanti come in un film. 

La teoria dei wormhole, dei cunicoli spazio temporali, si era rivelata la 
strada giusta da percorrere, come la sua equipe aveva capito da tempo. Il 
"ponte di Einstein Rosen" era un vero ponte. L'articolo teorico che 
avevano pubblicato dieci anni fa su una prestigiosa rivista, sulla 
possibilità di usare mini LHC (*) per creare cunicoli che congiungessero 
due punti della terra, permettendo di trasportare l'informazione contenuta 
in ogni oggetto - e quindi l'oggetto o la persona stessi - quasi 
istantaneamente, aveva immediatamente scatenato la corsa mondiale alla 
costruzione del primo prototipo. 

Le erano arrivate richieste di collaborazione da tutte le parti. Ma lei 
voleva che il prototipo fosse italiano ed europeo, non indo-cinese o 
brasiliano. Voleva dimostrare che la ricerca qui era allo stesso livello della 
loro, nonostante la carenza di fondi e l'immane, insensata burocrazia che li 
attanagliava. Qui c'era tutto quello che serviva, amava ripetere: «il nostro 
cervello! E poi si sa, noi italiani siamo maestri nell'arte di arrangiarci!». 

Arrangiarsi non era stato facile. Centinaia di migliaia di moduli da 
compilare, giorni e giorni persi a chiedere soldi e materiali, a convincere 
politici ottusi della importanza dell'esperimento. Quante attese in 
anticamere lussuose, quante porte che non si erano mai aperte! 
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Lei non aveva mai mollato, nonostante tutto. E benché non fossero riusciti 
ad avere tutto quello che avevano chiesto, beh, si erano arrangiati. Certo, 
c'era stato quell'ultimo “no” che aveva rischiato di bloccare tutto. Poche 
migliaia di euro... se ci pensava, ancora ribolliva di rabbia. L'idea era 
creare una sorta di sistema di salvataggio dell'informazione (back-up) in 
modo che, in caso di incidente, potesse essere ricostruita: un meccanismo 
di salvaguardia, insomma. 

Ma l'ennesimo burocrate le aveva detto che i fondi per ora erano finiti. E 
nonostante lei gli avesse fatto presente che rischiavano di essere battuti 
sul tempo dagli indocinesi e che così sarebbero stati loro ad incassare i 
diritti per il brevetto dell'invenzione, non c'era stato niente da fare. 

Bene, si sarebbero arrangiati anche stavolta. Niente back-up: o la va o la 
spacca! Al diavolo tutto! E cazzo, c'erano riusciti! Era qui, ora, a Frascati, 
pronta a festeggiare coi suoi collaboratori. Già, i suoi collaboratori... 
Riaprì gli occhi, improvvisamente consapevole del silenzio che la 
circondava. Cos'era successo? Perché non battevano le mani, non 
urlavano di gioia? 

Guardò di nuovo la scena, e solo allora si avvide delle facce inorridite che 
la circondavano. Marisa addirittura si teneva le mani sul volto come se 
non volesse guardare. 

«Beh, che c'è, non siete contenti?», li apostrofò. 

«Franca, ma... ma come ti senti? Io, oddio, io...», rispose Sergio con voce 
tremante. 

«Ma insomma, che c'è???», disse lei cominciando a preoccuparsi. 

Sergio senza una parola le mise davanti il grande specchio. Franca guardò, 
e urlò, urlò, urlò..... 

  



	 57 

Era passato un mese, da quel giorno. L'equipe di ricerca adesso era 
guidata da Sergio. Era seduto in quella che era stata la scrivania di Franca 
e parlava con l'ennesimo collega che voleva sapere cosa fosse successo. 
«Poveraccia, che tragedia! Ti dico, sembrava proprio un quadro di Picasso. 
Madonna, ancora non riesco a crederci. Che fosse viva dico. Non c'era 
niente che fosse al suo posto... Eppure parlava... Io, noi, siamo rimasti di 
sasso quand'è comparsa così, pensavamo fosse morta. Invece ha 
cominciato a parlare. E' stato orribile, orribile. E poi quell'urlo... È durata 
poco, comunque. Dopo mezz'ora era morta davvero. Una martire della 
scienza», disse all'esterrefatto interlocutore. 

« Ah, se solo avessimo potuto avere i soldi per quel dispositivo di back up 
che ci mancava. Costava poche migliaia di euro, ma ci sarebbero voluti 
mesi, se non anni, per averlo. E lei non ha voluto aspettare... Diceva che 
era inutile, che ce l'avremmo fatta lo stesso, che noi italiani ci sappiamo 
arrangiare...».  

Sergio sospirò, mentre estraeva dall'immenso faldone il modulo 7B da 
compilare in dieci copie controfirmate dal notaio. 

Nel frattempo, perché c'è sempre un “nel frattempo”, le agenzie battevano 
la notizia che il prof. Ramanujan Srinivasa Aaiyangar e la sua squadra 
avevano portato a termine il primo viaggio umano in teletrasporto della 
storia... 
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Un	accidente	della	storia	

 

«Finalmente a casa», disse Adem stendendo le lunghe gambe intorpidite 
dagli spazi angusti della nave interstellare. Era stato un viaggio lungo, 
molto lungo...  

Appena sceso sul suolo del pianeta, la rossa luce morbida di Gliese lo 
avvolse. Adem sospirò di piacere. Dopo mesi passati a combattere con la 
ferocia di Sol, non ne poteva più. Nonostante le lenti speciali, i suoi occhi 
erano perennemente arrossati, stanchi. Certo, non era facile negare la 
selvaggia bellezza di quel fragore di giallo, ma quanto più riposante e 
cheta era la luce rossastra della sua stella. Sarà che l'umanità era ormai 
vecchia e saggia, riflettè. Forse per questo non amava più la prepotenza 
delle nane gialle. 

I colleghi che lo accolsero erano tutti ansiosi di sapere. Ringraziò in cuor 
suo la puntigliosità del Centro di controllo, che gli aveva imposto una 
quarantena di una settimana per verificare che non fosse contaminato in 
nessun modo. Avrebbe avuto modo di riordinare le idee, le impressioni 
profonde che aveva avuto. 

Ma ormai, anche la settimana era passata. Non poteva rimandare. «Allora, 
cosa ci dici?», lo apostrofò senza giri di parole Ysar, il capo delle missioni 
interstellari. 

«È bellissima. La Terra è bellissima.» 

Un mormorio di stupore percorse la sala. Le antiche testimonianze 
parlavano di ben altro. Un pianeta consumato dalle piogge acide, dove 
un'umanità brulicante aveva distrutto fino all'ultimo spazio naturale, 
consumato tutte le risorse, fino alla Guerre per la Sopravvivenza che 
avevano completato l'opera, annichilendo quanto era rimasto e quasi 
l'umanità stessa. A quanto ne sapevano, solo il piccolo nucleo dei 
Fondatori, che dopo un viaggio interminabile si era stabilito su Gliese 581 



	 59 

g, era sopravvissuto. Attualmente, dopo alcuni secoli, la popolazione era 
arrivata a circa un milione di persone: gli eredi dei 9 miliardi di esseri 
umani che avevano abitato la Terra, tutto quello che ne era rimasto, 
insieme alle Memorie che i Fondatori avevano portato con loro. 

«Sì, è bellissima», ripetè per la terza volta Adem, e cominciò a parlare 
delle distese di verde, degli alberi, dei fiori, dell'azzurro, del giallo, degli 
animali che vi vivevano, di tutte le dimensioni e colori. Descrisse le 
farfalle, i corsi d'acqua, i rampicanti avviticchiati sui tronchi, il tremolio 
della luce all'orizzonte, i tramonti, il mare. 

Ne parlò in un modo che nessuno di loro conosceva, con le parole che 
trascinavano altre parole e si facevano musica, e tutti ascoltavano ad occhi 
spalancati, presi da un'improvvisa nostalgia di quanto non avevano mai 
visto. 

Quando Adem finì, restarono muti per un po'. «Ma come è possibile?», 
chiese infine Ysar, con la voce arrochita dell'emozione. «I Fondatori.... 
Hanno mentito? Hanno contraffatto le Memorie? E perché, perché?» 

«No.», rispose Adem. «Sono convinto di no. Dalle ricerche che ho fatto, 
ho rilevato tracce della distruzione. C'è stata, è tutto vero. Solo che noi 
siamo così stupidi da pensare che se finisce l'umanità, finisce anche la 
terra. Invece no, la natura è più forte. Noi, siamo un accidente della 
storia». 
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Vertigini	

 

Il precipizio si aprì davanti ad Elena improvvisamente. Camminava svelta 
sul marciapiede quando senza accorgersene si era trovata su una di quelle 
grate che servono a dar aria ai garage o ai magazzini sotterranei. Nero, 
buio, paralisi. Chiuse gli occhi cercando di respirare, di non farsi assorbire 
da quel vuoto di senso che come sempre l'aveva colta. Oscillò 
pericolosamente. 

«Signora, sta male?» Si aggrappò alla voce scaturita improvvisamente 
accanto a lei come ad una gomena lanciata ad un naufrago. Riaprì gli 
occhi e vide un omino sbilenco, che sembrava aver bisogno lui di 
sostegno, ma le porgeva il braccio con occhi rassicuranti e pieni di forza. 
Vi si appese e riuscì a superare il baratro che la stava risucchiando. 

«Grazie, mi scusi.... Sa, le vertigini...» «So bene, per questo ho capito 
subito cosa le stava succedendo. Ne soffrivo anch'io, sa?» «Usa 
l'imperfetto? Allora vuol dire che si può guarire... Tutti gli specialisti che 
ho consultato l'hanno escluso, tranne quelli che volevano spillarmi soldi.» 
L'omino sorrise, ma solo con le labbra. Gli occhi rimasero seri. «Sì, sono 
guarito, ma non le auguro di sperimentare il mio metodo.»  

Elena vide negli occhi dell'uomo una storia ed a lei le storie piacevano 
moltissimo, così gli propose di prendere un caffè insieme. Seduti al 
tavolino del bar, dopo un primo impaccio, venne al dunque. «Allora, mi 
vuole spiegare come è guarito dalle vertigini?» «È proprio sicura di 
volerlo sapere?» «Ma... sì, perché no?» «Perché ci sono cose più 
spaventose di un precipizio... ma se insiste...» Ci sapeva fare l'omino a 
creare la suspence, pensò Elena, prima di aggiungere «Sì, la prego, vada 
avanti.» «Però mi deve promettere una cosa, di non interrompermi. Alla 
fine mi potrà fare tutte le domande che vuole.» «Va bene» replicò Elena, 
sempre più incuriosita dal modo di fare del suo interlocutore. 



	 61 

E la storia incominciò. «Mi chiamo Yaris Yunabi e sono di Gliese...» 
«Gliese? E dov'è?» «Ricordi la promessa...» «Ha ragione scusi, non 
accadrà più.» «Dicevo, mi chiamo Yaris Yunabi e sono di Gliese, un 
pianeta nella costellazione della Bilancia. Un bel pianeta che qui sulla 
terra avete scoperto nel 2007, classificandolo come abitabile. In realtà, 
poco dopo avete corretto i calcoli e scoperto che deve essere molto, molto 
caldo: troppo per ospitare acqua allo stato liquido. Da qui ne avete dedotto 
che abitabile non era... per voi. In realtà il pianeta è abitato da noi, una 
razza molto, molto più antica della vostra, che ha sviluppato tecniche di 
terraforming assai efficaci.» 

Si interruppe per bere un sorso d'acqua, dando così ad Elena il tempo di 
pensare quanto il suo gusto per le storie la esponesse ad incontrare 
mitomani. 

«Eh no, non sono un mitomane, signora!» se ne uscì l'omino un po' 
piccato. Ed allo sguardo stralunato di Elena per il fatto che lui avesse 
usato esattamente il termine che lei aveva pensato, aggiunse: «già. Noi di 
Gliese sappiamo leggere nel pensiero. Anzi, di più: noi partecipiamo ai 
pensieri ed emozioni gli uni degli altri. E proprio questa è stata l'origine di 
tutti i miei guai.» 

«Come le ho detto, soffrivo di vertigini. Di acrofobia, più precisamente: 
paura dei luoghi alti. Ma la definizione di alto, come lei ben sa, è relativa. 
A volte basta un gradino, un piccolo dislivello a scatenare ondate di 
panico. E queste ondate di panico, proprio per la capacità della mia razza 
di compartecipare alle emozioni altrui, si diffondevano in tutte le persone 
vicine e da loro ad altri, fino a che in un raggio di qualche chilometro, 
tutti erano paralizzati dal terrore. Una situazione insostenibile, capisce 
bene. La comunità in cui vivevo tentò di tutto. Interpellammo tutti gli 
specialisti, provammo le cure più bizzarre, ma niente. Fobico ero e fobico 
rimasi. 

Così, l'unica soluzione possibile apparve l'esilio... 



	 62 

Scelsero Terra. Anche noi avevamo individuato da tempo il vostro pianeta, 
giudicandolo abitabile. Non siamo mai venuti, perché riteniamo la vostra 
razza ancora troppo primitiva per accettare l'esistenza di alieni. Mi 
portarono qui, e mi ci lasciarono, ignorando il mio pianto e il mio dolore.» 

L'uomo chinò il capo, nascondendo una lacrima che gli percorse tutta la 
guancia, andando poi a cadere sul tavolino con un piccolo rumore sordo. 

«Le vertigini dice? Sono scomparse. Forse per la gravità più bassa che c'è 
sul vostro pianeta e che mi dà anche quest'aria sbilenca», disse l'uomo 
rispondendo alla domanda di Elena prima che lei gliela rivolgesse. 

«Signor... Yaris...» cominciò lei, ma lui la interruppe. «No, lasci stare. 
Vado adesso...» L'omino si alzò e pochi secondi dopo era scomparso, 
risucchiato dalla folla. Una folla sorda, di cui egli percepiva ogni pensiero, 
ma dalla quale non era compreso né ascoltato. Elena improvvisamente si 
rese conto dell'immensa solitudine di quell'essere, abituato all'empatia 
totale e trascinato in un posto in cui nessuno sentiva le sue emozioni. Sì, 
ci sono cose più spaventose di un precipizio... 
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