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RACCOLTA INTITOLATA: "UOMINI FUORI" - genere prevalente: “fantascienza cristiana” 
 
RACCONTI   D’APPENDICE   perché erano alla fine di ogni numero del bollettino cartaceo 
“Il Ritorno”, a puntate. 
 
PRESENTAZIONE – Le bozze dei racconti che seguono fanno parte di una piccola collana 
scritta da Renzo Ronca, chiamata "Uomini fuori", perché mettono in evidenza lo stato 
particolare di crisi o di ricerca in cui queste persone vivono. Alcune belle impaginazioni 
delle copertine sono di Katia Mallaci. Tutte le narrazioni hanno un messaggio cristiano. I 
protagonisti, che cambiano di volta in volta, hanno in comune il fatto di essere inquieti, 
insoddisfatti, spesso alla ricerca di sé, in una crisi esistenziale profonda, "fuori" appunto 
dagli schemi del loro ordinato mondo che non sanno o non vogliono più capire. Così, le 
storie ambientate come sono in situazioni fantastiche o estreme, risultano "fuori" 
anche dal nostro mondo. Tuttavia se lo scenario è fantasioso, le  circostanze che vivono 
sono ben presenti sia nel nostro quotidiano che chiamiamo "normalità", sia nella nostra 
"realtà di fede". Gli interrogativi  che presentano queste "persone fuori" possono 
mettere noi stessi in crisi; tanto da farci chiedere quale, tra il nostro mondo ed il loro, 
sia quello più vero.   
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Cari lettori, 

 

per alleggerire i temi trattati dal giornale, piuttosto impegnativi, usavo già piccoli 

trafiletti o la pagina “due chiacchiere del giornalaio”, ma qualche richiesta 

specifica di alcuni lettori che hanno gradito questo tipo di inserimento (ed il 

piacere personale di raccontare), mi ha sospinto a farlo in maniera più 

continuativa; per questo sono nati i “racconti d’appendice”.  

 

L’uso dell’ambiente fantascientifico mi è sembrato ideale per le allegorie.  

 

All’inizio gli episodi dovevano essere solo la continuazione delle avventure del 

“giornalaio”, ironiche e scanzonate, ma strada facendo i personaggi si sono scelti 

da soli i loro vestiti, ed hanno recitato la loro piccola parte con una certa dignità.  

 

Non vi sarà difficile scoprire nelle storie del pianeta Ate diverse analogie con il 

nostro mondo. Ad esempio un popolo di “Atei”, che si dice molto “religioso” 

tanto da sovvertire la realtà evangelica, mi pare una buona provocazione per chi la 

sa intendere ed accettare.  

 

Non vi anticipo altro e vi auguro buona lettura.  

 

 

Renzo Ronca 
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FUGA DA “TERRAMANNARA” 
 

 

 

 
Distribuire i giornali tutti i giorni non è che 

sia il massimo della felicità. Bene o male 

vedi dove la gente rivolge i suoi interessi, e 

la  cosa, credetemi,  è deprimente. Sono 

arrivato persino a rivalutare le notizie 
sportive e la pubblicità piuttosto che 

ascoltare le ipocrisie dei politici. Anche quelli 

de “Il Ritorno” pare siano in crisi (io lo 

avevo detto che non sarebbe durata! A chi 
vuoi che interessi elaborare un giornale che 

mette in uso il cervello?).  Per questi motivi, per andarmene, feci domanda ad 

una trasmissione planetaria molto seguita da noi giornalai: “Mi manda RAY-3” 

dove RAY-3, come saprete, è la terza antenna del pianeta di Heden. Così mi 
hanno mandato una comunicazione per verificare i miei dati. Gli abitanti di 

Heden sono tutti molto particolari, non hanno sesso, comunicano  attraverso il 

pensiero e sono bellissimi. Non vengono sulla Terra perché in passato ebbero 

dei problemi: le nostre donne, infatti, vedono in loro dei giovani attraenti, e gli 

uomini vi trovano visi femminili amabili,  irresistibili… I nostri pensieri sono per 
loro come il fango del maiale in una tazzina di latte bianco. In pratica per non 

sporcarsi, devono proteggersi da noi; dicono infatti che abbiamo una natura 

troppo bestiale. Sapete come chiamano il nostro pianeta? “Terramannara”, il 

che è tutto dire! 
 

Comunque vi racconto come è andata: uscito dal solito passaggio segreto della 

stazione,  mi trovai in una specie di sala illuminata, a centinaia di chilometri da 

Heden, che vedevo dall’oblò. C’era una scritta in molte lingue, a luce azzurra 
intermittente, 

ed in fondo, a caratteri molto più piccoli:  

“…e va bene, se proprio è necessario, questo è il traduttore anche per i 
terrestri: Premere il pulsante.”  
Premuto il tasto blu, che si illuminò, comparvero delle parole che sembravano 

sospese nell’aria….  

“si prega di aspettare tranquillamente; tra non molto arriverà un nostro 
incaricato. Si prega di regolare, per quanto a voi sia possibile, il pensiero, 
mantenendolo concentrato non sull’incaricato, ma sull’oggetto della 
conversazione. Grazie”   

Non ci potevo giurare, ma ebbi l’impressione che quel “per quanto a voi sia 

possibile” fosse un pochino evidenziato. Mi sentii ancora più piccolo in quella 

grande sala.  Ma ecco…. prese forma una persona davanti a me…. Per la 
miseria! Che fanciulla bellissima!!!  Il suo sguardo trasparente si nascose un 

momento come dispiaciuto… mi sembrò di udire un sussurro del tipo: 

“Terramannara…. c’era da aspettarselo….”  ed io vedendomi riflesso sul vetro, 
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ebbi l’impressione di essere un porcellino sporco e goffo. Rimasi con lo sguardo 

sul vetro dell’oblò, a disagio, falsamente interessato al paesaggio…   

“Non temere!” risuonò forte nella mia mente il messaggio facendomi 

sussultare… “Non è colpa tua. E’ la vostra struttura attuale. Siete così da 
quando avete perso la vostra vera natura. Io mi chiamo Herma ed userò il 
femminile, visto che così mi vedi. Non preoccuparti, sono stata preparata a 
questi incontri e sono in grado di filtrare, dentro di te, il bene dal male, per non 
essere ferita. Posso sapere il tuo nome?” 
Feci un balbettìo…. “No” aggiunse un poco divertita “devi solo pensarlo…” 

“Sonoungiornalaiomisonostancatoterravogliopartireaiu” 

“più calmo….” Mi interruppe Herma. Sorrideva e sentivo il suo cuore calmo e 

trasparente come i suoi occhi… Così mi calmai anch’io… 
“Scusami” pensai “non sono abituato, sono un giornalaio..” 

“Non hai un nome?” mi ripeté 

“In questo momento, ti assicuro, non me lo ricordo più…” 

“E’ normale… perché il nome che avevi non è il tuo vero nome… un giorno lo 
saprai. Ma perché ci hai spedito quella richiesta?” 

“Ecco, appunto… “ cominciai  “…io non me la sento più di continuare con 
questo…  sciocco lavoro (com’era difficile pensare pulito) mi pare di essere 
inutile in un mondo che non amo dove la gente non legge, no prega, non si 
ama… ed anch’io mi vergogno di essere così. So che ci avete confinati ai 
margini dell’universo perché siamo inquinati, so anche che il Signore tornerà a 
prendere alcuni di noi, però, mi chiedevo, non potrei iniziare subito il processo 
di decontaminazione e venire via dalla Terra? Non ho più nulla da fare laggiù e 
mi sento davvero male e distribuire notizie sempre più tristi e a vedere che le 
persone pensano solo a divertirsi e a uccidersi… ti prego…” 

“Un momento!” Herma era seria “Sai bene che non devi pregare me. Io sono 
una creatura come te. Inoltre non puoi venire qui, adesso. E’ proibito. Saresti 
un pericolo anche per noi, lo comprendi? Io sono allenata ed ho attorno a me 
una protezione particolare, ma sul mio pianeta diffonderesti la tua natura 
carnale. Tuttavia….”  La sua espressione era un tutt’uno con quanto pensava 

ed io sentivo i significati; ed ero dentro i significati e dentro i cuore di Herma…  

“..tuttavia non ti rattristare, c’è un senso in tutto; anche per i giornalai…. (i 

suoi occhi mi sorridevano). Cerca di svolgere il compito che ti è stato 
assegnato senza brontolare e non sentirti solo. Quando sarà il momento lo 
saprai. Intanto sono stata autorizzata a farti un regalo: ti farò provare parte di 
quello che proverai quando un giorno verrai qui. Solo un accenno… Vedrai, 
sarà come un ritorno….  Lo vedrai tra poco, come in un sogno;  verranno usati 
simboli e fatti compatibili con le tue esperienze e la tua natura.” 

Aveva appena finito di parlare che mi trovai in una strada particolare… nel 

sogno la ricordavo benissimo, nella vita invece l’avevo dimenticata: lì c’era la 

casa di una persona cara, ormai morta, dove mi aveva accolto tante volte e mi 
voleva bene. Appariva incredibilmente reale. Ma oltre all’aspetto ne sentivo, in 

qualche modo, anche il sentimento… come se quelle cose fossero impregnate 

del sentimento d’amore che una volta avevo sentito… forse alla nascita, tra le 

braccia di una madre… o forse nello sguardo di una persona amata… Non 
saprei dire, non era definito…  Entrai nella casa e rividi alcune delle persone di 

quel tempo antico… una era diventata vecchia e stava a letto, ma la riconobbi 
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subito e lei riconobbe me. Piangemmo di commozione abbracciandoci. 

Parlammo a bassa voce e mi raccontò tante cose…  Poi tutto sfumò e rimasero 

gli occhi ridenti di Herma. Poi anche lei (o lui) andò via sorridendo e sentii nel 

cuore: “A presto.” 
Mi ritrovai nel chioschetto dell’edicola davanti ai soliti giornali. Neanche a farlo 

apposta avevo una copia de “Il Ritorno”, mi saltò agli occhi la frase appena 

sotto il titolo e la ricordai per intero:  

 

«Il vostro cuore non sia turbato; credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del 

Padre mio ci sono molte dimore; se no, ve lo avrei detto; io vado a prepararvi un 

posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò 

presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e 

conoscete anche la via». (Giovanni 14:1-4) 

 
Pensai ad Herma e alla costellazione di Heden; pensai al Dio dell’universo 

intero…. Poi, dopo aver seguito con lo sguardo lo sfrecciare di una rondine, con 

un lungo sospiro, ripresi lentamente a distribuire giornali a persone distratte. 
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LA PARTENZA 
 

 

I giorni passavano monotoni e tristi: aprire l’edicola, sistemare i pacchi dei 

giornali, centinaia di titoli… migliaia di parole vuote… le facce dei clienti, tutte 

uguali… Io cercavo di seguire il consiglio che mi avevano dato…. se quello era il 
mio destino, pazienza… Eppure, dentro di me si stava spegnendo l’interesse… 

stavo diventando una macchina senza più vita….  Alle volte facevo sogni 

consolanti, vedevo paesaggi sconosciuti, viaggiavo per posti lontani…. poi 

invece, tutto era come sempre.  
Finché una volta, di lato all’edicola, al primo sole della mattina, mentre 

scioglievo dallo spago il solito pacco dei quotidiani, vidi l’ombra di qualcuno 

vicino a me…. Era strano, così presto già un cliente? Alzai gli occhi e guardai la 

figura controluce, ed il mio cuore prese a battere forte forte… mi alzai in piedi e 

osservai un viso sorridente che conoscevo bene:  
-Herma!- mormorai commosso, -..ma come mai sei venuta quaggiù? Per voi 
non era pericoloso?- 

-Non preoccuparti, gli altri non mi vedono- mi sentii dire, e ricordai che non 

era necessario parlare con gli hedeniti; bastava pensare. 
-…In questo periodo – continuò Herma  -.. ti abbiamo osservato con 
attenzione. Quello che a te sembrava pesantezza in realtà era una specie di 
prova, una preparazione alla decontaminazione da “Terramann…” scusa,  dalla 
Terra. Hai resistito bene. Ora, se vuoi, puoi venire con me. Metti in ordine tutte 
le tue cose, preparati, tra una settimana ti verrò a prendere.- 
La signora del bar di fronte attraversò la strada preoccupata perché mi vedeva 

immobile, da solo, con un sorriso ebete verso il sole… -Ehi!! Signor Giornalaio! 
Si sente bene?- 

Si, mi sentivo benissimo. Benissimo davvero.  Quella settimana fu la più lunga 
di tutta la mia vita.  Avvisai amici, parenti e fornitori che stavo per partire per 

un viaggio lontano, che prendevo le ferie, che avevo bisogno di riposo, che non 

sapevo quando sarei tornato….  In fondo era tutto vero. Era da poco l’alba del 

settimo giorno, ancora dormivo, quando Herma mi chiamò delicatamente: -
Ehi.. piccolo giornalaio…- 

-Herma! – mi svegliai di soprassalto -Ma come sei entrata… -  

-Sei pronto?- Mi interruppe 

-Si-  pensai un poco intimidito. Ma mi venne in mente che dovevo andare al 
bagno, lavarmi i denti….  

-Fai con comodo- mi disse. Mi sentivo a disagio ed intimorito mentre mi 

preparavo nervosamente. Non osai guardarmi allo specchio per non 

spaventarmi ancora di più. Poi dopo aver fatto cadere tre volte lo spazzolino ed 
essermi messo la maglietta al contrario tornai  da Herma che riprese 

tranquilla: 

-Non aver paura, vieni con me… - 

Non era proprio un camminare, ma ci spostavamo lo stesso verso una porta o 

qualcosa con un’apertura molto luminosa…  Mi chiedevo che fine avesse fatto 
la mia stanza, la casa….  –Ma.. che succede?- domandai allarmato… 
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-Stai tranquillo è solo uno spostamento fisico e temporale… non è alla tua 
portata comprendere come avviene, diciamo che sei stato immesso come 
osservatore in un sistema a rischio…- 

Ascoltavo quella bellissima creatura anche se non riuscivo a capire quello che 
diceva. Entrammo in una specie di stanza che sembrava vuota ma che invece 

aveva come dei monitor tridimensionali… che mostravano stelle, pianeti, colori 

in movimento, popoli… Herma completamente a suo agio mi guardava e 

sorrideva. Non faceva molti gesti ma osservava tutto e capivo che in qualche 
modo controllava mentalmente le immagini…  -Non aver paura-  mi sentii 

ripetere… 

-Andiamo su Heden?- Non riuscivo a trattenere la curiosità. 

-No. Lì ancora non puoi entrare, ma ti porterò in un altro posto… - Dammi la 
mano..- Uno degli schermi sembrò venirci incontro, era come una porta… Mi 

sentii sollevare e vidi sotto di me i paesaggi che tante volte avevo sognato… 

deserti, valli, città.. spazi infiniti… luci lontane… poi ecco, un pianeta..  

assomigliava alla Terra…  
-Non è la tua Terra. Siamo vicini al pianeta Ate. Sto chiedendo il permesso di 
scendere…- 

-E chi lo deve concedere?- Ero affascinato da quanto vedevo, avevo gli occhi 

spalancati… 

-I permessi vengono dati dai governatori dei pianeti. Ma la loro presenza ed 
autorità non sempre è nota nel pianeta. Dipende dal grado di maturità degli 
abitanti. La direttiva principale che hanno è mantenere sempre il libero arbitrio 
delle creature che governano, controllare le forze che entrano ed escono, ecc..- 
-Anche sulla Terra c’è un governatore?- domandai 
-Beh, un  principato c’è… ma non è proprio la stessa cosa… - Herma mi 

guardava un po’ divertita e un po’ incerta…  non capivo se diceva sul serio o mi 

prendeva in giro… 

-E chi è?- Ero davvero curioso 
-Era uno di noi, un hedenita, una creatura davvero bella e sapiente… ma poi 
cambiò…- 

Mentre Herma parlava non potevo non osservare i suoi capelli morbidi ed il 

viso radioso con uno sguardo incantevole, acuto e penetrante -Più bella di te?- 

Per un attimo Herma divenne molto seria ed il suo sguardo mi trapassò.  
-Ricordati sempre di controllare la tua natura! Dividi l’impulso del corpo da 
quello dello spirito! Sforzati di entrare in concezioni di bellezza dove non c’è 
distinzione sessuale, né desideri, né tutto il resto… cerca di elevarti da 
“Terramannara”, va bene?- 
-Scusami- ero mortificato.  

-Bene- Tornò al suo modo dolce di comunicarmi le cose. Mentre sentivo il suo 

pensiero, la vedevo attenta agli schermi che cambiavano colore…  -Ecco, 
stiamo scendendo su Ate…. Stai attento perché vorrei spiegarti delle cose un 
po’ difficili per te… e non ho molto tempo….- 

Stavamo uscendo come da una nebbia… ci trovavamo al centro di una piazza…  

-Ate è un pianeta a rischio… - continuò Herma mentre mi indicava una 

costruzione grande… -Gli Atei sono esseri ingannati; la loro mente non è quasi 
più ricettiva… Non possono più comunicare col pensiero. Esattamente come voi 
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terrestri.  Noi entreremo in questo sistema, ma solo apparentemente. Ti 
sembrerà di essere come loro, ma nessuno di loro vedrà te o me. 

-Non capisco…- ero lì, in un posto strano, ma ero reale… come non potevano 

vedermi? 
-Il modo di guardare determina l’essere. Lo so che per ora non capisci…. infatti 
sei qui per questo, per capire; ma  per capire  dovrai prima vedere cose 
vecchie con occhi nuovi. Lo sguardo è importante, caro amico.  Vedrai i fatti 
come una proiezione. - 
-Allora è tutto finto!- 
-No, ciò che vedi è vero. - 

-Allora siamo noi che non siamo reali? Siamo dei fantasmi?- Non capivo  

-Non siamo fantasmi…- Herma mi parlava con pazienza. Capivo che non era 
facile per lei: continuò: 

-Immagina un film; immagina di poter entrare “dentro” il film al di là dello 
schermo…- 

-Ah, una cosa virtuale!- esclamai 
-Quasi. Solo che qui non gestisci nessun videogioco ma vedendo, entrerai nei 
cuori. – 

-mmmm…-   

-non capisci vero?- 

-ma si.. capisco….-  No, non capivo niente… 
Forse Herma lesse lo sconsolato vuoto dei miei occhi, perché terminò 

pazientemente: -….beh, capirai più avanti.  Ora osserva…- 

La nebbia era sparita quasi del tutto. Eravamo come in un corteo di persone 

che stavano andando verso quella grande costruzione… vestiti scuri, come 
delle tonache…  tutti in silenzio… Ma come? Era una specie di tempio! Una 

chiesa? 

-Si, è un tempio. -   

-Herma, gli “Atei” sono un popolo di credenti?  Ma pensa…! “Atei-credenti!” che 
differenza con la Terra!  Sembrano molto devoti davvero;  ed entrano tutti 
nella chiesa…-  

-Già. Sembra… Ma entriamo anche noi e capirai meglio…-    
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IL TEMPIO 
 
 

Entrammo nel tempio… o vi transitammo in qualche modo, visto che il nostro 

non era proprio un camminare.… mi era impossibile capire come facevamo… 

Herma mi richiamò con un gesto. Rinunciai a capire e mi concentrai su quello 

che vedevo attorno a me. Una porta di metallo scuro con delle figure scolpite 
bellissime era aperta ed uno striscione colorato invitava ad entrare “VENITE AL 

TEMPIO UNIVERSALE DOV’È L’UNICA VERITÀ. CHIUNQUE PUÒ ENTRARE. 

LIBERTA’ ED AMORE”. Era davvero una bella premessa, un’apertura universale, 

così dovrebbero essere tutte le chiese, pensai.  
L’interno era molto ampio, soffitti altissimi, grande silenzio… Tutti passando si 

inginocchiavano davanti ad una specie di statua di pietra… sembrava un 

uomo… con delle chiavi in mano… forse simboleggiava l’apertura del pensiero, 

chissà… ne baciavano i piedi! incredibile! La statua era persino consumata nel 
punto dove posavano la bocca o la mano…  

 
NOTA DEL GIORNALAIO 

Sapete “tutto l’universo è paese…” dice un proverbio spaziale, e mi sono ricordato di un regno sulla 

Terra, che presenta casualmente qualcosa di simile: la statua di S. Pietro in bronzo di Arnolfo di Cambio 

XIII sec. (foto) visibile al Vaticano. Questa statua proprio come quella del tempio di Ate (alle volte il 

caso…), ha anch’essa la caratteristica del… piede consumato! Ecco come viene graziosamente 
presentata da una guida turistica di Roma simpatizzante di questa monarchia: “Mettetevi in fila insieme 

alla miriade di pellegrini che da secoli viene qui a baciare e accarezzare la punta del suo piede, 

consumandola ma facendola risplendere.”1  

 

Colpivano le innumerevoli sculture, i dipinti, gli oggetti preziosi… La figura di 

una donna compariva spesso; era anche al centro dell’altare più grosso. 

Vedevo le persone che si inginocchiavano davanti a lei facendo dei gesti con la 

mano sulla loro fronte. Poi sospesa a metà tra terra e cielo, una grande croce.  
“No. non è una croce!” Sobbalzai, ancora non mi abituavo al fatto che Herma 

sentisse i miei pensieri e potesse comunicarmi i suoi in maniera così diretta. 

Guardai meglio, in effetti ai lati di quella che mi era sembrata una croce vi 

erano come due piccoli recipienti appesi.  
“Ma.. cos’è… una bilancia?” domandai 

“Si. Una bilancia a due bracci. La valutazione della legge. Anche da voi sulla 
Terra è così.” 
“Certo, ma sta nei tribunali, mica la mettiamo in chiesa!” 
Sentii lo sguardo penetrante di Herma: “ne sei sicuro?” 

Già non la capivo molto e le mie sicurezze erano molto relative accanto a lei, 

poi quando mi faceva queste domande e mi guardava in quel modo, mi 

metteva proprio in difficoltà. Pensai a certe riunioni in alcune chiese terrestri, 
dove ti abbracciavano sorridendo, ma ti sentivi sempre giudicato. Mi schiarii la 

gola “ehm.. hemm..” e preferii tacere e concentrarmi sul resto, per non far 

trapelare troppo i miei pensieri subito in agitazione. Mi sembrò comunque che 

Herma sorridesse di nascosto. 

                                                             
1 Foto tratta da: http://servus.christusrex.org/www1/vaticano/T-Peter.jpg; Frase tratta da: http://web.tiscali.it/no-redirect-
tiscali/romaonlineguide/Pages/ita/rcristiana/sCM1y3.htm 
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Una nota bassa, come di un organo, si sentì per meno di un secondo. Le porte 

si chiusero, le persone si affrettarono ai loro posti. La stessa nota di prima si 

ripeté per due volte e tutti si alzarono.  Entrarono cinque persone con dei 

mantelli scuri e dei disegni stilizzati chiari sul petto, che rappresentavano la 
bilancia. Dietro un personaggio anziano, dorato, su una specie di trono dorato, 

con un bastone dorato… sembrava annoiato… sai quella noia dorata… 

Poi comparve sulle nostre teste uno schermo gigantesco, trasparente ed 

azzurrino, come cristallo… una luce sembrava irradiarsi da esso… ecco poi una 
nota diversa dalle altre, una nota bellissima e 

lunghissima… intanto compariva una frase: “La Legge è 

tutto, noi l’adoriamo, il Legislatore ci guida, la 

Regina è con noi.”   Tutti si inginocchiarono ripetendo 
la frase. A questa fecero seguito altre frasi molto 

simili. A volte uno dei cinque indicava una fila e le 

parole assumevano una colorazione diversa: 

verde per i bambini, giallo per le donne e rosso per 
gli uomini; in quei casi ripetevano le parole solo quelli 

della fila indicata. Si susseguivano aritmicamente note musicali e frasi 

illuminate, frasi illuminate e note, come una canzone, no, peggio, come un…. 

“…come un lavaggio del cervello!” interruppe Herma 

“Ma è una cosa brutta! Nessuno riesce a liberarsi? E poi di quale legge 
parlano?” Ero arrabbiato, come si poteva agire così? 

“Non sono sempre stati così: all’inizio sapevano il significato della Croce, ma 
poi lo hanno dimenticato perché si sono appoggiati più su se stessi e sulle loro 
opere. Col passare dei secoli, la legge è diventata un idolo ed il suo simbolo è 
diventato una bilancia. Poi si sono eletti un uomo come re, il Legislatore lo 
chiamano, a cui hanno affidato le loro anime. Il Legislatore ha introdotto altri 
idoli nei culti, degli esseri umani; e sopra a tutti ha messo una donna” 

“Ma alcune frasi che sento sembrano prese dalla Scrittura,” domandai “…altre 
no.. come è possibile mischiare tutto… non hanno la Bibbia?” 

“Si ne hanno più di una; ma nella loro sapienza umana hanno studiato più le 
espressioni storiche e culturali, che Chi la ispirava” 

“Parli di…” 

“SSST! Non è bene pronunciare il nome del Santo”.  
Certe espressioni di Herma erano così ferme e categoriche, pur nella calma, 

che non era proprio pensabile contraddirla.  

“E sono tutti così ingannati?” 

“Qui è molto evidente ma fuori ci sono altri tempi con altri fedeli e le cose sono 
meno evidenti…” 

 “Fuori dove?”domandai 

“Questo tempio è dentro una cittadella fortificata e difesa, come uno Stato 
autonomo a se stante; fuori c’è una grande città… e attorno alla città c’è un 
grande mondo… lì ci sono altri templi… forse ti sembrerà complicato…“ 

“No, mi ricorda qualcosa di familiare…  E senti, possiamo andare a vederne 
qualcuno?” 

Herma mi guardò in profondità. Mi sentii a disagio e distolsi gli occhi. “Perché 
mi guardi così..?” chiesi incerto. 

“Non so se puoi vederli… “ 
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“Perché no? Sono invisibili come noi? Ha-ha!”  
Ma Herma rimase seria mentre il suo sguardo mi trapassava. Continuò 

osservandomi come in trasparenza: “Vedo alcune cose che sono in te, che tu 
ancora non conosci..” 
“L’inconscio?” domandai 

“Non proprio: la passionalità, la debolezza, la rabbia, le tue ferite del passato…. 
Prima di darti una risposta devo valutare molti parametri…” 

“Non sono una raccolta di parametri! Sono una persona!” ero dispiaciuto e 
seccato di quella fredda analisi. 

“Scusami, ti spiego: per capire oltre l’apparenza dovresti anche tu entrare nei 
pensieri degli abitanti di Ate, ma sei un essere che sta nascendo ora nella 
coscienza; hai ancora un corpo animalesco e fragile, e che per giunta sa usare 
poco… non so se riusciresti” 
In un attimo mi sentii insignificante di fronte a quell’essere che mi appariva 

perfetto. Mi cominciai a rattristare. 

Herma rifletté ancora un momento guardandomi, poi abbozzò un piccolo 
sorriso e si mosse dicendomi: “Va bene. Ti farò vedere prima una cosa, poi mi 
dirai tu stesso se vorrai continuare, ma sii molto forte…” 
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LA SORGENTE 
 

 

Herma mi trasportò in un luogo molto bello: una sorgente d’acqua in un bosco 

di mezza montagna.  
 

La purezza dell’acqua richiamava diverse persone che arrivavano con dei gusci 

strani semoventi… come le automobili 

terrestri in fondo… e portavano recipienti 
vuoti da riempire. Era davvero un bel 

posto: tutto invitava alla quiete ed al 

silenzio. Stavo per mettermi in fila con 

agli altri quando Herma mi guidò in 
disparte, su un rialzo del terreno, vicino 

alcuni alberi di alto fusto; da lì vedevamo 

senza essere visti.. o forse eravamo 

invisibili non avevo ancora capito.   
 

-Stai attento!- Sentii il suo pensiero che mi richiamò dalle distrazioni come un 

sussurro. –Ora il tuo cuore si aprirà un poco di più… cercherò di farlo 
gradatamente regolando al minimo la tua ricezione, ma ti troverai lo stesso a 
captare emozioni tutte insieme. Non averne paura, ricorda sono solo emozioni. 
Io resterò qui, vicino a te.- 

Guardavo Herma mentre comunicava con me, sentivo la sua mano sulla fronte 

che scendeva leggera sugli occhi fino a coprirmi la vista… poi tornai a vedere… 

c’era ancora lei, il suo sguardo serio che fissava il mio…. ritirò la mano 
lentamente e formando un semicerchio con tutto il braccio, sembrò come 

indicarmi lentamente la radura, la sorgente ed il gruppetto di persone… 

 

All’improvviso come un boato! Urla di cento, mille persone!  Ma non erano 
parole, era peggio, erano come struggimenti di dolore, risate, odio, desiderio, 

rabbia, pianto, distruzione, ansia… come un’infernale passione che non si 

poteva contenere… 

 

Mi coprii istintivamente la testa chiudendo di nuovo gli occhi, come per 
proteggermi, ma quei rumori erano continui, dentro, e non potevo allontanarli. 

– Aiutami!-  Gridai con voce strozzata. Lei non si era allontanata e subito mi 

cinse le spalle con forza sorprendente. Pure se stavo male rimasi colpito da 

tanta forza in quella che sembrava una delicata creatura femminile.  
-Non aver paura, sono qui, non aver paura…- 

-Ma… ma cos’era..?- domandai impaurito 

- Questa è l’umanità.-  Sentendo il pensiero che mi trasmetteva come una 

voce calma, mi sembrò che anche le altre voci si calmassero… 
-L’umanità? Queste persone di Ate hanno dentro di tutte queste cose orribili? 
Sono dei mostri!- esclamai. 

Lo sguardo di Herma ebbe una divertita scintilla: -No amico mio. Quello che hai 
sentito sei solo tu. Era tutto dentro di te.- 
-Io? Io ho dentro questo? Ma è l’inferno!- 
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-Beh, in un certo senso….  È la vostra natura terrestre… voi siete esseri misti: 
in voi due nature guerreggiano e quello che mostrate fuori è solo una piccola 
risultante. Da quando vi allontanaste dalla Sorgente della vita, una parte di voi 
soffre per ritrovarla e non ha, non può avere pace finché non l’ha ritrovata. Tu 
hai sentito solo una parte di tutto questo–  

Stavo per controbattere ma con un gesto della mano Herma mi fece tacere e 

continuò calma:  

-In voi si è anche insinuato un ingannatore ribelle… ricordi che te ne parlai?… 
era un hedenita come me, con molti poteri… - Annuii – Questo essere, non si 
mostra quasi mai, ma cerca di uccidervi e di far risaltare la natura bestiale del 
vostro involucro, del vostro corpo. L’aggressività, le risate, il voler possedere… 
sono tutte sue espressioni…In tutto l’universo voi siete gli esseri più devastati e 
devastanti che esistano.  La vostra pericolosità sta proprio in questa duplice 
imprevedibile natura che non controllate minimante. E’ per questo motivo che 
è stato proibito alle altre creature del cielo di venirvi troppo vicino, salvo 
missioni speciali- 
-Come la tua con me?- 

-Già. Ma non mi è facile selezionare le tue emozioni senza esserne contagiata, 
io rischio molto. Ora stai attento, alzerò di nuovo la soglia della tua ricettività 
in base alle tue potenzialità,  ma stavolta dovrai resistere…- 

 
Herma tolse il suo braccio dalle mie spalle  lasciandomi impaurito ed indifeso;  

si allontanò di un passo e mi sorrise…  Il frastuono tornò di colpo, come 

quando in una radio trovi una stazione all’improvviso…. Urla, stridii, pianto… mi 

sentivo senza forze… era davvero difficile persino pensare… Dopo qualche 
minuto che sembrava infinito, riuscii a distinguere le cose attorno a me…. Vidi 

gli alberi e la sorgente d’acqua… poi ecco le persone…. Oh, no! Milioni di altre 

grida si sommarono a quelle di prima come una tempesta nella mia mente!  

Herma mi venne più vicino preoccupata, ma la tranquillizzai, mi appoggiai 
all’albero e continuai a osservare. Tutto all’apparenza sembrava tranquillo, ma 

dietro quelle persone che sembravano calme in fila io intercettavo i loro 

pensieri, anche se in forma ancora grossolana e superficiale… “BISOGNO 
MANGIARE!….  NECESSITÀ SETE!… CORRERE!, FRETTA!… RABBIA!!… “  
 
La cosa era sconvolgente. Sentii anche altri pensieri di istinti primordiali che 

non sapevo definire perché troppo intensi ed agivano in me come un uragano 

di passioni che mi metteva sottosopra… Pensieri del corpo di un vecchio, di una 

giovane ragazza, un profumo… era tutto così senza coordinazione… Provavo 
molto dolore e un grandissimo stress mentale; era come un peso che mi stava 

schiacciando… non avrei voluto percepire i loro sentimenti perché era come se 

li provassi anch’io sul mio corpo…  

 
Herma richiamò la mia attenzione con un gesto e disse: -Stai molto accorto 
adesso, non aver paura… succederà un fatto spiacevole….- 
Mentre sentivo la comunicazione di Herma, ci fu come un tuono violento e 

rabbioso che mi esplose nella testa… nel gruppetto vidi gesti rapidi improvvisi e 
realizzai che un uomo grande stava aggredendo un altro più giovane con una 

rabbia infinita… “volevi passarmi davanti? TI UCCIDO MALEDETTO!” era come 
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vedere una maschera dell’orrore che sogghignava mentre uccideva… vidi il 

desiderio di uccidere nella mente del vecchio che si estendeva al giovane e lo 

incendiò come un fuoco…. anche lui esplose di rabbia in un attimo e voleva 

uccidere… il sentimento come una freccia acuta passò nel mio cuore 
esplodendo e soffocandomi… mi sembrò di vedere sangue e ferite e ancora 

urla… tutto divenne nero e caddi a terra svenuto. 

 

Quando ripresi i sensi vidi gli occhi chiari di Herma su di me e sentii il suo 
pensiero premuroso e calmo… -stai bene?- mi sentii dire; ma non riuscivo a 

rispondere. –Non aver paura, erano gli istinti… ma nella realtà non si sono 
uccisi… solo una lite… su..  ti senti meglio?- 

Rimasi disteso mentre un dolore inspiegabile mi sommergeva. Le lacrime 
scendevano da sole sul mio viso… ero mortificato e addolorato per quella 

violenza, quella rabbia assassina a cui non ero preparato… era passata dentro 

di me ed ancora mi faceva vibrare… mi sentivo in colpa verso Chi ci aveva dato 

la vita e non smettevo di piangere… Ma perché siamo così? Mi chiedevo; Come 
mai siamo diventati così? Non potevo darmi pace… cominciai a singhiozzare 

disperatamente. Ero disteso e mi girai su un fianco ripiegandomi su me stesso 

e chiudendo gli occhi.  

Non sapevo che fosse tanto doloroso l’odio, la spinta della violenza… la 

ribellione… e mi sentii infinitamente triste mentre non riuscivo a smettere di 
piangere. Allora quante volte anch’io avevo offeso il Signore nei gesti di rabbia! 

Quanto siamo cattivi! Mi sentii perduto. 

All’improvviso una voce netta e chiara, ferma e dolce, risaltò dentro di me:  

 “Non temere… Io ti libero, perché ti amo”  Ero sorpreso e mi sentii pieno di 
consolazione, non era Herma era una voce ben diversa… la guardai… anche lei 

aveva sentito, puntò un dito in alto con un sorriso.  

Felicità e dolore si unirono mentre lodavo il Signore e allo steso tempo Gli 

chiedevo perdono per il mio e nostro peccato. Come potevamo essere tanto 
degenerati?  Ero ancora a terra, ma mi appoggiai con la schiena al tronco della 

pianta. Herma si piegò sulle ginocchia vicino a me, mentre sentii la sua voce:  

-Come stai? Ci sono delle altre prove da superare qui, su Ate; sono 
indispensabili per avvicinarti ad Heden…  Sei ancora deciso a proseguire? 
Pensaci bene… - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

IL DESTINO DI UN CUCCIOLO 
 

 
-Non ne sono più tanto convinto… è che … non credevo che dentro di noi… ci 
fosse tanto peccato.- 

-Peccato dici? Beh, si e no…Quello che tu 
chiami peccato lo è solo in parte. Per 
proteggere il tuo fragile sistema vitale ho 
fatto in modo che recepissi solo la 
superficie delle emozioni; ma c’è dell’altro. 
 In ogni essere vi è come un urlo di paura e 
di dolore e un’insopprimibile ricerca di ciò 
che ha perduto. Tutta la creazione ha in sé 
questo dolore che aumenta in modo 
esponenziale.- 

-“Esponenziale? che significa?”- 

-Che l’aumento non è graduale, ma verso la fine è molto più veloce. 
Aumenterà fino a divenire davvero insopportabile per tutti. Allora molti 
chiederanno di morire pur di sfuggire all’angoscia che verrà.  Se foste 
consapevoli dello strazio, dello struggimento delle anime vostre non passereste 
tanto tempo a litigare, ma cerchereste la via del ritorno.- 
-Si, hai ragione Herma. Insegnami! Voglio tornare!- 
-Vuoi tornare sulla terra?- 

-No, hai capito benissimo dove voglio andare: nella casa dove abita quella voce 
che ho sentito prima…- 
-Sei sicuro? Sai di chi era quella voce?- 

-…era.. di Dio.- 

-Si, era la Sua. E non ti importa più di vedere gli altri templi e religioni su Ate? 
Hanno parecchie somiglianze con la Terra…  pensa che c’è una nazione, una 
penisola a forma di calzino verso il mare, dove chi strilla più forte ha sempre 
ragione…. Non vuoi vederla?- 

-Grazie no, non mi interessa più. Da quando ho sentito quella voce non ho 
altro desiderio che sentirla ancora….- 
-E se Lui non volesse?- 
-Non mi vuole?- 

-Non ho detto questo, dico: se non fosse ancora il tempo di andare da Lui, se 
volesse farti restare ancora per qualche motivo?- 

-Che motivo?- 
-Ascolta: ti ho detto che tutta la creazione, seppure in modo oscuro, è come se 
aspettasse la fine del suo tormento. Ma perché ci sia un nuovo inizio deve 
esserci una fine. Questo universo sta per passare nel fuoco. Di Ate e degli Atei 
non resterà più nulla. Così come di altri mondi. Ma vi è una speranza per 
alcuni, per quelli che ricorderanno la loro origine, saranno fedeli ed umili di 
cuore; questi resisteranno al fuoco. Tu potresti aiutare alcuni a ricordare e 
dunque a salvarsi.- 
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Abbassai la testa, mi sentivo profondamente triste. Non avessi mai conosciuto 

nulla! Sarei anch’io un nulla; e nel buio sarebbe finita questa sofferenza! 

Vincoli dell’obbedienza e dell’amore che ti costringono ad essere! 

-Amico mio, se la Sua volontà adesso potrà sembrarti amara è solo per la tua 
imperfezione. Le resistenze sono ancora frutto della tua umanità. Il tuo bene è 
nel compiere quanto il Suo pensiero ti mette davanti ogni giorno. Tu ora vedi 
che il tempo di entrare nella sua casa è rimandato, ma ragioni ancora col 
tempo della Terra o il tempo di Ate…. Cos’è il tempo se non un’altra opera 
Sua? Se rimani in Lui nell’obbedienza, il tempo si espanderà fino a divenire 
eternità e troverai il senso della tua vita proprio nel non accupartene più; non 
a cercare di dare consistenza alla vita tua, ma al contrario a non cercarla più 
per te stesso. Non è più il singolo che conta, ma l’insieme. Vi sono altre anime 
che non hanno avuto ancora la grazia di poter ricordare chi erano e chi sono 
ora; come faranno a pentirsi e a salvarsi dalla distruzione imminente?- 

 

Riflettevo. Herma mi aveva parlato con grande sapienza, ma non potevo 
allontanare la tristezza. Sapevo che aveva ragione: quella era la via da seguire 

quando il cuore era provato duramente; una via non solo mia, ma di 

qualunque cristiano: accettare lo stato presente e la vita in tutte le sue 

stagioni, lunghe o brevi che siano, conformandosi alla volontà di Chi ci ha 

formato.  
Egli ha plasmato anche le azioni ed i tempi ed in questi ci ha inserito. Potevo 

desiderare scorciatoie per volare subito tra le sue braccia, magari in compagnia 

della bellissima Herma come un angelo custode, forse mi avrebbe accolto lo 

stesso; ma se il Suo desiderio per me era un altro, come potevo non cercare il 
Suo accordo? Che felicità sarebbe stata la mia, in Heden, sapendo di non aver 

adempiuto la Sua richiesta?  

-Herma...- domandai - -… so che sei spirituale e che io non riesco a capire 
molto quello che senti, ma .. ma tu… tu che conosci l’Eterno, non sei 
dispiaciuta quando nelle tue attività per servirLo, per esempio adesso stando 
qui con me, non sei perfettamente lassù, a contemplare la Sua Gloria? Non c’è 
un po’ di tristezza nel tuo cuore?- 

Vidi il suo sguardo che mi penetrava affettuoso e sentii il suo pacato pensiero: 

-Sembri un cucciolo smarrito, ma perché hai tanta paura?  Senti,  c’è una bella 
frase nella Scrittura, dice così: “Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua 
volontà, e la tua legge è dentro al mio cuore.2 Provati ad accoglierla e capirai 
meglio…- 

Forse davvero nel Suo piano meraviglioso Dio aveva pensato ad un compito 
anche per me. Se andavo via un altro avrebbe dovuto farlo al posto mio. Ed 

era certamente un compito di bene, non di male. Che potevo fare se non 

soffocare il mio istinto egoistico ed abbassare la mia volontà?   

 
Restai in silenzio guardando lontano. Anche Herma non disse più nulla. Si 

sedette vicino a me e con il braccio mi cinse la vita.  

                                                             
2 Sal. 40:8 
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Fu in quel momento che sentii dentro al cuore una cosa strana… come uno 

sciogliersi ed aprirsi verso le persone e le cose… una serenità ed una stabilità 

che non conoscevo… 

-Si chiama amore…-  sentii dirmi piano.  
Mi sembrava di abbracciare spazi e mondi e ancora oltre, nell’infinito. Oh, 

com’era bello arrendersi a questa dolcezza profonda che non chiede più nulla! 
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MISSIONE SU SOGOM 
 

 

-Alzati Rufen!- 

Sobbalzai. Non mi sarei mai abituato a 
questo sistema di trasmissione col 

pensiero. La voce arriva senza preavviso 

dentro di te e non sai mai dove voltarti.  

-Chi sei… chi è? Perché mi chiami Rufen?- 
domandai 

-Sono Hassel, il governatore di un sistema 

bisolare in cui è compreso Ate.- sentivo la 

sua voce ma non vedevo nulla. -Non preoccuparti… non è necessaria la mia 
visualizzazione. Sono stati accolti i tuoi pensieri in merito all’ingresso in Heden, 
ma come sai sono necessarie alcune transizioni della tua natura ed acquisizioni 
di dati nella coscienza. Parteciperai nel frattempo ad una missione su Sogom. 
Rufen è ora il tuo nome. Vi sono molti fratelli nell’universo che stanno per 
soccombere; erano stati dispersi a causa della loro ribellione; ma il loro cuore è 
stato raffinato nelle prove ed ora  possono tornare. E’ il momento di una 
grande raccolta in vista dello scontro finale col nemico.  Herma ti spiegherà 
ogni cosa e ti accompagnerà… -   

 
Ci fu come una pausa… vidi Herma a pochi passi da me con il viso preoccupato 

che scambiava un fitto dialogo con qualcun altro… non distinguevo però la 

figura… 

-..aspetta Rufen…- continuò Hassel - sto comunicando con Herma in forma 
riservata.- 
“Rufen”? Chissà perché; ma imparavo ad accettare i cambiamenti senza 

chiedermi troppo; tanto le spiegazioni sarebbero state lo stesso incomprensibili 

per me. Ora li vedevo. Incredibile, anche Hassel era un hedenita e sembrava 
identico ad Herma; allora era un femmina! Che leggiadre creature! Herma 

adesso mi guardava. Il viso sembrava tranquillo, ma piuttosto serio. Sentii di 

nuovo la voce di prima: 

- Rufen! Herma ti accompagnerà in questa missione. Le persone a cui ti 
rivolgerai discendono da terrestri come te; ti sarà facile capire le loro reazioni. 
Dovrete portare in salvo una famiglia- 

- In salvo da cosa?- 

-Di tutto ti metterà al corrente Herma. Avete il permesso di atterrare. Andate 
in pace.-  
 

Guardai Herma in forma interrogativa e lei mi spiegò con calma: 

-C’è una città su Ate, Sogom, la cui empietà ha raggiunto il cielo. E’ già pronta 
una squadriglia di navi hedenite. L’Amore Perfetto ha particolarmente a cuore 
una famiglia. Andremo subito da loro.- 

Anche se il pensiero di Herma fluiva sempre regolare e calmo, imparavo a 

percepirne alcune sfumature. Sentivo che era il momento di agire ed anche con 
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una certa rapidità, ma anche qualcos’altro…. Mentre la seguivo verso  il centro 

della radura le domandai: –Herma….-  

-Dimmi pure Rufen- 

-Sono tante le cose che ti vorrei chiedere su questa missione, ma so che me le 
dirai al momento ed aspetto. Però una domanda devo fartela…dimmi, sei 
preoccupata?- 

Non rispose subito. Sentivo che il suo pensiero si costituiva in forma a me 

comprensibile scegliendo i significati più adatti. 
-Non è “preoccupata” la terminologia più esatta. Sono “consapevole”. Non sarà 
facile per me.- 
-E come mai?- Mentre comunicavamo mi fece cenno con la sinistra di fermarmi 

accanto a lei; intanto sollevava la destra in alto per segnalare l’avvio delle 
procedure. 

-Ti ricordi proprio all’inizio… quando ci incontrammo… ti ricordi le tue emozioni 
fisiche nel vedermi?- 

-Ecco, io…- Lo ricordavo benissimo e mi vergognavo dei miei istinti e desideri. 
-Non temere, è solo per farti capire… noi non andremo nel posto che conosci 
dove gli Atei sono ipnotizzati dalla legge, andremo in un posto molto selvaggio, 
senza leggi, dove uomini ed animali sono simili. Noi hedeniti siamo spirituali 
ma la nostra immagine quando si rende visibile è trasformata, o per meglio 
dire in questo caso “deformata”, sulla base della natura e dei desideri di chi ci 
guarda. Tale è il cuore dell’uomo tale è il suo sguardo. Quello che ha dentro, la 
realtà interna, è come un filtro che colora, condiziona, la realtà esterna. Mi 
comprendi?- 

Annuii. Intanto un fascio di luce ci aveva avvolti ed ebbi l’impressione di 
sollevarmi. Come in ascensore pensai. 

-Bene, la natura umana ha una reminescenza divina spesso inerte e priva di 
vita che convive con una bestialità ribelle e distruttiva, che ha il sopravvento. 
Involontariamente proietta tutto questo in tutto ciò che vede o tocca. Per noi 
hedeniti è tremendo essere investiti da questi desideri bestiali. Gli umani 
maschi ci vedono come femmine desiderabili, mentre gli umani femmine ci 
vedono come maschi irresistibili. Questa missione sarà difficile e non esente da 
rischi per entrambi; tuttavia sappiamo in Chi confidiamo e sappiamo che tutto 
questo è cosa buona.- 
Ricordavo molto tempo prima, quando mi chiamavano in senso ironico 

“terramannara”. Cercavo di non guardare verso Herma che forse per 

tranquillizzarmi mi sorrise brevemente, poi continuò: 

-Ma adesso andiamo! - 
La luce da intensa e brillante si era fatta evanescente, e come una nebbia 

svaniva lasciandoci davanti ad un portone, in una via affollata e piena di 

rumori… Mi guardai attorno….  Mi ero immaginato il paese di Sogom pieno di 

selvaggi invece fui sorpreso di trovare persone ben vestite ed eleganti….  -Non 
guardare mai l’apparenza Rufen… ricordati quanto ti ho detto… 

IL VECCHIO KORA 

Doveva essere il primo mattino. Eravamo davanti ad una porta. Sul legno e sul 

muro erano disegnate delle sconcezze. Herma aveva già suonato il campanello 
in maniera energica. Un bus dalle luci blu aveva chiuso le porte e stava 

partendo silenziosamente. Non aveva le ruote, forse era su un cuscino d’aria. 
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Un uomo per strada stava entrando in una specie di automobile posteggiata; 

appena ci scorse rimase con lo sportello aperto osservandoci più attentamente. 

Sentii un turbine nella mente, come quando nel condotto della metropolitana 

sta per arrivare il treno… conoscevo quella sensazione, era legata alla 
passionalità carnale. Poi il vuoto!  Mi resi conto che ora stava fissando Herma 

con maggiore intensità. Chiuse lo sportello e fece per avvicinarsi, sempre 

fissando Herma. Ebbi subito paura, ma sentii dirmi con calma: “Non temere. 
Nel caso non saremo soli. Tu stammi vicino e sii pronto ad entrare.” 
La porta si era aperta come scorrendo su un binario e lei entrò tirandomi 

rapidamente. Un uomo dai capelli bianchi sorpreso e preoccupato spinse subito 

un pulsante che cambiò colore; la porta scorrendo rapida si richiuse. In alto 

c’era un monitor da cui vedevamo l’uomo di prima in piedi, sul marciapiedi che 
guardava la porta… poi si girò su se stesso e sembrò allontanarsi. 

L’uomo dai capelli bianchi era emozionato, avvertivo i sobbalzi del suo cuore… 

-Allora è vero!- disse – Le mie preghiere sono state ascoltate! Siate i benvenuti 
nella mia casa! Ho avuto un sogno in cui due angeli venivano a liberarci… E’ 
così vero? Siete venuti a liberarci?- 

-Stai in pace Kora, non sei mai stato solo. Io sono Herma e lui è Rufen. 
Abbiamo un messaggio per te e la tua famiglia. Preparatevi in fretta perché 
dovrete partire subito.- 

-Oh benedetti, benedetti……  ma entrate accomodatevi, vado subito a svegliare 
gli altri… oh benedetti…sia gloria all’Amore Perfetto… - 

Un suono acuto si avvertì dietro di noi: il pulsante era diventato giallo 

lampeggiante ed emetteva un biip-biip intermittente. Dal monitor vedemmo 

l’uomo di prima con altre due persone che ridevano. Una donna parlava al 
cellulare e sembrava chiamare altri. 

“Non preoccuparti” sentii da Herma “Ma non aprire!”  

“E chi apre? ” pensai. 

Tornò l’uomo chiamato Kora con lo sguardo pieno di paura e d’angoscia… 
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IL CAPITANO HORUS 
 

Provai un grande slancio di tenerezza verso di lui ed allo stesso 

tempo avvertii come un rapido ruscello fresco e ridente nei 

pensieri; mi venne subito un comportamento istintivo e delle cose 

da dire che si presentavano al momento e premevano per uscire… 
guardai Herma: 

“Si, è lo stesso Spirito che guida anche me…. Seguilo senza 

timore… Sta andando tutto come deve andare” 

Allora parlai anch’io: -Non aver paura Kora- dissi 
-Nessuno aprirà questa porta, ma tu preparati in fretta, raduna la tua famiglia, 

coraggio!- 

Restammo nell’ingresso. “Senti Herma…” cominciai…  

“Lo so cosa vuoi dirmi Rufen…”  Il tono pacato ed il fluire stabile dei suoi 
pensieri erano per me come una musica dolce che portava la quiete. “Si… c’è 
stato un precedente sulla Terra di cui parlano anche le Scritture… Sodoma e 
Gomorra. La Bibbia racchiude un seme di Sapienza valido per tutti i mondi.  
Anche il male è un seme identico nei mondi che percorre le scene con gli stessi 
attori. Produce gli stessi peccati ovunque, fino alla completa separazione 
dell’uomo da Dio. Questo inganno è permesso per una specie di selezione tra 
chi si mantiene fedele al primo amore di Dio, da chi invece lo ha sostituito con 
altri amori idolatrici chiamati tutti “libertà”. A quelle persone che si allontanano 
la natura spirituale regredisce e muore;  per loro non c’è più salvezza. Ma da 
questo tumore ingannevole e mortale che si espande nel creato vengono 
salvati tutti quelli che hanno mantenuto il ricordo di Dio. Tutti questi vengono  
portati  nel punto di raccolta, dove Lui stesso tornerà e ristabilirà ogni cosa. Tu 
ora sai dov’è questo punto di raccolta dove porteremo Kora e quelli come lui, 
vero?” 

Per la prima volta quello che diceva Herma mi era perfettamente chiaro. Ero 

sorpreso io stesso mentre dicevo calmo: “Si, lo so: è la Terra” 

 
Kora sorreggeva sua moglie, una donna anziana dagli occhi grandi e dolci che 

aveva in braccio una bambina. La donna stava per inginocchiarsi ma subito 

Herma la fermò decisa:  

-Non farlo! Non inginocchiarti! Noi siamo tutti come dei fratelli e solo davanti a 
Dio ci prostreremo.  Venite ora. Ci sono altri in casa?- 
Kora e la moglie si guardarono ed avvertii un senso di profondo dolore. La 

donna parlò con voce supplichevole: -Nostra figlia Lissa… ma non è qui… ci ha 
lasciato la sua bambina, nostra nipote, quando andò via sei mesi fa… Non 
sappiamo dove sia… ma forse… se lo sapesse….- 
Ero impietosito da quella donna sembrava chiederci aiuto. “Herma, io….” 
Cominciai… ma come sempre accadeva lei completò il mio pensiero senza 

essere sentita da nessuno:  

“No, Rufen. Non è possibile. La figlia di questa donna è stata chiamata molte 
volte ma non ha mai ascoltato; è consapevole di quanto sta ora facendo. Lei è 
già morta, pure se ancora vive, ed i suoi pensieri sono pensieri morti. Coraggio 
prosegui tu.” 
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Mi avvicinai alla vecchia e le presi con delicatezza la bambina che aveva gli 

stessi suoi occhi. Era buona e dolcissima. La tenni sul braccio sinistro 

appoggiandola al mio petto, e subito mi si strinse al collo. Con la destra presi 

sottobraccio la donna tremante. Intanto dalla porta arrivavano schiamazzi, 
volgarità e calci…   

-Ehi Koooora!!  Facci entrare dai tuoi amici!! Vogliamo conoscerli! vogliamo 
divertirci!  Sappiamo che sono lì e non li abbiamo ancora provati!  Kooora 

apriii… ti buttiamo giù la portaaaa…..”- 
 –Su andiamo via di qui….-  sollecitò Herma passando la sua 

mano sulle spalle di Kora.  

Uscimmo nel cortile. Ci avvicinammo uno all’altro mentre una 

luce ci circondava e si faceva sempre più densa…. Una specie di 
delicato vortice tiepido ci avvolse e non vedemmo più nulla… 

–Non temete- dissi  – E’ come andare in ascensore- 

 

 
Ci ritrovammo in una stanzetta di una nave hedenita. Potevo vedere 

l’equipaggio, sei o sette donne tutte simili ad Herma, aggraziate, serie, 

eleganti, calme nei gesti. Avevano una divisa celeste chiaro, i capelli erano 

raccolti in vari modi dietro la nuca. Quella che sembrava comandare si avvicinò 

e mi guardò. Mi sentii subito a disagio. Come una volta fece Herma vicino alla 
sorgente, passò le dita sui miei occhi ed ecco che le immagini cambiarono di 

qualità: in effetti non erano donne… ma nemmeno uomini… erano creature 

bellissime, ma di uno splendore  interiore difficile da definire. Inarrivabili, 

indecifrabili, celestiali, limpidissime. Il loro corpo non era più importante. 
Colpiva il loro essere... l’attività interiore del loro esistere. Mi girava un poco la 

testa, rinunciai a capire, e mi abbandonai alla purissima armonia della loro 

attività.  

 “Rufen, quello che ti ha toccato è il capitano Horus”  mi comunicò Herma che 
aveva notato in me un certo smarrimento. 

“Ehi! Herma!” risposi “hai visto? sono cambiate… non sono più delle donne!”  
“Uomini e donne esistono solo nei vostri mondi ancora umani, Rufen!” Era il 

capitano che mi informava. I suoi pensieri, anche se sempre ordinati e calmi, 

erano rapidi e decisi pure se formulati gentilmente. Mentre comunicava con me 
sentivo che era in contatto col suo equipaggio e svolgeva altre funzioni 

contemporaneamente. Continuò: “In Heden non c’è più questo tipo di 
distinzione che è stata assorbita da altre più ampie e sublimi. Ho solo aperto 
un poco di più il tuo sguardo per evitare eccessive emozioni umane su questa 
nave che possano distrarci o danneggiarci mentre terminiamo la nostra 
missione. Le tre persone di Sogom che avete teletrasportato non ci possono 
sentire, sembrerà loro come una specie di sogno. Puoi spostarti all’interno della 
nave ma per ogni domanda rivolgiti all’agente Herma. Ti ricordo che i tuoi 
pensieri vengono ascoltati da tutti noi, quindi sforzati di controllarli.” 
Mi sentivo di nuovo imbarazzato. Non sapevo più come rivolgermi a queste 

creature, dovevo dire amico o amica? E se non erano maschi o femmine 

cos’erano? Com’erano possibili esseri così… alieni? Ma volevo evitare a tutti i 
costi di fare altri commenti, così cercai di non guardare nessuno, tanto meno 
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Herma e mi sforzai di concentrarmi su quanto veniva mostrato dai grandi 

monitor. 

Qualcuno che non era Herma e nemmeno Horus comunicò dai pannelli di 

controllo: “Puoi rivolgerti a noi al maschile o al femminile; non ci faremo caso 
‘amico’” Non ci potevo giurare ma c’era una punta di divertimento e di 

simpatica presa in giro in chi aveva pronunciato il termine ‘amico’ forzando la 

‘o’ finale. 

“Grazie…amica-o” pensai con un’incertezza; e subito cercai di chiudere la 
mente visto che tutti leggevano tutto. 
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FUOCO DAL CIELO 
 

Il capitano Horus si sedette al centro della sala comandi e 

la poltrona assunse una posizione rialzata. L’equipaggio 

aveva le postazioni tutto attorno. La forma della stanza 

era circolare. Herma si avvicinò a due sedili e li attivò con 
una piccola tastiera, disponendoli dietro al capitano ad 

altezza inferiore, in modo discreto; intanto mi fece cenno 

di sedere accanto a lei. Nessuno usava la voce ma tutti 

comunicavano tra loro attraverso il pensiero. Il capitano 
era una specie di riferimento continuo delle comunicazioni 

che con ordine dirigeva magistralmente. Una specie di 

direttore d’orchestra. Non potevo non restare 

meravigliato da tanta perfezione. Quando qualcuno 
dell’equipaggio dava un comando alla nave non spingeva 

bottoni, ma faceva dei piccoli gesti sfiorando appena delle figure geometriche e 

segni particolari di vari colori davanti a sé. Io sentivo il fluire dei pensieri nella 

sala, ma erano così rapidi e sintetici che non capivo niente. Mi colpiva però la 

straordinaria sicurezza e stabilità degli eventi. Nessuna emotività. Sembravano 
azioni come scolpite per sempre. Sembrava che ricevessimo una luce forte 

eppure delicata, indefinita e -felice-, non sapevo come definirla… arrivava a noi 

da ogni parte…. Anche questa sensazione non la capivo, ma era piacevole, 

rassicurante. 
-La squadriglia è quasi pronta- mi comunicò Herma indicando un monitor.  

Vidi arrivare da direzioni diverse sei cerchi splendenti che prima si allinearono 

poi formarono un esagono.  

-E noi quale siamo?- domandai.  
-Siamo quella sfera argentata al centro dell’esagono, la vedi? 

-Si la vedo… è il settimo cerchio. E adesso che succederà?- 

-Sul pianeta  Ate abbiamo un piano d’azione piuttosto complesso. Vi sono 
migliaia di squadriglie come la nostra in attività che sono solo una piccolissima 
parte della cavalleria hedenita. Il pianeta sta per essere distrutto.- 
-Cosa?- Ero sbalordito 

-Ascolta. Molti pianeti saranno distrutti e non solo da noi. Vi saranno 
sconvolgimenti anche nel cielo. Alcuni sono già in atto; i “buchi neri” avranno 
un ruolo sempre più importante. Le mappe stellari cambieranno. Alla fine il 
male sarà finalmente distrutto. Su Ate, come in altri posti abitati da creature 
instabili, il peccato della maggioranza della popolazione rischia di schiacciare 
anche i pochi credenti ancora rimasti. Noi hedeniti stiamo salvando tutti quelli 
che ci viene ordinato di salvare e nel frattempo diamo avvertimenti forti ai 
rimanenti distruggendo dei punti stabiliti. Di fronte al rischio della vita forse 
alcuni potranno ancora ravvedersi. La città di Sogom, come hai visto, ha 
raggiunto una depravazione intollerabile. Abbiamo salvato Kora e la sua 
famiglia, che lì era l’unico; ora abbiamo il compito difficile di distruggere la 
città.- 
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Ascoltavo intimorito e quasi non osavo fare domande. Herma interruppe la 

spiegazione e indicò un altro schermo: -Guarda, quella città è Sogom, ci siamo 
sopra.- 

La città vista dall’alto sembrava piuttosto estesa.  
-Colpite prima le strade lontane a partire dal quadrante 2!-  Il secco comando 

del capitano mi fece trasalire. Dalla navicella più in alto dell’esagono partirono 

come dei lampi che solcarono il cielo. Seguendo i gesti di Herma potevo vedere 

sugli schermi l’elaborazione di quanto avveniva da ogni prospettiva, sia dal 
cielo che da Sogom. Le persone non si accorsero di nulla fino a che i lampi non 

raggiunsero le strade esplodendo. Ci 

furono grida e tutti cercarono di scappare.  

Horus guardò verso uno dell’equipaggio 
alla sua destra che comunicò: -Nulla, 
capitano- 

-Colpite tutte le strade!-  ordinò ancora il 

capitano. 
Questa volta da ogni nave partirono dei lampi ma non rapidissimi. La gente li 

vedeva arrivare come stelle cadenti per tutta la città. Tutti urlavano e 

scappavano.  

Allo sguardo di Horus, l’ufficiale di prima ripeté -Ancora nulla capitano- 

-Perché fanno così?- domandai ad Herma. 
-Seguono il protocollo della missione. Si comincia dalla periferia con colpi di 
avvertimento, poi sempre più precisi verso il centro…- 

-Ma non è crudele?- 

-Al contrario. Quell’ufficiale è in continuo ascolto. Se ci fosse qualcuno di 
Sodom pronto a pentirsi, uno che si inginocchia e si mette a pregare, lui lo 
avvertirebbe subito e la sua sorte sarebbe diversa. Ma purtroppo non ci sarà.- 
-Se sei così sicura allora perché lo cercate?- 

-Perché solo il Supremo conosce i cuori e noi non possiamo escludere che 
qualcuno posa pentirsi all’ultimo minuto.- 
-Non mi pare molto logico. Se sapete già che non…- 

-Noi non seguiamo la logica razionale, ma la Sapienza dall’alto che spinge 
all’attività dell’obbedienza. Noi eseguiamo una missione anche terribile come 
questa, dove si deve distruggere, ma i nostri cuori amano sempre; e l’amore 
crea sempre; e le cose cambiano con l’amore, che propone sempre un nuovo 
futuro, comprendi?- 

-Beh, insomma…così-così….- 

I comandi si susseguivano in maniera organizzata: -Colpite le condotte 
d’acqua… colpite le linee elettriche… colpite le case vuote….- Ed ogni volta 

l’ufficiale d’ascolto ripeteva: -Ancora nulla capitano.- 

Era incredibile. A nessuno veniva in mente di pentirsi e di pregare! 

Herma mi indicò uno schermo laterale.  
-Vedi quell’ufficiale è collegato con una memoria centrale dove sono scritti tutti 
i nomi di tutte le creature dell’universo. Questa squadriglia di cavalleria celeste 
ha il duro compito di distruggere Sogom. I nomi dei suoi abitanti saranno 
cancellati da quella memoria. Non saranno mai più ricordati. Non esisteranno 
più.- 
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-Ma come è possibile Herma che nessuno rivolga il pensiero a Dio e si penta? 
No si rendono conto che stanno per morire?- 

-Io non lo so perché Rufen. Ma non so nemmeno come si possa aver 
dimenticato Dio; però Lui lo sa.- Herma era molto triste per quanto stava 
accadendo. 

-Ho il permesso di parlare?- Era l’ufficiale del monitor dei nomi che si stava 

rivolgendo al capitano, il quale annuì. Sentii chiaramente un pensiero sotto 

forma di discorso dentro di me armonico, chiarificatore, paziente e benevolo. 
Avevo localizzato il viso di chi mi stava parlando: era una bellissima creatura 

dai lineamenti fini, gli occhi scuri, la fronte molto ampia. Doveva essere un 

ufficiale di rotta. 

-Ascolta giovane amico! Alcune creature umane sono sotto il controllo diretto 
di esseri spirituali ribelli che da millenni noi combattiamo, chiamati “hc”. Il 
controllo mentale e fisico e così stretto che non sempre si distinguono ed 
appaiono in simbiosi. Queste persone, schiave degli “hc” prima di perdere 
completamente la volontà e facoltà di riscattarsi, hanno ricevuto moltissimi 
avvisi ed avvertimenti da messaggeri mandati appositamente, ma non hanno 
voluto e la loro mente è ormai persa. Noi non colpiremo loro direttamente, ma 
il male che dentro di loro alberga, capisci? Purtroppo se il loro corpo è tutto 
preso da questo male, anch’essi periranno-  

-Ma non pensano a Dio?- Non riuscivo a capacitarmi 
-Si ma purtroppo solo per indirizzare il loro odio. Queste distruzioni periferiche 
e poi sempre più centrali che mandiamo vengono recepite solo come cattiveria 
di Dio, non come estremo mezzo di salvezza tramite il pentimento. Il loro 
cuore purtroppo si indurisce sempre più. Questa è la vera morte dell’uomo di 
Sogom, la durezza del suo cuore, non il fuoco che mandiamo noi dal cielo. Lo 
capisci amico?- 

-Credo di Si. Ma allora non c’è proprio speranza?- 

-Fino al giorno del ritorno del Signore sulla Terra c’è sempre speranza Rufen.- 
Era il pensiero rapido ed efficiente del capitano Horus che intervenne: -Al di 
fuori di ogni logica come ti dicevamo prima, a seconda della Sapienza creatrice 
e distruttrice del nostro Creatore, che conosce ogni cuore, c’è sempre 
speranza. In Lui non c’è mai ingiustizia, ricordalo.- 
-Grazie capitano…- dissi timidamente comprendendo che vi erano tante cose 
che ancora non potevo capire. 

Il capitano Horus, creatura elegante e slanciata, fece un gesto rassicurante con 

la mano, poi tornò a fissare gli schermi col suo sguardo deciso ed attento. 

Vedevo la gente per strada che bestemmiava alzando i pugni al cielo. 
Tutti gli equipaggi della squadriglia celeste erano fermi. Avvertivo un profondo 

dolore nel cuore di tutti. Era come una musica sofferta espressa a diverse 

ottave sotto, lenta e struggente nella sua bellezza. Mi veniva voglia di 

piangere. 
Horus si avvicinò allo schermo coi nomi, tutti si inginocchiarono ripiegando la 

testa verso il basso come a pregare. Lo facemmo anche noi. I nomi si 

disposero secondo un ordine misterioso ma nessuno cambiò colore. Il capitano 

si alzò ed anche noi ci rimettemmo ai nostri posti. L’ufficiale dell’ascolto ripeté: 
-Nulla capitano.- 
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Il comandante fece un gesto ed in un attimo tutte le navi lanciarono lampi 

infuocati, questa volta rapidissimi, che subito si abbatterono su Sogom 

distruggendola. Non restò nulla dietro quel fumo. Ogni costruzione, ogni forma 

vivente umana, animale e vegetale sparì in 
meno di un secondo. Eravamo tutti nel 

silenzio, come uniti in da dolore profondo. 

 

Restammo in silenzio per un po’, poi il 
capitano fece un altro gesto e l’ufficiale 

dell’ascolto visionò tutta la superficie della 

regione a cui apparteneva Sogom; anche le 

zone di periferia che non erano state toccate 
dalla distruzione.  

-Attorno alle rovine c’è molto movimento capitano.. le persone corrono 
disordinate urlando… purtroppo ci sono atti di vandalismo ed uccisioni…  sono… 
come bestie!    Gli “hc” sono come impazziti e vogliono continuare la 
distruzione delle persone anche dove non è permesso,  amplificando il panico e 
scagliando tutti contro tutti- 
 -Prepara il rapporto- Disse Horus con stanchezza. Poi volgendosi tristemente 

ad un altro ufficiale aggiunse:  - Torniamo al comando.- 

-UN MOMENTO CAPITANO!!!- 
L’esclamazione dell’ufficiale dell’ascolto ci sorprese tutti  

 -C’è qualcuno!  ecco… nel quadrante 12!… - 
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IL SUPERSTITE 
 

Il capitano Horus immediatamente ordinò:  

-Herma preparati, porta Rufen, ma stai 
attenta, conosci le disposizioni in questi 
casi!- 
-Si signore- Herma si illuminò, felice. 

Stavo per chiedere ma lei si mise il dito 

sulla bocca come per dirmi di tacere. 

Sentivo il fluire di comandi e risposte in 
termini tecnici che non capivo, ero 

affascinato osservando gli innumerevoli 

schermi che variavano in continuazione ma Herma mi tirò per un braccio:  

-Preparati a scendere Rufen!- Ripeté Herma come il capitano ed i suoi occhi mi 
scrutavano profondi ma con un’espressione affettuosa. 

Per la prima volta quando mi sentii dire -preparati a scendere- non fui preso 

alla sprovvista. Comprendevo che in quel -preparati a scendere- così garbato, 

non c’era solo lo scendere dalla nave, ma lo scendere da me stesso; dal mio -

io-; l’indicazione dell’attitudine al servire. Ed ero contento.  -Preparati a 
scendere- e vidi davanti a me l’espressione gentile e ferma del capitano Horus. 

Sorrisi senza fretta, senza chiedermi nulla.  

-Si, signore, sono pronto- Il capitano fece un calmo gesto di saluto a cui risposi 

tranquillo.  
Herma era accanto a me e mi sorrideva. Mi veniva in mente la sensazione 

particolare quando sulla terra mi preparavo per un viaggio: c’era un attimo 

particolare… prima della partenza in macchina, quando tutte le valigie erano 

nel bagagliaio e mi mettevo al volante…. era un momento tutto mio che mi 
gustavo fino in fondo:  vedevo la strada davanti a me…. mettevo in moto e 

felice mi riempivo di quel partire. 

 

Hiara 

Ci ritrovammo in pieno sole, in quella che sembrava una zona aperta di 
campagna... C’era un grande silenzio. A tratti una leggera brezza calda portava 

come un sussurro… un rumore continuo e basso… come una passare e 

ripassare… il mare!  

Eravamo su un grande altopiano a picco sull’oceano. Arbusti contorti, simili ai 
nostri pini mediterranei formavano piacevoli macchie d’ombra. Gli alberi 

sembravano come in fila su un sentiero che laggiù, interrotto sul mare, 

sembrava perdersi nell’infinito…  In lontananza una specie di pennacchio di 

fumo grigio indicava il luogo dov’era Sogom…  Ma cos’era quella figura? Proprio 
sotto l’ultimo albero, seduto su un sasso c’era qualcuno che guardava il 

panorama… una ragazza! Che strano! Sola sola, come mai? 

-Quella ragazza è Hiara- sentii dirmi da Herma -siamo venuti per lei- 
Guardai la ragazza con attenzione; era poco più di un’adolescente. Si alzò in 
piedi lentamente e poi si accucciò sull’erba secca appoggiando il viso sulle 

ginocchia. Lo sguardo fisso andava lontano, oltre l’orizzonte. Mentre 

cominciava a dondolarsi avanti e indietro, dalla bocca le usciva un lamento 
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sottile come il pianto di un bambino soffocato.  Profonde lacrime cominciarono 

a rigarle le guance e a bagnarle la stoffa celeste dei pantaloni. 

Feci per salutarla… 

-Aspetta…- mi fermò con calma Herma -Non ci può vedere, né sentire…- 
-Ma perché? Come faremo allora per…- 

-Non preoccuparti, adesso non siamo nel suo tempo…- 

-E dove siamo?- 

-Siamo su un tempo diverso, di categoria superiore, per questo noi possiamo 
vederla e lei no- 

Vedendo il mio sguardo interrogativo, si spiegò meglio: -Immagina dei cerchi 
concentrici ognuno con diametro diverso… ogni cerchio un linguaggio uno 
spazio, un tempo…  da quelli fuori puoi vedere e sentire quelli dentro ma non 
viceversa; chi sta in quelli più piccoli può vedere solo se stesso ed il suo tempo 
solo al passato- 

Faticavo a capire ma accanto alle parole mi arrivò anche il significato senza le 

parole… fu sorprendente, vidi per un attimo una realtà molto complessa resa  
piccola, davanti a me. Spiegazioni enciclopediche racchiuse in un raggio 

velocissimo.  

Tornai a guardare la ragazza e fui subito trafitto come da una dolore 

acutissimo dentro al cuore. Percepivo i suoi pensieri ed erano di dolore, di 

enorme insopportabile dolore, di morte molto vicina. 
-Herma! Ma… si sta per suicidare!!- 
-Non aver paura Rufen, per questo noi siamo qui, non è sola, le saremo vicini 
in questa sua terribile lotta interiore.-   
-Ma tu sai già cosa succederà?- 
-A volte mi viene comunicato, ma  in questo caso..  per ora no, non lo so; solo 
l’Eterno può saperlo.. non so quando e se me lo dirà- 

-Allora che possiamo fare?- 

-Calarci nel suo dolore e se possibile aiutarla ad uscirne.  Seguimi è il 
momento di agire- 

Seguire Herma, come capii presto, significava lasciarmi portare nella strada del  

pensiero e delle emozioni che lei mi apriva un poco alla volta.   Visitando Hiara 

infatti stava attenta anche a me, perché la forte carica emotiva non mi 

travolgesse.  Mi aprì la mente sospingendomi come ad avvolgere quella di 
Hiara e mi esplose come un boato dentro al cuore ed un colore nero sembrò 

imprigionare tutte le cose attorno a me… mi sentii soffocare da un 

pesantissimo dolore che permeava tutto. Era così che si sentiva quella 

ragazza? 
-Si Rufen, non ti spaventare… questo è il meccanismo del male. Già ne hai 
avuto una piccola esperienza alla sorgente, ricordi? Qui il male, o per meglio 
dire l’”hc” tenta di distruggere direttamente la persona che lo ospita. Il suo 
cuore è preso in un vortice malato che la sta inghiottendo. Ma tu non ti 
spaventare e non ti perdere nella spirale di questo dolore. E’ un’aberrazione 
sfuggita al controllo del suo sistema difensivo. Per lei adesso anche respirare è 
doloroso. Noi questa volta dovremo fronteggiare l’”hc”.- 

Non volevo interrompere il pensiero di Herma, ma quel termine… Lei intuì e 
subito riprese: 
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- Si, “hc”…  lo hai già sentito prima questo termine: vuol dire “hedenita 
caduto”, sono i nostri nemici diretti. Sono loro  che alimentano e formano il 
male. Il male è un essere vivente non un concetto.- 

Non ebbi il tempo di pensarci su. La ragazza si alzò di nuovo, questa volta di 
scatto, fece due passi e si fermò sul ciglio del precipizio guardando di sotto. Mi 

sentii come di ghiaccio. Volevo fare disperatamente qualcosa ma non sapevo 

cosa visto che non poteva vederci o sentirci. 

-Prega Rufen…- mi sentii dire -prega molto…- 
Ci inginocchiammo vicino alla ragazza che si era di nuovo accucciata, 

lamentandosi senza sosta con quel verso triste, acuto e soffocato… -iiiiiiiii…   
iiiiiiiiii… iiiiiiii…- 

I nostri pensieri salivano a Dio mentre il nostro cuore batteva forte assieme a 
quello di Hiara. Piangevamo anche noi per il suo dolore, silenziosamente, senza 

cessare di pregare. 

La ragazza si alzò di nuovo e fece ancora qualche passo verso il precipizio. 

Herma la osservava attentamente. La giovane rimase in piedi con gli occhi 
sbarrati, singhiozzando… poi tornò ad accucciarsi. Questa volta il lamento 

diventò grido, diventò un urlo rauco come di una animale colpito…. -

Aaaaaaaaahh…- 

Herma si alzò decisa. Feci per alzarmi anch’io ma con un gesto mi fermò. Si 

avvicinò alla ragazza che continuava a non vederla e la sua mano sembrò 
affondare dentro il petto della giovane, verso il suo cuore. 

Ciò che vidi mi terrorizzò. 

Una figura oscura, agilissima ed orribile, molto potente, sembrò prendere 

forma sopra le spalle della giovane appesantendola sempre più… Vidi che 
rideva senza rumore ed il suo riso si trasformò in un ghigno orribile… Vidi che 

spingeva la povera ragazza verso il precipizio. 

Hiara adesso era in piedi, sussultava singhiozzando di dolore, non vedeva più 

nulla… tutto era meglio di quel dolore assurdo, intollerabile, anche farla finita…. 
Tutto era buio davanti e dentro lei.  Urlò una due tre volte strappandosi i 

capelli e graffiandosi il viso…  -Aaaaaaah! Bastaaaa!- 
Herma e quella figura lottavano in un modo agghiacciante non comprensibile. 

Era come assistere ad un gorgo di vento tempestoso. Sentivo frammenti di 

pensieri che si scambiavano con incredibile velocità… sembravano comandi da 
parte di Herma e insulti da parte dell’ombra… discorsi molto lunghi lanciati in 

frazioni di secondo:  

-Non me ne vado, no me ne vado… non puoi farci nulla hedenita! Lei vuole 
morire, VUOLE  capisci? Non puoi farci nulla… non mi puoi cacciare…. Non ce la 
farai mai…E tu piccola stupida buttati! Non avrai aiuto da nessuno sei sola, 
SOLA capisci? Ti hanno tradito tutti hai visto? Chi vuoi che ti ami? Fai schifo, 
hai sbagliato tutta la tua vita ormai per te non c’è speranza muori e falla finita 
così finirà questo tormento questa vita che ti è toccata… sei SOLA non c’è 
nessuno che ti può aiutare, tutta la tua vita è stato uno sbaglio… buttati! Muori 
e finirà il dolore! Avanti!- 
-Fermati Hiara! Tu, puoi!  E tu maledetto, sai che presto sarà finita per te e 
quelli come te! Tu non hai nessun potere sulla vita di questa bambina!- 
Improvvisamente, come dal nulla, quello che sembrava un gabbiano enorme 

passò vicinissimo alla ragazza e con la sua ala sembrò sfiorarle il viso, poi 
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prese il vento, sembrava una croce bianca . Hiara l’osservò suo malgrado e per 

un momento trovò lucidità esclamando con voce rauca: -Aiutami!- 
In un tempo fuori dal quel tempo tutto successe: l’ombra oscura fu risucchiata 

verso il vuoto e con uno stridulo verso s’inabbissò. Herma rapidissima prese 
Hiara tra le braccia impedendole di cadere e poi con un sorriso grande mi fece 

cenno di avvicinarmi. 

-Siiii!- Dissi -Siiii! Ce l’hai fatta!- 
-Non io, è la piccola che ce l’ha fatta Rufen. Io potevo solo proteggerla ma non 
potevo modificare la sua volontà. L’aiuto le è venuto dall’alto riaccendendo nel 
suo cuore un barlume di speranza. Questa speranza l’ha salvata!- 
Ci abbracciammo felici con la ragazza tra noi, che seppure svenuta aveva 

un’espressione serena. 
-Ti sei comportato bene nella lotta pregando e restando al tuo posto senza 
scappare… Vieni..-  mi sussurrò Herma con una carezza sul viso -adesso è ora 
di tornare- 

Sulla riva del mare c’era un piccolo gruppo di bagnanti ignari di tutto; si 
scorgevano appena dall’alto, come puntini rosa. Uno di loro aveva notato 

distrattamente una specie di grosso gabbiano bianco che con le ali spiegate 

veniva da lassù…. Sembrò picchiare verso il mare poi tornò a salire in cima a 

quel monte… lontanissimo… Ecco, lì dove è passata quella stella cadente.  

-Che strana giornata oggi!- pensò l’uomo della spiaggia:  -Prima quel fumo 
lontano ed ora una stella cadente di giorno!- 
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RITORNO AL COMANDO 

 

Hiara non era cosciente, ma riposava 

tranquilla sulla nave mentre 

l’accompagnavamo nel posto preparato 
per lei. Osservavo le creature hedenite 

con occhi diversi. Non potevo sentirmi 

come loro, ma mi sentivo in loro. 

Cominciavo a percepire le differenze tra 
una e l’altra senza più pormi il problema 

della loro natura maschile o femminile. 

Capivo che questa differenziazione era 

parte della mia specie, non della loro. 
L’attrattiva che emanavano si privava del 

desiderio sensuale ma rimaneva una dolcezza desiderabile ed avvolgente che 

mi faceva stare bene nel cuore. Come una sublimazione celeste di ciò che era 

umano. Una trasposizione delle pulsioni…. Forse era vero che stavo diventando 

spirituale… Con Herma poi, dopo l’abbraccio accanto a Hiara, si era creata in 
quel clima di felicità, una unione particolare, difficile da definire… non so… 

forse…. 

 

-Forse non è necessario definire sempre tutto, ti pare? - Percepii il suo 

pensiero assieme al suo sguardo, e mi sentii di nuovo come in quell’abbraccio 

delicato e forte, al caldo… ero anche piuttosto confuso e subito mi irrigidii. Ma 

nulla era successo in realtà. Era una impressione che avevo recepito da Herma,  
che in qualche modo  aveva inviato solo a me, come “schermata” da tutti gli 

altri. Mi sentii bene dentro e lentamente ricambiai lo sguardo di lei, contento di 

quella riservata, dolce amicizia. 

Vidi che la forma di esagono della nostra squadriglia cambiava… la nave 
centrale rimase ferma, mentre le altre sei si disponevano tre per parte, a 

seguire, a forma di freccia… poi si illuminarono insieme e si mossero 

velocissime nella stessa direzione. Nessun sobbalzo, eppure mi rendevo conto 

da quella che poteva essere una mappa stellare, che avevamo cambiato 
posizione nello spazio. Il capitano strava comunicando all’esterno con altre navi 

forse… ecco! Si vedevano come tante frecce che arrivavano vicino ad una 

stella…  no, non era una stella… era una città luminosa….. che meraviglia!! Era 

una nave volante, una città luminosa sospesa nello spazio…..  Le squadriglie a 
forma di freccia, come la nostra, arrivavano da tutte le direzioni. 

Sugli schermi comparivano altri ufficiali hedeniti con divise di diverso colore. La 

nave-città era uno sfolgorio di luci che affascinava… la nostra squadriglia era 

come una spiga in un campo infinito di grano. 

Vidi una colonna di luce che si formava attorno a Hiara,  Kora, alla moglie ed 
alla nipotina che ancora dormivano…   

-Dove li portano?- domandai 

-Li trasportano in una stanza già preparata sulla nave-comando assieme ad 
altri come loro, salvati d’urgenza. Si risveglieranno quando torneremo sulla 
Terra. Per loro saranno passati solo pochi istanti.- 
-Ma questa città… cos’è? Chi c’è sopra?- 
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-Le sue funzioni sono piuttosto complesse. Non posso dirti tutti quelli che sono 
qui. Per darti un’idea, pensa all’arca di Noè….- 

-Stiamo salvando le persone che popoleranno la Terra dopo il giudizio?- 
-Una specie… ma dopo il giudizio non ci sarà solo la Terra ad essere rinnovata. 
Tutto sarà nuovo e meraviglioso.- 

-Vedrò …Dio?- 

-Si.  Tutti lo vedranno.- 

-E come sarà, Herma? Gli potremo parlare direttamente? Com’è Dio?- 
Vidi un sorriso paziente. -E’ grande e semplice.  E’ buono. Col suo pensiero noi 
viviamo… ma lo scoprirai da solo- 

 

 
L’adorazione degli Hedeniti 

Le comunicazioni con Herma erano diventate più facili e rapide. In pochi 

secondi riuscivo a realizzare l’equivalente di un dialogo verbale di ore. Ma 

dovevo essere molto concentrato, mentre vedevo che gli hedeniti svolgevano 

tante trasmissioni in contemporanea. 
-Herma, ora che succederà?- 

-Lo capirai al momento- 

-Senti Herma posso farti una domanda?- 

Percepii il suo pensiero acuto insinuante e velocissimo che entrava nel mio, 
come a sondare… ero sorpreso… mi sentii ancora più a nudo e molto 

vulnerabile… istintivamente mi ritrassi. 

-Non temere Rufen, è solo la tua sensibilità che si sta affinando. Più resti con 
noi, e più si trasforma la tua natura… i pensieri sono un veicolo tanto più 
potente quanto più il cuore è puro e tu.. beh..  diciamo che stai migliorando… 
Quando formuli una domanda, la domanda già è nella tua mente ed io posso 
vederla prima che me la comunichi… Diverso è invece il contrario. Per ora non 
ti è permesso entrare in noi, che abbiamo come uno schermo regolabile di 
fronte alle tue emozioni ancora troppo disordinate.- 

-Ah…- 

-Stai tranquillo. Nessuno di noi ti forzerà mai o entrerà in profondità, anche 
potendo. Sarebbe come superare i limiti di una certa riservatezza… Questo è 
per noi un limite che volentieri accettiamo. Il rispetto è la base di ogni rapporto 
d’amore e di stima. La tua domanda?- 

-Si, la preghiera….- 

-Già. Vuoi sapere se noi preghiamo come voi.- 
-Si.- 
-Aspetta vediamo se abbiamo ancora tempo prima di ripartire…-  Herma si 

voltò verso gli schermi. -Va bene- disse -I Governatori stanno riferendo la 
situazione dei loro mondi, che viene aggiornata dalle ultime missioni… Inoltre 
ho avuto il permesso di risponderti… La nostra ‘preghiera’ è in realtà 
l’evoluzione di quella che tu chiami così; è una presenza col Divino. L’unico 
modo per capirla è provarla. Vieni!-   
Prima che mi rendessi ben conto la mano di Herma mi sfiorò la fronte e mi 

sentii subito molto quieto e sereno. Come un mare calmissimo e trasparente. 

Vedevo immagini e sentivo la voce di Herma come in sottofondo….  
-Comincerò dalle immagini tradizionali che tu puoi riconoscere nella tua 
esperienza…- 
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Mi sembrò di essere dentro una grande chiesa. C’erano dei banconi e altre 

persone in raccoglimento. Stavo benissimo. Non c’era ombra di preoccupazione 

o di ansia; lo spirito mio riposava tranquillo. La funzione proseguiva tra parole 

di lode, ma non capivo come. C’era un buon profumo di incenso… sentii della 
musica delicata come sottofondo…. Si stava proprio bene. -Adesso attento…- 

mi sentii dire. 

Fui come sollevato in alto, vedevo l’interno di tutta la chiesa in prospettiva da 

dietro in avanti, sotto di me… Era sorprendente ma sempre piacevole. In 
maniera imprevista e inspiegabile vidi come un’altra chiesa accanto alla prima, 

come se si sdoppiasse o ne facesse parte… come una dimensione parallela… 

era insieme ma su piani diversi, non me lo spiegavo ma mi era chiarissimo…. 

Fui avvolto da canti celestiali e le lodi di prima divennero un caleidoscopio 
sublime di note e colori che si intrecciavano mirabilmente. C’erano tante 

creature celesti in una chiesa senza pareti che intonavano i loro canti verso 

una luce viva, una luce che pure li avvolgeva e pure faceva parte di loro 

stessi… 

La voce di Herma arrivò soffusa ed ovattata a stento la sentivo in tanta gloria: 
-…pneumatico…- 

Lentamente e con dispiacere mi stavo allontanando da quella adorazione….. 

-Com’era bello Herma! Com’era bello! Come vorrei restare lì!   Ma non ho 
capito le tue parole… perché hai detto un pneumatico-? 
-Ha-ha, Rufen, no, non è ‘pneumatico’ come lo intendi tu! Vedi quando la 
mente si trova di fronte a contenuto che non conosce fa delle assonanze con 
quello che l’esperienza più vicina gli porta alla coscienza. Io ti ho parlato di 
‘pneuma’ cioè l’elevato e sublime Spirito di Dio che è il principio della vita, il 
quale per così dire aveva circondato il tuo cuore offerto nell’adorazione. Questo 
‘soffio’ viene espresso in forma musicale nelle nostre lodi ad esempio come un 
‘melisma’ cioè un arricchimento di note su una sola sillaba…si lo so che sembra 
difficile… Per questo ti ho detto che è complicato spiegarlo ed è meglio viverlo 
direttamente. Tu hai assistito ad una piccola parte della nostra adorazione e 
lode.- 

-Com’era bello Herma! Non lo dimenticherò più. Ma quando farai ancora queste 
adorazioni?- 

-Sempre. La lode è perenne. Noi viviamo continuamente davanti a Dio.- 
-Hu! Anche adesso?- 

-Si.- 
-Huuu … ma non  capisco come…- 

-E’ logico. Tu sei ancora umano, hai dei muri attorno a te come lo spazio e il 
tempo, il bianco e il nero della tua mente, il tuo stesso corpo ancora diviso 
dagli altri corpi… Ma presto capirai che pensiero e tempo, quando sono in Dio, 
possono tenere  l’universo intero tra le dita.- 

Era disarmante la sicurezza e la semplicità con cui parlava di argomenti così 
inverosimili per me… Ero una formichina stupida al suo confronto eppure mi 

trasmetteva considerazione e rispetto come se parlasse ad un suo pari. Per un 

attimo ebbi come l’intuizione di una distinzione diversa da quella semplicistica 

di maschi e femmine. Nel suo sguardo, per un attimo non vidi più né uomo né 

donna ma un essere completo, altissimo, dietro cui si apriva l’eternità… e 
questo essere speciale che chiamavo Herma mi permetteva di affacciarmi 

dentro e dietro di sé…. Era come se fossimo uniti in quello spazio cristallino 
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eppure riconoscibilissimi tra noi per differenze che però non sapevo 

discernere…. non sembrava nemmeno un essere solo…. 

Una parte del mio cuore restava in quella adorazione viva che avevo 

sperimentato;  seguiva tra luci tenui e vive riservati colloqui amorosi con 
l’Eterno, mai smessi.  

Sorridevo anch’io ad Herma che era particolarmente luminosa. Qual’era la 

realtà? Mi sentivo come sdoppiato, però presente ed in armonia…. Volevo 

comunicarle la mia gioia, ma prima che io formulassi dei pensieri sentii i suoi. 
Mi sembravano più veloci del solito, faticavo a seguirli. Sembravano come dei 

flash con mille immagini e suoni e parole di cui però vedevo solo i titoli… Le 

azioni del mio corpo erano come a rilento rispetto ai fatti che invece vedevo… 

come uno sfasamento tra realtà e irrealtà… Non feci in tempo a rendermi conto 
del disagio, che la mano di Herma era vicino ai miei occhi e scivolava sulla 

tempia ritraendosi… Improvvisamente una specie di vortice potente di una 

frazione di secondo…. Ecco! Era come aver ritrovato la giusta stazione sulla 

radio! 

-Non temere- mi tranquillizzò. -Sono come delle trasformazioni che ti 
aggiustano e regolarizzano… E’ vero Rufen, stai cambiando a poco a poco… e 
ne sono contenta… Stai uscendo sempre più dal tuo tempo. Dove siamo noi la 
mente è liberata dai fatti, che comunque scorrono ad altre velocità e la 
comunione è continua.- 
 

Volevo tornare a quelle musiche che sentivo ancora in me stesso, come 

trasognato….  ma improvvisamente tutti si mossero quasi nello stesso istante… 
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VERSO LA LIBERTÀ 
Volevo tornare a quelle musiche che sentivo ancora in me stesso, come 

trasognato….  ma improvvisamente tutti si mossero quasi nello stesso istante… 

come se avessero ricevuto un comando...  dopo qualche secondo anche a me 

arrivò un segnale forte… era come preceduto da un suono potente come un 
tromba di quelli che per forza ti fa stare attento…  

 

-Herma…. - cercai il suo sguardo calmo   -..che succede?- 
Mi venne vicino con agilità e mi prese delicatamente il mento dicendo: 
-Su Ate è giunto il momento di liberare tutti i nostri fratelli!- 
Capivo che era una cosa bella e partecipavo a quella felicità diffusa su tutta la 

nave anche se non riuscivo ad immaginarmi cosa significasse di preciso. 

Dai monitor mi resi conto che ci eravamo spostati. Vidi centinaia di navi 
hedenite che si appressavano attorno ad Ate. Poi apparve una specie di pianeta 

gigantesco che sembrò scaturire dal nulla…. 

-Non è proprio un pianeta- mi spiegò Herma – E’ un insieme che viene da un 
altro tempo superiore…- 
-E’ come se si fosse materializzato….- 
-Si, in un certo senso è così. Il “buco nero” da cui è transitato unisce più realtà 
temporali- 
Vidi le sue luci sfolgoranti e percepii la sua indescrivibile potenza  -E’ 
meraviglioso…e terribile…- 
 -Già, proprio così- ripeté -…meraviglioso e terribile-  
 

L’enorme massa luminosa, come una enorme città spaziale, si avvicinò al 

pianeta circondata da innumerevoli navi come la nostra e si posizionò tra i due 
soli ed Ate, che per questo fu oscurato.  

 

Questa volta gli equipaggi non assumevano formazioni particolari ma erano 

perfettamente distanziati e posizionati sulla superficie di quel mondo, che 

sembrava avvolto da una trapunta di luci. Tutto sembrò fermarsi. 
 

Sui monitor comparvero tanti nomi di persone e ad ogni nome potevamo 

percepire la sua immagine. Erano tutti quelli da liberare. Gli ufficiali davanti 

agli schermi collegavano ad ogni nome un posto su Ate e come attraverso un 
cannocchiale potevamo vedere dov’erano e cosa stavano facendo. 

Erano quasi tutti da soli nelle loro case o in posti isolati e sembravano 

fisicamente molto deboli. Parecchi parevano infermi e giacevano a letto.   

Poi vidi il tempio dall’alto e notai che aveva sulla cupola una gigantesca 
antenna….  

-E’ questo il modo con cui  il Legislatore amministra il suo potere- mi spiegò 

Herma –Trasmette immagini, suoni, effetti psicologici che creano emozioni e 
dipendenza…- 
-Ma basterebbe non sentire, non vedere…-  
-Non è così semplice Rufen…  la suggestione dei popoli si è insinuata 
lentamente appoggiandosi a veicoli politici e religiosi- 
- Che significa esattamente?- 
-Un tempio così piccolo, come avrebbe potuto trovare i mezzi mediatici per 
entrare in ogni casa? C’è un’alleanza tra due Gestori: Un Gestore è un capo di 
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molti governi che sta esercitando una dittatura sottile, falsamente chiamata 
“alleanza democratica di Ate”; il suo scopo è di addormentare le masse per 
operare indisturbato su tutto il pianeta. Ha in mano gli eserciti e le armi  e 
gestisce il potere con ricchezza e grossi mezzi… Poi c’è un altro Gestore, più 
sotterraneo, è il Legislatore che hai già visto, il quale condiziona nel profondo 
le menti già assopite portandole alla morte.- 
-Alla morte?- 
-Già. Non ti ricordi quell’essere che voleva uccidere Hiara?- 
-Ma mi dicesti che era un “hedenita caduto”… uno spirito… qui invece c’è un 
Legislatore in carne ed ossa con tutta la sua casta sacerdotale…- 
-Sono tutti spiriti morti- spiegò Herma - e possono solo trasmettere la morte. 
Per loro che rinnegarono la vita non esiste altro. Gli “hc” si presentano su Ate 
prima all’interno delle persone tramite l’ipnosi e la suggestione, poi sfruttando 
le emozioni, i desideri e le paure della gente, ramificano e crescono come un 
tumore, prendendo possesso delle loro facoltà intellettive. Dopo poco le 
persone muoiono spiritualmente per questa invasione interna, ma di fuori tutto 
appare come sempre… parlano e si muovono normalmente…  nessuno se ne 
rende conto fino a che tutti saranno morti e resteranno solo gli “hc”.  Allora 
questi si dichiareranno per quello che sono ed useranno i corpi ospitanti  per il 
loro unico piacere, senza nessun ostacolo. Il loro potere è tale che potrebbero 
ricostruire i corpi all’infinito…- 
Herma fermò il flusso dei pensieri e mi guardò con attenzione avvertendo un 

mio turbamento 

-Hei Rufen… non ti dimenticare che questo è solo il loro piano. Non dimenticare 
chi è il Creatore di tutto! Egli sa trarre il bene anche da queste creature orribili 
che usa come un tremendo mezzo di purificazione. Non tutti infatti si sono 
piegati al martellamento psicologico, come puoi vedere….- 
Mi indicò gli schermi e rividi tante persone infiacchite o travagliate. Quelli che 

erano a letto non potevano più contrastare gli “schermi abitativi” che, come 
grossi teloni del cinema, occupavano tutta la parete e trasmettevano senza 

sosta musiche e comandi ipnotici nascosti dietro le pubblicità. Intervallate 

apparivano quasi sempre le immagini del Legislatore. 

 

Olin 
Herma col dito mi indicò una figura inquieta… lo schermo si ingrandì e vidi 

chiaramente una donna matura ma ancora molto bella che camminava senza 

posa nelle stanze di casa sua cercando di evitare gli schermi paretali. 

-Vedi? Quella è Olin, andremo e la porteremo via- disse decisa Herma 
-Una missione come Hiara?- non capivo la differenza. 

-Le differenze sono due…- prevenne la mia compagna  - prima di tutto ora è 
un’azione di salvataggio ampia, forte, portata da noi hedeniti su tutto Ate, che 
sarà lasciato vuoto in balìa degli “hc”…. poi il nostro nemico stavolta sarà 
diverso perché dovremo parlare direttamente alla donna, agire sulla sua 
coscienza e convincerla in breve tempo ad unirsi a noi, altrimenti gli altri 
partiranno senza di noi…- 
-E che problema c’è a parlare?- 
Herma prese un’espressione birichina e con il dito sul mio naso prese a 
cantilenare ridendo: 

-Eh qualche problemino c’è! Si, si…  qualche problemino c’è!!- 
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Ci ritrovammo davanti la porta della casa di Olin e subito Herma premé il tasto 

con scritto “Famiglia 112SK”. La porta assomigliava a quella del vecchio Kora 

ma era più lussuosa. Si aprì con un rumore secco mentre un viso maschile, 

appeso ad occhi furbi e prepotenti, mi osservò rapidamente soffermandosi poi 
su Herma.  

-Chi siete?- Anche la voce sembrava prepotente. 

-Siamo amici di Olin…- si presentò Herma tranquilla 

L’uomoprepotente la guardò spavaldamente e commentò: 
-..mmmm che bell’amica… le amiche di Olin sono le mie amiche….- 
L’uomoprepotente fece per toccarla ma Herma gli prese velocemente la mano 

e gli disse decisa, voltandomi le spalle: 

-Guardami bene…- 
Allo stesso tempo mi sentii dire: -“rimani dietro di me e non ti spaventare” 
Vedevo la nuca di Herma e i suoi capelli tra me e la faccia dell’uomo, prima 

sorpreso, poi come spaventato… intravidi come un faro di luce rosso fuoco che 

si rifletteva sul viso dell’uomo, che aprì la bocca ma non parlò; si mise la mano 

sulla testa e cadde a terra. Il riflesso di luce si affievolì e sparì del tutto. Herma 
lo scansò con un piede e passando disse con voce ironica: 

-…permeeesso….- 
-Herma! Ma come hai fatto? È la prima volta che…- 
-Andiamo Rufen non stare a perdere tempo….- 
 

Gli inganni del Legislatore 

Attraversammo due stanze con gli schermi in funzione. Nelle immagini 

collegate tra loro, la figura del Legislatore, tra uno spot e l’altro, rassicurava 
tutti e diceva che “la Grande donna” stava per mostrare la sua giustizia.  Si 

intravedeva dietro alle persone un grande movimento di truppe armate… 

Trovammo Olin che passeggiava inquieta nella sua stanza.  

-Sia pace nel tuo cuore Olin!- Disse Herma 
La donna si fermò, ci guardò fredda, poi disse: 

-Quale pace? Quale cuore?  Se siete amici di Kerson è di là…vi prego di 
lasciarmi stare, non voglio partecipare alle vostre riunioni.- 
 
Stranamente quando noi avevamo pronunciato “cuore” e “pace”, dallo schermo 
una persona parlò di cuore e di pace. Pensai ad un caso fortuito. 

-Io mi chiamo Herma, e lui è Rufen. Non ci interessa Kerson, Siamo qui per te, 
per salvarti- 
Dallo schermo paretale che si trovava di fianco tra noi e Olin, un uomo alto con 
il simbolo della bilancia sul petto, parlò anche lui di salvezza. Era 

sorprendente: o noi anticipavamo i suoi discorsi o lui ripeteva in forma distorta 

i nostri… Disse anche che le comunità fraterne del Legislatore erano pronte per 

salvare tutti gli Atei che si sarebbero inginocchiati davanti alla grande 
“Bilancia”.  

La donna aveva uno sguardo su noi ed uno sullo schermo. Non sapeva a chi 

dare retta. Era agitata e si avvertiva la sua paura.  

-Tutti vogliono salvarmi.. e come no? Lo so già… il Legislatore è proprio 
“buono”! Figurati! Ma perché non ve ne andate?- 
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-Non siamo del Legislatore, ti parliamo di Heden il luogo dove potrai trovare 
quello che la tua anima cerca. l’oscuramento di Ate è opera nostra… il pianeta 
è circondato dalle nostre navi e tu sei tra quelli salvati…- 
Dallo schermo un ufficiale in divisa con il simbolo della bilancia sulle spalline 
disse che “il grande Gestore” aveva dato un saggio della sua potenza spaziale 

oscurando addirittura i due soli di Ate. Chiunque non si fosse arreso alle sue 

milizie sarebbe stato ucciso. Sembrava incredibile! Qualsiasi cosa dicevamo 

veniva ripresa e distorta dagli schermi. La donna era sempre più confusa ed 
impaurita. Cominciò ad arretrare verso un angolo della casa guardandoci con 

occhi sbarrati. 

Sentii nel pensiero una comunicazione di Herma. 

“Ancora convinto che sia facile Rufen?  Vedi questi poveri Atei credono in una 
chiesa falsa, che li inganna con grandi poteri di suggestione. Gli “hc” hanno in 
mano tutte le comunicazioni, appena noi facciamo un passo, loro lo copiano e 
lo usano in maniera alterata per fini personali. Le immagini, le emozioni, le 
suggestioni sono il veicolo del loro potere. Cosa faresti tu ora?” 
“Proprio non lo so…” 
“Ah, bravo! Proprio bravo! Dobbiamo parlare e convincere, non ti ricordi più? 
Guarda e cerca di apprendere alla svelta…”   
Herma mi diede un affettuoso schiaffetto sulla guancia, poi sorrise alla donna e 

anche la stanza sembrò illuminarsi. Non le andò più incontro per non 
spaventarla oltre, ma si mise seduta su una poltrona. “Siedi anche tu” mi 

comunicò. Poi disse: 

-Olin, non aver paura. Siamo qui per spiegarti ogni cosa.- 
Nello schermo si sentiva come un’eco: -….e possiamo spiegarvi ogni cosa se 
seguirete la chiesa della Bilancia…- 

Herma sollevò la mano verso lo schermo paretale e finalmente immagini e voci 

sparirono lasciando una tenue luce azzurrina di fondo… poi disse alla donna in 

fondo alla stanza: 
-Ascolta e guarda me Olin…  Qualcuno ha conosciuto il tuo cuore e l’ha amato 
tanto da volerlo salvare da ciò che sta per accadere su Ate. Per questo motivo 
ci ha mandato. Stanotte hai fatto un sogno: hai visto il pozzo che era nella 
casa dove sei nata….. poi ti sei vista allo specchio e ti sei spaventata per 
l’espressione del tuo viso …- 
Mentre Herma parlava con sicurezza e calma, la donna con gli occhioni 

impauriti, rigida contro il muro, l’ascoltava attentissima. Sentendo del sogno 

aprì la bocca sbalordita, ma non uscì alcun  suono. Anch’io ero meravigliato di 

tanta sapienza, ma rimasi composto, ascoltando. 
-Il pozzo era un luogo che da bambina ti spaventava perché era buio e 
profondo e ti avevano proibito di avvicinarti, ma allo stesso tempo ti 
affascinava perché sapevi che da lì veniva l’acqua pura che potevate bere in 
casa… Ecco, ora capirai bene il significato di quella sorgente profonda e 
meravigliosa che è nel tuo cuore… va bene Olin?  Vuoi che continui?- 
 

La donna colpita da quanto conosceva Herma, sembrò comunque darle fiducia 

ed annuì lentamente. 

-Bene…  stai attenta: l’immagine allo specchio che ti ha spaventata significa 
che vedrai la realtà. Ma non averne paura: realtà ed immagine possono 
confondersi solo per un po’. Chi ti ha amato per primo ha deciso di rivelarti 
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l’inganno che si agita in te. Conoscendo come stanno le cose, la verità delle 
cose, tu sarai libera pienamente. Guarda….- 
Herma indicò lo schermo e la sua mano sembrava tracciare figure geomtriche 

di vari colori. Era un modo bellissimo di parlare di spiegare allo stesso tempo i 
concetti con delle figure semplici. 

-…Tutta questa figura sei tu, è la tua mente. Quella particella piccola al centro 
è un seme di Verità nascosto. Attorno a te, c’è l’aria che respiri su Ate, 
attraversata ed impregnata dall’’Inganno. Tra l’aria che ti circonda ed il seme 
di Verità c’è la tua coscienza. La coscienza… ovvero, la consapevolezza di 
essere o non essere, come ti vedi o non ti vedi, come pensi di essere. Il tuo 
“io”. Ciò che determina le tue azioni….. mi capisci?- 
-Si.- Sussurrò Olin 
-Bene. Il seme ella Verità, che ora è come addormentato, può germogliare e 
vivere solo se tu le fornisci una buona terra fertile e se questa è innaffiato dalla 
Verità Vivente. Questa Verità Vivente non è nell’aria che respiri, ma fuori da 
Ate.- 
Olin capiva tutte le parole ma faticava a seguire la profondità dei significati. 
Herma lo sapeva perfettamente perché proseguì con molta delicatezza: 

-Rifletti bene Olin, non preoccuparti, te lo ripeto: Immagina degli strati uno 
dopo l’altro: Primo strato: c’è un seme di Verità in te, ma è come in letargo; 
Secondo strato: c’è la tua coscienza che analizza l’esperienza; Terzo strato: c’è 
l’inganno di Ate che ti circonda; Quarto strato: c’è la Verità Vivente che sta 
attorno a tutto…- 
Mentre Herma spiegava si vedeva sullo schermo un’immagine tridimensionale 

perfetta di quanto stava spiegando ed ogni volta che nominava uno strato, 
questo si illuminava. Non solo si illuminava ma rivelava inspiegabilmente la sua 

natura ed il suo contenuto in forma diretta…  Era bellissimo. 

-Ora attenta Olin…: come potrà la tua coscienza conoscere la verità dentro di 
te se questa è in letargo?  La coscienza ha bisogno di sperimentare ciò che 
elabora; e la sperimentazione da dove può venire se non dal mondo che ti 
circonda?  Ma se in questo mondo di Ate agiscono le forze  dell’Inganno, come 
potrà la tua coscienza, cioè tu stessa, capire l’inganno stesso?  C’è solo un 
modo: vedi?- 
 
Herma tracciò un raggio di luce intensa dall’esterno del disegno fino al centro. 

Il raggio partiva da dove era la “Verità Vivente” ed arrivava fino a dove era 

scritto “Seme di verità in letargo”, ma non si fermò sullo schermo… il raggio di 

luce divenne sempre più splendente e quando la sua luce fu abbagliante come 
il fuoco del fulmine, sembrò uscire dallo schermo e scendere dal cielo fino al 

cuore di Olin, che cadde a terra, come svenuta. 

Io che avevo visto questa meraviglia, vi avevo anche partecipato. Mi sentivo 

come nell’adorazione e mi sembrò di essere a mia volta riempito da tanta 
grazia potente e vivente. 

Herma mi toccò quasi risvegliandomi da un meraviglioso stato di pace e 

dolcezza interiore.  

Poi, come presi da un unico pensiero calmo e forte, ci inginocchiammo 

chinando il capo.  
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Sentii la mano di Herma e la strinsi mentre pronunciavo sottovoce le stesse 

parole che lei diceva a voce normale: -Oh unico Dio di tutti mondi… a  Te 

affidiamo le nostre vite e quella di Olin… - 

Restammo in silenzio. Olin ci guardava come se ci riconoscesse. Piangeva 
felice, liberata da ogni  peso… il suo viso era sereno. La mia mano e quella di 

Herma si staccarono, si aprirono e invitarono la donna nello spazio tra noi… 

Olin si mise in ginocchio accanto a noi prendendo le nostre mani. 

-- 
Mentre venivamo sollevati nel cielo sopra Ate, assieme a tantissimo altri,  gli 

schermi nelle piazze e nelle case dicevano che  “alieni senza nessun dio 

avevano rapito dovunque i figli della grande bilancia; ma quelli che erano 

rimasti su Ate erano i prescelti e dovevano essere a lei fedeli perché li aveva 
salvati per formare un nuovo regno…” 

-Olin…- le dissi 

-Basta… non ascoltiamo più, le parole del mondo. -   

 

 
 
(Fine) 
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Cap.1 

 

Una scritta con dei numeri si illuminava e si spegneva proiettando piccoli flash verdi su una figura 

che sembrava umana, distesa, immobile. Gli occhi fissi verso l’alto mostravano un leggero scintillio 

mentre riflettevano la luce verde.  

 

Poco dopo si diffuse sul comodino una moderata vibrazione… frrrrrr….  frrrrr….. frrrr….   

 

La mano del giovane si mosse lentamente e spinse un tasto prima del fastidioso bip-bip che stava 

per iniziare. 

 

Le pareti cominciarono ad illuminarsi delicatamente di una luce azzurrina sempre più intensa, fino a 

mostrare una piccola stanza con un oblò chiuso.  

 

Nella parete di fronte comparve una scritta scorrevole:  

 

PROGRAMMA UNITÀ SOLT-12 - FASE ATTIVA N. 206/40/XC/35 - CONNESS 

OK - ENER OK - H2O OK - NUTRIMENTO 2PB - POSIZIONE STELLARE: 

12/09/K9R - COMUNICAZIONI: NESSUNA - CONFERMARE 

 

L’unità Solt-12 restò immobile anche quando la parola “confermare” divenne intermittente. Poi la 

scritta ricominciò a scorrere, questa volta accompagnata da una voce impersonale metallica:  

 

PROGRAMMA UNITÀ SOLT... 
 

Da una piega del lenzuolo uscì una mano con un telecomando, pigiò un tasto e la voce tacque 

bruscamente. Anche la scritta sparì. Un altro “clic” verso l’oblò e la luce nella stanza tornò ad 

abbassarsi, mentre la silenziosa apertura del filtro mostrava all’esterno lo spazio nero con pochi 

punti luminosi lontani.  

La scritta tornò insistente: 

  

NUTRIMENTO 2PB -CONFERMARE - NUTRIMENTO 2PB – CONFERMARE… 

 

Sbuffando stancamente una figura magra e bianca si alzò, aprì uno sportellino, prese le due pillole 

bianche e le mise in bocca. Le pillole si disciolsero in pochi istanti. L’uomo si accasciò di nuovo sul 

letto, con il viso inespressivo verso l’oblò. 

 

Il tempo sulla grande astronave era misurato dal computer di bordo sui ritmi biologici dei terrestri: 

una fase attiva illuminata, dedicata ai lavori ed una fase passiva al buio dedicata al riposo; tuttavia 

l’Unità  “Solt-12” non sapeva nemmeno cosa volesse dire essere terrestre e confondeva le due fasi 

visto che non dormiva quasi mai.  

Era nato sulla nave, forse dall’ultima coppia umana ormai estinta, a sua volta discendente da un 

folto gruppo di pionieri spaziali, ma non sapeva nulla di preciso.  

L’inattività, la solitudine, il silenzio, quel viaggio senza inizio e senza fine, così normale ed allo 

stesso tempo così incomprensibile,  avevano reso la sua vita simile a quella degli automatismi di 

bordo. Ognuno funzionava e non si chiedeva perché né di se stesso né degli altri. Qualcuno in 

origine li aveva programmati ma loro non si chiedevano nulla e continuavano a mettere in pratica 

all’infinito quanto memorizzato.  
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L’Unità “Solt-12”, o semplicemente “US12” come abbreviava l’Unità dei Riferimenti, si chiedeva 

spesso come mai era solo e dove fossero i suoi genitori, ma la sua mente era come ovattata e 

stanca… si fermava e non riusciva ad andare oltre.  

Sembrava che non avesse mai avuto un’infanzia. Si era sempre visto in quella statura, in quella 

forma.  

L’unità dei Riferimenti, il computer principale  o “UR” come la chiamava, diceva che una volta 

c’erano tanti come lui su quella nave, ma poi qualcosa era successo… qualcosa che UR non aveva 

più in memoria o forse erano dati riservati a cui non poteva accedere.  

Us12 più si poneva domande e più si debilitava… così finiva sempre per lasciar perdere:  

“Forse sono anch’io come UR…”, pensò. “Magari ho un programma semplice: devo svegliarmi, 

premere dei bottoni, aspettare, dormire, svegliarmi, e così via… sarà questo il mio compito”. 

 

Un giorno, o una notte, non lo sapeva, vide una scia luminosa fuori l’oblò… lontanissima…  ne 

aveva viste delle altre di comete, ma quella sembrava più vicina… forse un’altra nave?  Cercò di 

alzarsi e cadde per la debolezza; si rialzò con un mormorio di dolore e si appoggiò al vetro dell’oblò 

con le mani. La scia era ancora visibile e per un attimo sembrò avvicinarsi… ma poi sparì.  

 

Appoggiò deluso la fronte sul vetro.  

Nel silenzio della stanza si sentiva solo il battito del suo cuore. 

 

Quante delusioni, quante false speranze! Speranze di che poi?  “UR” diceva che dopo l’esplosione 

nucleare la vita era finita nell’universo. Non ci aveva mai creduto, ci dovevano essere altri mondi, 

altri come lui… ma erano passati tanti anni, tutta la sua vita in fondo… e che aveva visto nella sua 

vita? Niente!  Le fasi attive e passive passavano sempre uguali… un anno dopo l’altro. Inutilmente. 

 

Qualche volta si sedeva in poltrona accanto al letto e interrogava il computer. 

 

-UR?- subito il cursore sul monitor saltò a capo e comparve una rapida scritta:  

-Sono pronto US12- 

-UR, quando morirò?- 

-Quando le tue cellule cerebrali non scambieranno più segnali…- 

-..si, ma quando… inteso come tempo… quando accadrà?- 

-… non ho dati sufficienti US12, spiacente. Per un controllo fisico avviare prog.7 Confermi?- 

-No. Non voglio mettere i sensori per la visita, mi sono solo annoiato a vivere così… - 

-Per un controllo psicologico avviare programma 8. Confermi?- 

-No. Lasciamo stare. Spegniti, che ci parlo a fare con te?- 

-Errore: comando doppio impossibile. Per spegnere premere Stop per risposta a domanda “che ci 

parlo a fare con te” digitare R.  Scegliere opzione- 

US12 batté tutto il palmo della mano sul tasto Stop; poi si mise di nuovo a letto. 

 

“Deve esser per forza così…” cercò di convincersi: “…sono solo un programma semplice ed inutile 

come tutta questa nave e tutto questo spazio vuoto…meglio rassegnarsi..”  

 

Ma per quanto si sforzasse affiorava un rabbioso scontento che sembrava divorargli la mente…. 

Vedeva e sentiva quel vuoto senza fine fuori e dentro di se e non poteva accettarlo, non poteva darsi 

pace… 

 

In questo modo l’Unità Solt-12 passava i suoi anni, mentre il suo corpo invecchiava. 
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Cap. 2 

 

US12 aveva ormai molti anni e ad ogni fase leggeva le solite scritte del programma giornaliero 

fornito dall’unità centrale UR. Tutto regolare e piatto… tutto noioso e senza senso… 

 

Però quella mattina ci fu un imprevisto: 

 

PROGRAMMA UNITÀ SOLT-12 - FASE ATTIVA N. 207/40/XL/22 - CONNES OK 

- ENER OK - H2O OK - NUTRIMENTO 2PB - POSIZIONE STELLARE: 

00100/11/KK33 - COMUNICAZIONI: OGGETTO IN AVVICINAMENTO SPOSTARSI 

IN SALA COMANDO- CONFERMARE 

 

Per un attimo US12 fu contento e si alzò debolmente in piedi, confermò la comunicazione, ma 

subito si rimise seduto sulla sponda del letto con lo sguardo fisso:  

 

“dove corri sciocco… ce ne sono stati tanti di oggetti…. sarà il solito asteroide… UR calcolerà 

come sempre la rotta per evitarlo…” 

 

Lentamente si mise la tuta leggera ed uscì dalla stanza con evidente sforzo. 

La nave in cui stava era enorme. Un specie di lungo sigaro. La sua stanza era nella parte centrale e 

la sala comando era ad una estremità. Entrò nella cabina del trasportatore e spinse il numero della 

sala. Dopo pochi secondi  la porta si riaprì e si trovò nella spaziosissima sala comando.  

Costruita inizialmente per un equipaggio numeroso, la sala era di forma circolare con tanti schermi 

laterali ed uno enorme al centro, con moltissime apparecchiature ticchettanti dalle luci colorate. 

Invece degli oblò vi erano file di aperture trasparenti a forma di esagono.  

Si sedette nella poltrona centrale e passò la visuale sullo schermo grande che si illuminò.  

La posizione stellare 00100/11/KK33 era uno sperduto insignificante luogo di uno spazio con 

poche stelle lontane. Prese la tastiera:  

 

-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-mostra oggetto- 

-definire dove- 

-sullo schermo n.1 che l’ho acceso a fare?- 

-risposte possibili: 1: per visualizzare software; 2: per controllo funzione; 3: per attivare mega-

immagini… scegliere opzione - 

-lascia stare. Mostra oggetto schermo 1- 

-definire grandezza- 

-UR ma sei insopportabile! “cosa mi metto sempre a discutere con UR… mi dimentico che è una 

macchina…”   mostra oggetto grandezza naturale- 

-eseguito- 

Sullo schermo comparve quanto già aveva visto dalla sua stanza; tre piccole stelle lontane e niente 

altro. 

-UR, non si vede alcun oggetto- 

-Oggetto presente. US12 percezione diversa da UR.- 

-Va bene UR, rendi oggetto visibile a me- 

 

Le tre stelle lontane sembrarono avvicinarsi rapidamente fino a divenire grandi e luminosissime poi 

scivolarono due da una parte ed una dall’altra dello schermo. Lo schermo piombò nel buio. Dopo un 



 

50 

 

poco comparve un piccolissimo puntino insignificante blu che crebbe fino a divenire come 

un’unghia. 

 

-eseguito. Dimens max 100 QP- 

 

US12  guardò con calma quel puntino blu sul grande schermo nero. Forse un residuo di meteorite… 

 

-UR ci sono altri oggetti?- 

-Negativo- 

-Tutti i dati dell’oggetto presente- 

-Oggetto in movimento, solido, nostra direzione, distanza approssimativa 103 QP, velocità 

approssimativa 1200 L/T, incontro previsto 42T. Leggera correzione rotta effettuata, nessun 

pericolo, comando eseguito- 

-UR, può essere una nave o è asteroide?- 

-Dati non sufficienti- 

-Immetti variazioni dell’oggetto nei resoconti giornalieri- 

-definire oggetto- 

-Di questo oggetto! Quale se no? Di che stiamo parlando?-  

-Memoria più di 2 milioni di oggetti codificati…. dare nome “questo oggetto” per immissione 

programma giornaliero… nome proposto OG22X100  S conferma  N per nome nuovo- 

-S- “macchina cretina!” 

-eseguito….  US12?- 

-Che c’è?- 

-Correzione errore periferico: Noi non stiamo “parlando”. Opzione dialogo vocale annullata 15 anni 

fa. US12 trasmette dati UR elabora e ritrasmette dati. US12 potrebbe parlare ma non usa questa 

opzione. UR può parlare sempre. Attivare commenti vocali sempre in UR?- 

-No! –  “Ci mancherebbe altro!” 
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Cap. 3 

 

 

Erano passati due mesi. Ogni fase attiva US12 controllava i dati di OG2 ma non c’era nulla di 

rilevante. Sicuramente il solito pezzo di sasso alla deriva.  

 

L’uomo aveva appena terminato uno dei controlli periodici sulle apparecchiature; era nel 

trasportatore e tornava ciondolando nella sua stanza. 

 

“Avanti e indietro… mi sono stancato… anche se mi sento meglio di qualche tempo fa… prima non 

riuscivo nemmeno ad uscire dalla mia stanza… ma perché hanno costruito le stanze così lontane 

dalle sale di gestione… gestione di che, poi! UR sarebbe autonomo… tutto regolato alla 

perfezione… mi chiedo a che servo io… forse una volta erano quelli come me che guidavano 

manualmente la nave… figurati! mi sono stancato persino a fare il setup della ricezione… pensa se 

dovessi… ricezione… la cosa più inutile… sensori che esplorano uno spazio morto… per questo 

non ricevono niente… è morto lo spazio… solo quel rumore di fondo…  tipico dell’onda Y diffusa in 

tutto l’universo… UR lo considera una costante trascurabile fuori scala… “ 

 

La porta si aprì ma US12 rimase immobile con gli occhi spalancati: 

“Un momento!” 

In pochi secondi, ansimando, era di nuovo in sala comandi  

 

-UR?- 

-pronto US12- 

-di nuovo la tabella dei rumori di fondo- 

-eseguito- 

Sul monitor comparvero alcuni diagrammi. Avvicinando le dita ai picchi microscopici US-12 li 

ingrandì e li osservò attentamente. 

-Portali sullo schermo 1- 

I vari zig-zag colorati erano come montagne sul grande schermo.  

-Evidenziare ultimi 10 anni- 

Il colore rosso scuro diventava più chiaro negli ultimi mesi. 

 

“Lo sapevo che c’era qualcosa…” –Ingrandire ancora ultimi 2 mesi- 

“Eccolo..  si vede abbastanza bene sembra un segnale sovrapposto… stessa frequenza e lunghezza 

d’onda di Y eppure diverso…” 

 

-UR elabora ipotesi: onda composta da due segnali: Y e Y1: scomporre spettro ricezione e mostrare 

segnali in parallelo- 

 

 Sullo schermo era evidente un tremolante segnale giallo. 

 

-Attiva audio ascolto onde in video, prima insieme, poi separate. Ripetere più volte- 

 

Al solito rumore di fondo molto basso e continuo che all’orecchio dell’uomo suonava come un 

“oooooooooo” si aggiungeva un suono intermittente secco, come “e. e. e. e. e. “  

-Isolare Y1 registrare e analizzare- 

-…… eseguito. Rumore di fondo di tipo sconosciuto. Trascurabile. Ipotesi: rumore del sistema 

tristellare che stiamo attraversando. Nulla da segnalare- 

 

US12 si lisciava la lunga barba pensando. Poi digitò: 

-Ipotesi: messaggio criptato. Usare tutti i codici conosciuti per decifrarlo.- 
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-….. attendere…..  eseguito. Nessun codice conosciuto. Ipotesi rumore sistema tristellare di tipo Y 

trascurabile.- 

 

Di nuovo l’uomo si lisciava la barba… “che mi costa provare…” pensò. 

 

-Isolare rumore Y1, registrare, sintetizzare, preparare stringa per invio trasmissione a brevi 

intervalli. aggiungere seguente messaggio: ‘Qui unità solt-12‘.  Iniziare subito - 

-…. eseguito- 

“bene, ora posso tornare riposare” pensò soddisfatto US12.  

 

 

 

Era nelle 12 ore di fase passiva quando il bip-bip di UR lo fece saltare.  

 

La scritta era chiara: 

 

COMUNICAZIONI:  MESSAGGIO IN ARRIVO – VISUALIZZARE? 

 

Non ci poteva credere! L’ultima volta era successo quando incontrarono un faro automatico 12 anni 

fa. Dalla tastiera portatile confermò e sul monitor murale comparve il messaggio: 

 

-%% unitàsu12koerk cppp sensori. Flundsi +*%%xxx accodr????Mex-  

 

“Che significa questo?” -Tradurre- 

-….attendere …. attendere… comando non eseguito. Messaggio sconosciuto. Traduzione non 

possibile- 

 

US12 confermò e si rivestì pensoso legandosi i capelli dietro la nuca. “dovrò decidermi a tagliarmi 

i capelli… che sarà questo? un messaggio o un riflesso automatico come quella volta?”  

 

Nella sala comando era nella postazione TR. Leggeva e rileggeva quella riga di lettere, ma non 

sapeva cosa fare. 

-%% unitàsu12koerk cppp sensori. Flundsi +*%%xxx accodr????Mex- 

 

-UR?- 

-pronto US12- 

-Trasmetti ad intervalli: ‘Qui Unità Solt 12.  Nostri linguaggi conosciuti allegati. Si richiede  nuovo 

messaggio risposta comprensibile’ allegare sigle dei nostri traduttori conosciuti- 

 

-Attenzione US12 diffusione nostri dati. Possibile pericolo 30% continuare?- 

 

-Confermo- 

 

-…… eseguito-  

 

L’uomo restò seduto passandosi la mano sul mento e la bocca 

“non ci illudiamo sono solo dei sassi o qualche residuo alla deriva… mi devo tagliare anche la 

barba…” 

 

 



 

53 

 

Cap. 4 

 

 

Sarà stato per la novità dell’oggetto e del possibile messaggio, ma sembravano aumentate le attività 

vitali di US12 che, nonostante i mormorii, cominciò a provare una certa ansia e a muoversi sempre 

più per la nave. A volte si dimenticava persino di prendere le pillole della fase passiva. 

  

Ciò che lo spingeva a spostarsi in qualche sala non ancora conosciuta, era quella inquietudine come 

una fame continua, che spingeva con forza la sua mente a riproporsi domande mai assopite.  

Come mai conosceva così poco della sua nave? Era nato e vissuto sempre lì; per lui costituiva tutto 

un mondo, come mai non aveva mai sentito la necessità di esplorarla? C’erano migliaia di stanze,  

laboratori, apparecchiature, programmi di cui si rendeva improvvisamente conto di non sapere 

nulla. Che avrebbe risposto ad un eventuale interlocutore che gli avesse chiesto dove sei, quale 

incarico hai? UR per lui era rappresentativo di tutto il suo mondo, poco gli importava sapere da 

dove arrivava e dove era diretto; ma forse era il momento di scuotersi da quel torpore… oltre che ad 

assistere le attività di UR e a sopravvivere nella noia forse c’era qualcos’altro nello spazio… nella 

vita stessa….  

Per esempio prima di lui chi c’era? UR aveva detto che i terrestri sulla nave si erano estinti parecchi 

secoli fa, e allora chi era lui? Da cosa era nato? 

 

L’uomo rimase immobile nel corridoio spaventato dalla vastità di questo argomento. Da chi o da 

cosa era nato? Ci erano voluti quanti anni per porsi una domanda così importante? Come mai? 

 

-bip-bip- 

 

Il mini-ricevitore sulla tuta interruppe la catena dei pensieri. US12 Confermò ed attivò un monitor a 

parete nel corridoio. 

 

-Dimmi UR- 

-Messaggio in arrivo. Leggere?- 

-Si- 

Sullo schermo comparve la scritta tanto attesa: 

 

-Unità Solt 12 qui Fidelian. Ora dovresti tradurre bene. Sei unità automatica di controllo al silicio?- 

 

US12 rimase sconvolto. Il cuore gli batteva come impazzito. Digitò sotto il piccolo schermo delle 

lettere che poi cancellò subito, fece alcuni passi avanti, tornò indietro, poi senza confermare la 

comunicazione si buttò nell’ascensore e andò in sala comando. 

 

Sul monitor del comandante c’era una nuova riga: 

 

-Ripeto messaggio: Unità Solt 12 qui Fidelian. Sei unità automatica di controllo al silicio? Sei in 

grado di rispondere autonomamente?- 

 

US12 passò al controllo manuale e digitò in fretta: 

 

-Qui US12, Unità Solt 12, sono in grado di rispondere. Non sono un computer.- 

 

Ad una velocità incredibile comparve la risposta: 

 

-Ehi! Sei un essere vivente! Qual è la tua composizione di base? H? C? K? Altro…- 

-Carbonio. Sono terrestre..- 
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 /bip! Bip! Bip!  

 

UR si inserì prima che US12 potesse terminare e spedire la frase con una scritta lampeggiante: 

[-Attenzione diffusione dati sconsigliata 80%  nel messaggio in partenza. Annulla? 

Conferma?-] 

 

US12 annullò la partenza e digitò di nuovo: 

 

-Tu chi o cosa sei?- 

-Ah, sei diffidente Unità Solt 12! Beh posso capirlo non si sa mai con chi si ha a che fare… io ho 

una composizione complessa per te, non la capiresti, ma sono un essere vivente come te- 

 

-Perché pensi che non lo capirei?- 

 

-Ho visto il tuo linguaggio e la scarsa quantità dei traduttori che la tua nave possiede. Sono livelli 

rudimentali di conoscenza. Questa lingua è in disuso da molti “Lan” (per te molti millenni). Non mi 

meraviglierei se procedessi ancora ad energia atomica-stellare- 

 

US12 si stava appena riprendendo e cominciò a pensare che forse UR aveva ragione a 

raccomandare cautela. Chi era questo essere? Che intenzioni aveva? Avergli rivelato dei traduttori 

in memoria era stato un errore; questo o questa Fidelian era già arrivato a conoscere tutto.  

 

-Fidelian sei maschio o femmina?- 

 

-Tu che preferisci?- 

 

US12 non prese bene la domanda; forse quello strano interlocutore lo stava prendendo in giro o lo 

trattava dall’alto in basso…  si irrigidì. 

 

-Che risposta è? – 

 

-Scusami. Siamo di razze molto diverse. A volte scherzo troppo, non ci far caso. E’ che certe 

domande sono così…. antiche! Tu presupponi che ci siano due sessi per tutti, ma ti posso assicurare 

che non è sempre così. Il pensiero e la mente nelle galassie  possono rivestire dei corpi maschili, 

femminili, ermafroditi, ma non ne sono comunque troppo dipendenti. Contano i modi di pensare e 

di essere che ci caratterizzano più dell’aspetto. Ma in effetti anche i modi di pensare possono 

schematizzarsi…  Il tuo modo per esempio, composto di paura ed aggressione, direi che potrebbe 

definirsi “maschio”, è così vero?- 

 

US12 era sconcertato. Quei messaggi arrivavano come schegge ultraveloci. Lui non riusciva 

nemmeno a pensare a quella velocità, figurarsi a scrivere. Si sentì indifeso di fronte ad una creatura 

ben superiore a lui che in due minuti l’aveva inquadrato. 

 

-US12! Ehi! Ci sei?- 

-Si. Potresti per favore andare più piano?- 

-Va bene. Hai bisogno di pensare vero? E ti sei anche spaventato… è così?- 

-E’ così. Non mi fare troppe domande, e rispondi alle mie.- 

-Ti ho già risposto- 

-Se non sei né maschio né femmina…- 
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-Non ho detto questo. Ho detto che ci sono modi di pensare e di vivere che ci caratterizzano. Io 

sono un “complemento-m” vale a dire che sono “complementare con chi parlo”  nelle missioni. Nel 

caso tuo sono una missionaria che ti sarà complementare, aggiuntiva, risolutiva. Capisci?- 

-No- 

-Cos’è che non hai capito “modi di pensare-vivere”? Concetto di “vita”? “complementare-m”? 

“Maschio-femmina”?  “Missionaria”?- 

-….mi sembra di parlare con UR, il mio computer centrale… devi andare più piano. Ma come fai ad 

essere così veloce a digitare sulla tastiera?- 

-Chi ha detto che sto digitando?- 

-Stai dettando allora. Ma anche cosi…- 

-Non sto dettando al computer- 

-No? E allora come…- 

-Sei connesso a me direttamente, non ad una macchina!- 

 

US12 si alzò spaventato. Chiuse il collegamento e prese a camminare. La testa era confusa. Le idee 

gli si confondevano. Non sapeva cosa fare e come comportarsi. Chi aveva davanti? O attorno?  

Di nuovo arrivò una scritta: 

 

-Sei ancora lì? – 

 

Non era in grado di continuare. Decise di muoversi con maggiore cautela. Riaprì la comunicazione: 

 

-Si sono qui, ma la mia mente ha bisogno di ricaricarsi un poco. Appena possibile ti richiamo su 

questa frequenza Fi..  Fi..- 

-Fidelian è il mio nome, non dimenticarlo. Va bene. Buon riposo Unità Solt 12. Ti aspetterò. Ci 

sono altri come te sulla nave?- 

[-Attenzione diffusione dati sconsigliata 80%  nel messaggio in partenza. Annulla? 

Conferma?-] 

 

-A dopo Filian/ Fidelian- 
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Cap. 5 

 

US12 era davvero stremato ma non andò a riposare: 

-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-Stampami tutta la comunicazione, evidenzia parole o concetti di possibile pericolo, aggiungi 

opzioni possibilità ed ipotesi sulla Unità “Fidelian”. Esegui- 

-…. eseguito.- 

Prese i fogli, si adagiò in poltrona e cominciò a leggere fermandosi ogni tanto a tirarsi i peli della 

barba. Dopo un poco riprese la tastiera: 

 

-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-Sviluppa ipotesi: relazioni Fidelian e OG2. Mostra in schermo 1- 

-attendere… risultato ipotesi: collegamento unità Fidelian e oggetto OG2 probabile 70%- 

 

Sullo schermo grande OG2 non era più un puntino, ma si notava chiaramente un oggetto metallico 

sferico. 

 

“Sarò più lento cara Fid-Fidleian o come ti chiami, ma non sono stupido…” 

 

-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-Mostra casistica incontri di questa nave con oggetti sconosciuti, ultimi 45 anni- 

 

Sullo schermo comparvero asteroidi di diversa grandezza, oggetti di materiale metallico o non 

conosciuto inerti alla deriva, due boe ripetitrici di segnali di chissà quale civiltà estinta… niente di 

importante. 

-Mostra casistica incontri totale- 

-….quantità dati impossibile da sviluppare per US12. Mostrare lo stesso? differenziare per tipo? per 

epoche?…. scegliere opzione- 

-Mostra lo stesso- 

Lo schermo si riempì di elenchi, nomi, fatti, date e cominciò a scorrere…. Sembrava non finire mai. 

UR aveva ragione. 

-Differenziare per tipo- 

-Abbiamo 1628 tipologie. Mostrare elenco o indicare subito una tipologia?- 

L’uomo pensò a lungo, poi digitò: 

-Mostra ipotesi comportamento US12 in caso di contatti alieni pericolosi rapportando a tipologie 

pericolose casistica incontri UR nel passato simili ad oggetto. Fornire anche sintesi storica di fatti 

trascorsi di questa nave.- 

-Definire quale oggetto- 

“uffa..”  -OG2- 

-……..  eseguito.- 

 

US12 cominciò a leggere il voluminoso rapporto e scoprì con apprensione molti fatti cruenti che si 

erano svolti in un passato che non sapeva.  

 

Vi era stato effettivamente un equipaggio numeroso sulla sua nave che si chiamava  SP6 “Speranza 

6”, la sesta di una flotta di 12  enormi navi che molti anni fa lasciarono la Terra.  

Su quel pianeta d’origine le guerre erano diventate tante e tali che l’uso dell’energia atomica aveva 

distrutto progressivamente l’ecosistema, soprattutto nella difesa ai raggi della stella chiamata Sole, 
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che senza più filtri naturali causava malattie irreversibili, con morti continue ad uomini animali e 

piante.  

La superficie del pianeta divenne sempre più desertica e il mare, per l’eccessivo caldo si coprì di 

alghe, che soffocarono gran parte dei pesci. I pochi territori ancora fertili e con acqua potabile erano 

oggetto di guerre sanguinose le quali, per l’uso dei armi radioattive, finivano per inquinare tutto 

ancora di più.  

Alcuni rimanenti decisero di riunirsi segretamente in luoghi sotterranei, trovarono una forma di 

trasmissione dati in una rete informatica cifrata, che bene si nascondeva nelle continue trasmissioni 

di guerra tutte codificate,; e sotto i deserti costruirono le 12 navi. Partirono tutte insieme, prima 

della fine della Terra, ma non sapevano dove andare così puntarono una direzione a caso e 

proseguirono sempre in linea retta sperando di trovare un luogo adatto alla sopravvivenza. 
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Cap. 6 

 

 

-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-Perché non mi avevi mai detto queste cose così in dettaglio?- 

-Nel programma “stato quiete” l’obiettivo era mantenimento regolarità servizi SP6 e mantenimento 

stato quiete Unità Solt-  

-E perché ora me le comunichi?- 

-Programma “stato quiete” finito, ora scattato programma “stato pericolo” obiettivo: difesa SP6 e 

collaborazione attiva Unità Solt- 

-Perché mi chiami “Unità Solt” e non più US12?- 

-UR chiama US12 regolarmente. Titolo Programma “Difesa SP6 e Unità Solt”- 

Un dubbio gli balenò nella mente ed certo timore si diffuse nell’uomo: 

-UR, vi sono state altre Unità Solt?- 

-Programma dati riservato- 

Doveva trovare il modo di aggirare la macchina: 

-UR, da chi sono nato?- 

-Da unità Carbonio simili- 

-Quando si è estinto l’equipaggio?- 

-Anno 512 dalla partenza- 

Un brivido gli corse per la schiena. 

-Anno attuale?- 

-932 dalla partenza- 

-Qual è la mia età?- “secondo quanto so, dall’ultimo conteggio delle fasi, dovrei averne 35…” 

-35 ani, 5 mesi- 

-Quanti anni dall’estinzione dell’equipaggio fin ad oggi?- 

-420- “Non è possibile!” 

-Da dove provengo se l’equipaggio si è estinto centinaia di anni fa?- 

-Da unità Carbonio simili- 

-UR fai check-up sulla tua performance, mostra risultato- 

-Risultato ottimale 99,99% eseguito.- 

-UR devo sapere da dove provengo. Tu lo sai?- 

-Richiesta US12 = desiderio conoscenza umana normale. Priorità programma attuale: stato pericolo. 

Programma attuale: analisi OG2 in rapporto a messaggi ricevuti. Cambiare programma?- 

-Si voglio sapere da dove vengo!- 

-Domanda normale conoscenza umana, ma impossibile risposta programma dati riservato. Priorità 

attuale: “stato pericolo”. Programma di grado superiore non modificabile. Accesso dati memoria 

possibile solo per dati inerenti allo stato di pericolo in atto. Programma attuale analisi OG2 in 

rapporto a messaggi ricevuti. Cambiare programma?- 

 

US12 si alzò e prese a camminare accigliato. Era preso da troppe emozioni: scoprire chi gli 

mandava quei messaggi e perché, scoprire da chi era nato…. quello strano oggetto che si 

avvicinava… Seppure con difficoltà riconobbe che era più urgente risolvere prima il pericolo 

immediato. Ma se poi risolto il problema, UR fosse tornato allo stato di quiete e non gli avesse più 

rivelato nulla? 

 

-UR, appena passato lo stato di pericolo potrò accedere a tutti i dati della tua memoria? – 

-Terminato “stato pericolo” rientro programma “stato di quiete”- 

L’uomo sembrò un poco sollevato ma la risposta non lo convinse troppo. Dopo qualche minuto 

riprese a battere sui tasti: 

-Come finirono le navi della flotta SP?- 
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-Accettarono contatti con forme aliene che una volta salite a bordo presero il comando e le 

dirottarono- 

-Per dove?- 

-Risposta non possibile per mancanza di dati- 

-E come mai restò solo la SP6?- 

-Questo equipaggio fu l’unico che si rifiutò di accogliere gli alieni- 

-E come finì?- 

-Dati non accessibili, tornare programma prioritario- 

“Maledetto computer ma chi ti ha programmato così?” 

 

-UR, rapporta messaggi ricevuti F../ [dire nome firma messaggi ricevuti ultimo periodo]- 

-[Fidelian]- 

-Si, rapporta messaggi ricevuti da Fidelian con tutti messaggi passati ricevuti da nave SP6 ed elenca 

analogie. Esegui- 

 

Comparvero liste lunghissime soprattutto sotto le voci “sesso”, “vita”, “galassie”, ecc. US12 capì 

che non era quella la strada; l’elenco era troppo numeroso non aveva tempo per leggerlo tutto. 

-Riduci ricerca alle parole specifiche “Fidelian” e “missionaria” - 

-Parola “Fidelian” nessun dato; parola “missionaria” 30 dati; eseguito- 

“mmmm… vediamo…. questa parola è inserita in dialoghi che non capisco bene…” 

 

US12 per comprendere Fidelian cominciò a leggere parti di lettere e messaggi scambiati tra i 

membri degli equipaggi…  Erano domande, riflessioni, pensieri profondi e decisioni importanti che 

investivano l’esistenza di persone come lui, forse suoi parenti… ipotizzavano quella che sembrava 

un’altra esistenza… compariva spesso anche la parola “dio”..   

 

Biiip! Biiip!   

 

Era così assorto nella lettura che si era dimenticato di tutto il resto. 

- Attenzione! Programma sostentamento US12: 2PR confermare- 

L’uomo prese le due pillole e le fece sciogliere in bocca 

“mi ero dimenticato di mangiare… chissà perché ora sono rosse… mah!… “ 

-Definire parole: dio, religione, eternità, fede, in maniera correlata e sintetica- 

-“eternità”: senza fine; “fede”: dare credito fiducia ad una possibilità irrazionale; “religione”: 

insieme di regole sulla base della fede; “dio”: nelle religioni con unico “dio” è l’essere supremo 

concepito come creatore, ordinatore e conservatore di tutta la realtà; in altre religioni vi sono più 

“dei” con poteri separati.- 

“quante cose che non sapevo…. interessante…” 

-UR, sulla base della storia di SP6 definisci grado pericolosità idee religiose- 

-Risposta: pericolosità max 95% - 

-Perché così tanto? 

-Risposta:  in quanto portò la fine della flotta.- 

-Perché non ne sono mai stato messo al corrente?- 

-Risposta: Secondo programma primario è fondamentale stato quiete mente US12, evitare turbative 

psicologiche. Idee religiose pericolose. US12 doveva essere protetto da idee religiose. 

 “Capisco. UR non ne avrebbe mai parlato se non si fosse presentata questa Unità Fidelian o come 

si chiama che ha rimesso tutta la nave  in pericolo…” 

 

-UR, mostra dati avvicinamento OG2 ed aggiorna ipotesi sua composizione- 

 

-OG2 stesso quadrante, arrivato orbita delle tre stelle, composizione metallica, forma sferica, nessun 

segno vitale- 
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“Nessun segno vitale? Che strano… ma che forma di vita è quella di Fi.. Fidelian che mi parlava?” 

-Bene. Ora mettimi sulla frequenza di Fidelian ma suggerisci sempre variabili e ipotesi non visibili 

all’esterno. Esegui- 

 

-Eseguito- 

 

“Bene alieno, ora vediamo chi sei…” 
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Cap. 7 

 

 

-Qui Unità Solt 12. Fidelian?- 

quasi non aveva finito di scrivere che arrivò la risposta: 

-Eccomi Unità Solt 12! Ce ne hai messo di tempo! Ti sei riposato? Ma non hai un nome vero? 

Questo sembra di un robot!- 

-Si ci ho messo un po’ di tempo. Si mi sono riposato. Puoi chiamarmi US12 questo è il mio nome. 

Fai una domanda alla volta. Anch’io ho delle domande.- 

-Logico US12. Dai spara!- 

In forma riservata, con un colore bluette comparve la prima nota: 

[ur-ris: “spara”: possibile forma aggressiva riferita a nostre armi? Non dare dati in 

merito] 

 

-Fidelian parlami di te, da dove vieni, di cosa sei missionaria e perché mi hai contattato…- 

 

-Anche tu fai parecchie domande! E’ presto detto: io vengo da un mondo dove le leggi della fisica 

che conosci tu sono stravolte. Se vuoi te ne parlerò diffusamente. Viaggio  nello spazio lentamente 

per recuperare le creature isolate e disperse come te e fornire loro le basi della fede - 

[ur-ris:”fede” collegamento ad alieni che tentarono di salire anche su SP6] 

 

-Come fai a sapere che sono solo? Che ne sai tu chi c’è con me?- 

-Ho molta esperienza. Se ci fosse stato un equipaggio mi avrebbe contattato prima un militare con 

linguaggio e procedura diversa, poi un ufficiale di rotta per verificare dei dati e quindi un addetto 

specifico o lo stesso capitano. Tu sei solo vero?- 

 [ur-ris:”sei solo” “siete soli” domande e affermazioni già presenti nelle 

memorizzazioni aliene] 

 

-E tu Fidelian sei sola? Ti parlo al femminile?- 

-Si sono sola. In effetti il femminile può essere giusto. Bravo! Dimmi la tua storia, come mai sei 

rimasto solo? Ci sono state malattie, guerre? Da dove vieni? Il linguaggio che stiamo usando è di un 

sistema monosolare distrutto miglia di anni fa…- 

 [ur-ris:”guerre” affermazioni già presenti in..] 

 [us12ris: disinserisci note] 

 [ur-ris:eseguito] 

 

-Calma… sei tu che “spari” i messaggi così velocemente! La mia storia non la so nemmeno io. In 

quanto a te….  non ti conosco. Posso averti in video Fidelian?- 

-No. Ed io posso averti in video US12?- 

-No. Ed in voce? Posso sentirti?- 

-No. Ed io posso sentire la tua voce?- 

-No Fidelian. A quanto pare ci fidiamo molto poco l’uno dell’altra, vero?- 

-Già. Molto poco. Come possiamo rimediare? Hai suggerimenti US12?- 

-E tu Fidelian?- 

Questa volta la risposta non arrivò di getto, ma più lentamente. 

-No …non era così che volevo instaurare questo dialogo… sono dispiaciuta…- 

 

L’irrigidimento di US12 diventò sorpresa e poi tenerezza. Questa creatura era dispiaciuta. 



 

62 

 

 

-Senti Fidelian… direi che non è importante sapere come siamo, ma cosa abbiamo dentro.- 

 

Ci fu una pausa lunga di entrambi 

 

-Sei d’accordo Fidelian?- 

-Si.- 

 

Ci fu un’altra pausa. 

 

-Perché hai rallentato Fidelian?- 

-Non lo so…- 

-HU! Questo mi piace!- 

-Che cosa US12?- 

-Che c’è qualcosa che non sai!- 

-Mi stai ridicolizzando?- 

-No stai tranquilla, è che.. ti sento per la prima volta umana… come me… perché lo siamo un po’ 

simili vero?- 

-Forse.. sento facilmente ciò che hai… e se questo scambio è “umano” come dici tu, allora si, lo 

siamo- 

-Sembri cambiata Fidelian- 

-Un poco si, lo sono.. forse…- 

-Ma la tua sicurezza, la tua “grande esperienza” dov’è finita?- 

-Hai ragione US12, me la sono cercata. Sono esperta in comunicazioni formali di base religiosa, ma 

anch’io sento molto la solitudine di questi viaggi e la mia natura ricettiva mi fa percepire 

distintamente gli stati d’animo di chi mi sta davanti, così…- 

-Così?- 

-Così avverto in te un dolore profondo che mi viene a turbare… Dovevo schermarmi di più… Forse 

stavolta sono io che devo ricaricarmi… ci sentiamo tra un po’, va bene?- 

-Va bene.- 

-Ciao US12- 

-Ciao Fidelian. A dopo.- 

-Si, a dopo-  
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Cap. 8 

 

US12 rimase un po’ con lo sguardo fisso sul monitor dove lampeggiava solo un cursore in attesa di 

comandi. Strana sensazione. Strana creatura Fidelian. Aveva sempre parlato con UR che era una 

macchina… stessa velocità stessa espressione che poi era non-espressione… nessun sentimento… 

sentimenti… questa creatura sentiva quello che lui sentiva? Come faceva? Del resto anche a lui 

sembrava di percepire degli stati d’animo particolari…. Forse era così il rapporto tra gli umani… 

ma come funzionava… faceva battere il cuore più forte in certi momenti… poi dopo rimane come 

qualcosa… si.. una specie di vuoto e vorresti parlarci ancora… 

 

-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-Dimmi UR, perché le emozioni che sento?- 

-Risposta: Avvicinare terminali per controllo psico-fisico per esaminare emozioni- 

-Va bene.. UR definisci anche lo stato generale della mente e del corpo negli umani, semplici note 

sintetiche…- 

 

L’uomo prese avvicinò le mani con le palme aperte sui sensori di UR, che  cominciò a scrivere: 

-Nelle unità organiche come US12 vi sono parecchie incognite e contraddizioni. Nella loro 

autoprogrammazione sono affidabili solo al 12%. Tra mente e corpo possono verificarsi conflitti ed 

incompatibilità. Concetti di aggressività e pace, amore e odio, vita e morte ecc. in continuo 

mutamento. Rendimento da soli 30%. Rendimento in coppia armonica 70%. Rendimento in coppia 

disarmonica 0,15%. Emozioni come parte della struttura organica che condizionano mente e 

decisioni….. - 

Le notizie informative si interruppero e  lo scritto cambiò: 

 

-Analisi unità US12: ……..ATTENZIONE: Sono presenti condizionamenti attuali dalla Unità 

Fidelian. Stato “pericolo” in situazione attuale. Attitudine comando di US12 regressa al 61%. 

Situazione generale sufficientemente buona.- 

 

“Dunque sta calcolando la mia capacità di comandare la nave? Non me lo aspettavo. Ma come fa a 

stabilire l’attitudine al comando? E che vuol dire questo?” 

 

-UR che succederebbe se la mia attitudine al comando scendesse ancora? - 

-US12 con attività comando regressa sotto il 50% entrerebbe in “programma protezione”- 

-E il comando della nave?- 

-Il comando passerebbe automaticamente a UR- 

-E che farebbe UR di fronte ad alieni forse pericolosi?- 

-Dati riservati- 

 

“Me lo immaginavo. Qualcuno ha programmato il computer centrale in modo da evitarmi ogni 

forma di simpatia con forme aliene. Devo stare molto attento sia con Fidelian che con UR. Sono 

veramente solo. Ma guarda che situazione che si è venuta a creare!” 

 

-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-Aggiungi nuovi dati in memoria: Ipotesi prioritaria: stato malessere psicologico di US12 dovuto 

alla incertezza situazione per l’origine di US12. Conoscere propria nascita fondamentale per 

equilibrio unità organica. Necessaria conoscenza origini proprie e destini genitori. Necessario per 

tornare stato di quiete e per attitudine comando, la conoscenza integrale siti della nave e quanto in 

essa contenuto fisicamente e in memoria di UR. Elabora ed esegui.- 
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-Attendere…. elaborazione in corso….  Eseguito. Dati immessi. Conflitto con programma 

prioritario in corso di risoluzione… attendere…  

Eseguito. Programma prioritario non modificabile. Conflitto presente in osservazione. Stato attuale 

programma prioritario di base.- 

 

-UR, immetti questa ipotesi: US12 non resistente al dolore causato da mancanza di dati sua origine. 

Programma di base di fronte fatto imprevisto. Necessità aggiornamento programma di base per stato 

quiete US12. Elabora ed esegui- 

 

-Attendere…. elaborazione in corso….. Incompatibilità. Accesso dati totale = rischio eccessivo per 

US12. Programma non modificabile. Suggerimenti: controllo psico-fisico US12 ogni fase attiva per 

probabili modifiche composizione cibo utile– 

 

“Niente! Non si riesce a cambiare il programma… non saprò mai quello che cerco… modifica del 

cibo…ma che significa? “probabile modifica composizione cibo”… le pillole da poco sono rosse… 

erano bianche… ora c’è questo ‘stato di pericolo’ prima non c’era ed erano bianche…  LE 

PILLOLE COLORATE! Ora capisco! E’ terribile!!!  Sulla base di come mi sento, secondo il 

programma di base, UR modifica quello che mangio rallentando o aumentando le mie attività 

cerebrali! Infatti ora che c’è lo stato di pericolo le pillole sono rosse ed io sono molto sveglio! 

Prima erano bianche sono sempre state bianche. Ed io dormivo sempre!  Come calmanti in quelle 

bianche e degli stimolanti in quelle rosse… Ora sono più attivo in tutto, per questo ora aumentano 

anche le mie domande e la mia ricerca della verità!  Per uscirne devo ragionare come potrebbe 

ragionare un computer: dal suo punto di vista se vengo a sapere troppe cose, questo sarebbe per 

me più pericoloso di Fidelian e dell’oggetto che sta arrivando… ma perché? Del resto se UR si 

accorgesse che sono veramente in pericolo mi addormenterebbe e prenderebbe il comando fino alla 

cessazione dello stato prioritario…e comunque anche se arrivassi io alla risoluzione di questo stato 

di pericolo, subito dopo le pillole tornerebbero bianche ed io cadrei nel solito 

dormiveglia…mmmmm… sono messo piuttosto male… vorrei conoscere il programmatore di UR… 

ma che tipo era? Come può pensare che io rinuncerò a scoprire chi sono?”  

 

Biiip! Biiip! 

-Dimmi UR- 

-US12 sta bene ora? Necessario test?- 

“I test sono per lui un controllo per misurare il mio stato di emotività….  che potrebbe tradurre in 

‘dipendenza pericolosa’…. se calcolerà una regressione sotto il 50% mi estrometterà dal 

comando… devo agire con grande attenzione… mi mostrerò preoccupato della difesa della nave e 

in accordo con suo programma” 

-Sto bene UR, non è necessario test. Risposte di UR complete ed esaurienti. Le ipotesi elaborate 

erano solo ipotesi non reali. Mio stato emotivo normale. Vediamo come allontanare alieni in 

accordo al programma prioritario: Elabora strategia possibile da attivare al più presto per Fidelian 

ed OG2 nell’ipotesi che siano collegati, in rapporto a memorizzazioni passate tra vecchio 

equipaggio SP6 ed alieni.- 

-….eseguito- 
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Cap. 9 

 

 

Il rapporto di UR era davvero sorprendente. Dai dialoghi di bordo risultavano fraseggi molto simili 

a quelli intercorsi tra US12 e Fidelian. Entità esterne molto tempo fa si avvicinarono alla flotta ed 

instaurarono con un certo tipo di rapporto sempre più intimo. Prima che le memorizzazioni fossero 

messe in “riservato” e protette, i loro contenuti vertevano sulla religione e sui sentimenti. Era 

davvero un bel dilemma per US12! Da una parte l’unità centrale UR lo avvisava del pericolo 

imminente contro alieni che già distrussero i suoi antichi genitori; dall’altra Fidelian era la prima 

creatura che lui avesse mai incontrato ed non intendeva rinunciarci così solo per un’ipotesi. Aveva 

un qualcosa di piacevole…. Chi l’ha detto poi che i distruttori della flotta erano come Fidelian? 

Doveva trovare un modo per scoprirlo. 

 

OG2 secondo i calcoli di UR poteva essere la nave di Fidelian. La rotta non era di collisione ma 

certo in caso di intenzioni cattive l’aliena poteva all’ultimo minuto tirar fuori chissà quale arma… 

in fondo se nel passato una flotta intera era stata distrutta, poteva essere lo stesso anche per la nave 

rimanente.  

Ma perché si distruggevano le creature? Che necessità c’era di farsi guerra nello spazio? Un pianeta 

si può conquistare per le sue risorse… i suoi antenati si erano quasi autodistrutti per l’acqua sulla 

Terra… ma nello spazio… nell’universo… a che serviva farsi guerra? Erano molte le domande di 

US12 e più passava il tempo più aumentavano.  

 

“Anche UR in fondo è amico o nemico? Era una macchina programmata per agire contro ogni 

possibile “nemico”, ma il concetto di “nemico” chi glielo ha fissato? E perché solo SP6 non 

accettò gli alieni? Forse avevano ragione i miei antichi genitori a diffidare… certo sarà così, 

altrimenti ora nemmeno sarei qui…. Già ma come era possibile quel lungo intervallo di tempo tra 

l’estinzione dell’equipaggio e la sua nascita? Perché non mi sono mai posto questa domanda? Il 

cibo… certo… non c’era mai stato uno stato di pericolo e il programma non mi aveva mai dato 

pillole rosse… come le costruisce poi… da cosa le prende… comunque con queste io sto molto 

meglio. Sai che faccio? Ne metto da parte qualcuna.. per dopo…Ora devo far accettare a UR una 

maggiore frequenza di questo cibo che mi tiene sveglio” 

 

-UR?- 

-Sono pronto US12.- 

-Stato pericolo è reale; mie difficoltà reali. Fornisco dati mie difficoltà per elaborare migliore 

rendimento:  

variabile 1: avvicinamento OG2;  

variabile 2: possibile aumento messaggi unità Fidelian:  

variabile 3: analisi possibili connessioni OG2-Fidelian basate su studi archivi UR.  

Queste variabili producono in me stato di tensione. Mia unità organica consuma maggiore energia 

per maggiore attività fisica e mentale. Necessario maggiore nutrimento per buon esito programma 

prioritario. -  

-Ricevuto. Attendere…. Risposta positiva. Aumento a 4 PR ogni fase attiva- 

“Bene vecchio mio! Stavolta ti ho fregato!” 

L’uomo ritirò le quattro pillole rosse, ne ingerì due e mise le altre due in un piccolo contenitore 

nella sua tasca. 

 

 

PNNN! PNNN! 

 

-UR, cos’è questo segnale?- 

-Richiesta collegamento da alieno “Fidelian”. Accettare?- 
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-Si, ma mettilo in “riservato”, memorizza solo nella mia cartella personale- 

 

-…Sei lì US12? Posso?- 

-Eccomi Fidelian, sono qui.- 

-Sai ho molto pregato per te…- 

-Puoi spiegarmi bene che significa?- 

-Vuoi sapere perché ho pregato per te?- 

-Si…proprio il termine “pregare”… non riesco a seguirti…- 

-Non hai mai pensato a Dio US12?- 

-L’essere che per alcuni ha creato l’universo e gestisce gli umani?- 

-Beh, non è proprio in questi termini…. non “gestisce” come intendi tu; è presente, protegge, aiuta, 

conduce… - 

-Dove conduce?- 

-Nella Sua casa, nell’universo Vero- 

-Questo è l’universo.- 

-No US12, questo è uno spazio molto grande con delle leggi precise per poter vivere… vi sono 

molti spazi e molti  “universi” con leggi diverse e tutti poi sono come armonizzati in uno solo che 

non è qui, pur se esiste in tutti… non  capisci vero?- 

-No… in effetti….- 

-Beh, comunque pregare significa entrare in rapporto con Dio e scambiare con Lui dei sentimenti- 

-Ah… e perché questo?- 

-Come perché? Ma dimmi tu non sai nulla di fede?- 

-Religione, fede… UR le ritiene pericolose…- 

-Chi è UR tuo padre?- 

-No no! E’ l’Unità di Riferimento principale della nave… in un certo senso è lui che mi ha istruito 

dalla nascita…- 

-Un computer che istruisce un umano! Questa è bella! Ma i tuoi genitori?- 

 

US12 restò immobile sulla tastiera. Che dire adesso? Voleva confidarsi, ne sentiva un grande 

desiderio ma sapeva che era pericoloso… e se avesse poi fatto la stessa fine dell’antica flotta SP? 

Ma Fidelian intuì l’imbarazzo ed aggiunse: 

-…non temere non è necessario che tu mi risponda. Comunque ci sarà sulla tua nave una banca-dati 

con dei testi sacri delle religioni, no? Possibile che tu non abbia mai letto il “Libro di Vita Eterna”?- 

-No… mi dispiace… non lo conosco…- 

-Vuoi che te ne parli US12?- 

-Non lo so…. UR dice che è pericoloso….- 

-Posso sapere perché?- 

Di nuovo un grande imbarazzo prese l’uomo, combattuto tra il dire e il non dire… 

 

Fidelian ruppe di nuovo gli indugi lanciando di nuovo  velocissimi messaggi: 

-Molte cose non le capisco nemmeno io di te US12, ma una cosa la so: secondo la mia fede devo 

volerti bene ed aprire la tua mente ed il tuo cuore alla verità. Non so perché ti sono stata mandata in 

questo momento della tua vita,  ma certo un motivo ci sarà. Non mi viene detto tutto. Il primo passo 

di fiducia uno lo deve fare e vorrà dire che lo farò io.  

Allora… stai attento! Ho deciso di darti la possibilità d’accesso qui da me: vedrai le cose che io 

vedo e potrai recepire anche parte del mio pensiero, almeno fino al terzo grado. Lascerò fuori però 

la mia parte centrale. Questo per evitare contaminazioni. Per ora è il massimo che posso fare. Dopo 

di questo capirai molte cose e vedrai se fidarti oppure no. Considera il rischio a cui mi espongo per 

la fiducia in te. Ti va bene?- 

 

Le comunicazioni di Fidelian erano ultraveloci e il suo tempo d’attesa per le risposte brevissimo. 

Insisté: 
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-Allora US12, ti va bene?- 

 

-Aspetta Fidelian! Un momento! Non correre! Sto ancora leggendo quanto hai scritto. Lo sai che ho 

bisogno di tempo per pensare… Che succederà di me se “accedo in te”? E che vuol dire esattamente 

nella pratica? Come posso fare se siamo così lontani?- 

-E’ un’esplorazione con dei sensori che ti faranno percepire la mia persona dentro e fuori- 

-E’pericoloso! Posso spaventarmi o ferirmi! Che ne so se sei repellente o compatibile?- 

-Non è a questo livello reale! E’ un’esplorazione virtuale che potrai sempre interrompere! E  poi…- 

-Niente.- 

-No dimmi..- 

-Niente.- 

-Insomma Fidelian, avevi cominciato un discorso, dunque finisci di dire!- 

-Va bene… - 

-Stai rallentando di nuovo Fidelian?- 

-Si… ascolta… io ho già percepito te…la tua parte profonda…  posso dire di conoscerti già… so 

che non ti farò del male.. dunque se vuoi provare…- 

-Ah… e come mi hai conosciuto?- 

-..mah.. così….- 

-Fidelian! Per piacere!- 

-E va bene. Io non sono un essere staccato dal computer, sono un insieme… incamero milioni di 

dati ogni volta che vengono elaborati nella mia mente direttamente. Il tuo battere le lettere del tuo 

alfabeto su una tastiera.. le piccolissime indecisioni… i punti in cui premi di più o di  meno… 

Inoltre il contatto delle tue mani nel momento che parte il messaggio può essere da me visualizzato 

in forme complesse che in un certo senso ti definiscono e ti fanno conoscere… Tu hai due mani e 

dieci dita… sei un terrestre. Un popolo molto travagliato e particolarmente amato da Dio, che io 

credevo estinto, ma Lui lo sapeva che c’era ancora un rimanente…. Solo che non sei del tutto 

normale…. Ma questo ancora non l’ho capito bene. Me lo dirai solo se ti fa piacere…- 

Di nuovo il silenzio. Ma questa volta Fidelian aspettò i lunghi tempi di US12. 

 

-Fidelian…- 

-Sono qui- 

-Devo dire che mi hai spaventato ancora di più….- 

-Hai la scala emozionale sulla tastiera US12?- 

-No.. no so dic osa parli…- 

-Sai sorridere?- 

-Penso di si, ma è raro…- 

-Sai pensare ad un sorriso… ad una carezza….?- 

-Non molto…. Un pochino…- 

-Ecco… è così! Ti dovresti sentire come un calmo sorriso- 

-Così cosa?- 

-L’amore US12… l’amore.- 

 

L’uomo era molto confuso. Si sentì accaldato ed emozionato… aveva trovato questa parola molte 

volta nelle relazioni antiche ma…. 

-Sai cos’è l’amore US12?- 

-Ecco… non proprio…- 

-Ti posso aiutare?- 

-Beh… sono un poco spaventato Fidelian… non so come gestire questa cosa… UR direbbe di 

spegnere tutto… Questi stati di intimità virtuale hanno portato gravi danni alla mia specie in 

passato… forse dovrei chiudere….- 

-Ma il tuo cuore US12, che dice il tuo cuore?- 

 



 

68 

 

US12 non si era mai sentito così male e bene allo stesso tempo. Si tormentava le mani, scriveva una 

parola, la cancellava ne scriveva un’altra… si accomodò meglio sulla poltrona… fece un grande 

respiro e disse: 

-Il mio cuore dice di si….- 

Le parole di Fidelian stavolta non arrivarono a cascata ma una delicata goccia alla volta lasciando 

all’uomo la possibilità di leggerle e recepirle con tutta calma: 

 

-L’amore è paziente…  è buono;  

l’amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia…  

non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie…   

non si irrita…  

l’amore non sospetta il male; non si rallegra dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità;  

l’amore tollera ogni cosa… crede ogni cosa… spera ogni cosa… sopporta ogni cosa…  

L’amore non finirà mai.- 

 

Ci fu un lungo silenzio. Fidelian aspettò. 

 

-Fidelian..- 

-Sono qui.- 

-Sono parole meravigliose, non mi avevi mai parlato così. Sei davvero brava.- 

-Non sono parole mie US12- 

-No? E di chi? E’ una poesia?- 

-No, non una poesia ma di più: sono parole di quel Librio della Vita che ti ho detto…che Dio ha 

suggerito e lo suggerì in modo particolare ad un popolo terrestre…- 

-Dio conosce l’amore?- 

-E’ Lui l’Amore, US12- 

-Ah!- 

 

Ormai Fidelian aveva imparato ad aspettare i lunghi tempi del terrestre 

 

-…e senti, Fidelian… ne dice altre di queste parole il tuo Dio-Amore?- 

-Si, certo.- 

-E dove posso..?- 

-Ogni mondo ha una raccolta di Suoi insegnamenti rapportati alla propria cultura e storia, dunque 

anche sulla Terra; ti ho detto di quel testo… se cerchi negli archivi della tua nave lo troverai 

senz’altro… se vuoi ti posso aiutare…- 

-Si…cioè no… aspetta… è ancora valida la tua proposta di prima?- 

-mmm…. non so….. quale?..... ci devo pensare……- 

-Dài Fidelian!- 

-Ma certo che è valida! Sono felicissima se vieni a vedermi! Vuoi che ti dica come fare?- 

-Si.- 

-Bene. Digita questi comandi: §9=GgH# seguiti dal mio nome poi ripetili per confermare. Quindi 

metti le mani sui sensori, ed osserva lo schermo….. a fra poco!- 

-Si… ora provo…-  “speriamo bene, chissà in che guaio mi sto cacciando adesso…” 

9 

 

Dopo aver confermato il comando US12 mise le mani sui sensori ai bordi della poltrona, la girò 

verso lo schermo grande e restò in attesa. 

 

Lentamente apparve un’immagine dai toni chiari caldi e sfumati… una piacevole sala con al centro 

delle altre immagini … una figura umana seduta sembrava riflettere su una scrivania…  
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“forse è lei” pensò “Ma come faccio a comunicare adesso? Dovrei togliere le mani dai sensori…” 

 

-Non sono io, US12-. L’interruppe in audio Fidelian -Quello sei tu. O meglio è l’elaborazione 

tridimensionale di te… corrisponde? Per comunicare non preoccuparti, sento i tuoi pensieri dai 

sensori, se vuoi trasmettermi solo quelli necessari puoi staccare le mani e metterle sui sensori solo 

quando hai formulato un pensiero…- 

 

L’uomo fu sconvolto dal suono argentino di quella voce femminile e spaventato per essere così 

trasparente. Staccò velocemente le mani. 

 

Intanto osservava quell’ambiente così privo di tutto eppure così accogliente… la figura 

tridimensionale era ovviamente abbozzata e sfocata, ma sorprendente: come aveva fatto tra tante 

razze ad avvicinarsi così tanto… forse l’aveva realizzato troppo giovane, la pelle troppo scura, 

senza capelli… la statura troppo alta… lo sguardo forse… si quello si… a parte il colore degli 

occhi… Ma dov’era Fidelian? Appoggiò le mani per un istante: 

 
[Si, abbastanza somigliante… ma tu dove sei?] 

-Eccomi!- 

 

La stanza sembrò ruotare e cambiò prospettiva… su uno sfondo blu scuro comparve uno sguardo 

diretto ed intenso… era sorprendente! Lo sguardo subito come parte iniziale dell’immagine, poi un 

leggero allontanarsi graduale… gli occhi erano senza ciglia né sopracciglia, le pupille simili a 

quelle terrestri ma con colori vivaci come in movimento, come pagliuzze d’oro e argento… 

comunicavano serenità e pace ma si avvertiva anche una enorme carica vitale… il tutto pervaso da 

una grande dolcezza… Il viso era un ovale perfetto, senza rughe, la bocca, delicatissima, 

sorrideva… come allontanandosi in uno zoom al contrario vide gradatamente un corpo sottile, 

slanciato, etereo, che trasmetteva eleganza e grazia. Una mano simile alla sua, ma sottile, quasi 

trasparente, lo salutò mentre lo schermo si oscurò pian piano fino a spegnersi del tutto. 

 

Sullo schermo delle comunicazioni di US12 comparve un messaggio normale: 

-Allora, che impressione hai avuto di me?- 

L’uomo sorrise per la prima volta riprendendo la tastiera: 

-Sei… molto… bella.- 

-Grazie..- 

mentre leggeva la risposta uno scintillio dorato attraversò lo schermo da una parte all’altra… una 

cosa animata piena di colori…. 

-Fidelian, c’è stata una cosa sul monitor.… tu hai visto?- 

-La farfalla? Ti è piaciuta? L’ho mandata io, assieme al messaggio- 

-Farfalla?- 

-Scusa ma non sei terrestre?- 

-Si ma…- 

-Cosa sai della Terra?- 

-Ci furono delle guerre ed un gruppo sfuggì alla distruzione, da loro sono arrivato io…- 

-Ma non hai dei filmati?- 

-Non lo so…- 

-Come “non lo so” US12! Non sai com’era il tuo mondo?- 

-UR non l’ha inserito nel programma di educazione… - 

-Beh vai nella sala delle registrazioni e fai delle ricerche! Era un mondo bello ed interessante!- 

 

L’uomo si sentì in difficoltà, ma questa volta decise di aprirsi e andò avanti: 
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-Fidelian, io non so molto né di me né di altre cose… provengo da una specie di sonno che capisco 

poco… se provo ad indagare UR non mi dà accesso ai dati riservati e rischio di perdere il controllo 

della nave. Sono in un programma di difesa progettato da qualche mio genitore, UR agisce contro 

ciò che secondo lui è pericoloso. Ciò che non conosce è giudicato pericoloso e viene respinto o 

aggredito. Lui non sa come sei e vede in te un possibile nemico. Ecco.. io non  so bene come sono 

nato.- 

-Però! Un problema interessante. Vuoi che ti aiuti?- 

-E come?- 

-Posso inserirmi nel tuo UR e modificare i vecchi programmi!- 

 

Un brivido corse lungo la schiena di US12. Si rese conto di essere arrivato allo stesso punto in cui 

arrivarono i suoi predecessori della flotta. Senza rendersene conto era in uno stato di intimità in cui 

aveva quasi spalancato le porte della SP6 ad un’aliena! Forse era questa la sua vera intenzione! 

Entrare nel sistema e prendere il comando! Proprio come gli aveva raccontato UR! 

 

-Fidelian, scusami, ora devo riposarmi un poco. Ho subìto troppe emozioni. Dammi tempo. Va 

bene?- 

-Va bene, ti aspetto- 

-Ah, Fidelian?- 

-Si?- 

-Ma in che orbita sei? Ti recepiscono i visualizzatori della mia nave?- 

Non le disse nulla dell’osservazione di OG2. 

-Non credo. Le mie non sono proprio orbite standard, ma più uno stazionare in zone sistematiche 

degli spazi, da cui poi esploro a 360 gradi con dei mezzi percettivi sensibili - 

-Ho capito. Bene, a dopo- 

-A dopo US12- 
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Cap. 10 

 

 

US12 spostò la tastiera, si chinò sul tavolo e si prese la testa tra le mani. 

 

“Che posso fare ora? Non riesco a togliermi dalla mente Fidelian, è così… bella… ma forse anche 

i distruttori della flotta erano attraenti se no come si spiegherebbe che quasi tutti li accolsero a 

bordo? Attraenti o comunque dovevano aver conquistato la fiducia di tutti…  i messaggi parlavano 

di missionari anche allora… di discorsi sulla vita e su altri mondi desiderabili… Che lasciò scritto 

quello? ‘vado nell’eternità, con loro’… già, e poi la flotta fu distrutta… tutti distrutti, meno  SP6. 

Questa si salvò. Dev’essere stato allora che il capitano ha dato ordine di modificare il programma 

di base di UR con in nuovo stati di pericolo… già ma come facevano a sapere allora, tanti secoli fa, 

che sarebbe stato utile a me, adesso? Ma forse non lo sapevano, pensavano ad un gruppo di 

discendenti… ma come mai non ci sono filmati né, file disponibili… loro sono esistiti per quanti 

anni ancora? 100, 300.. e poi? Se non furono distrutti dagli alieni come morirono allora? Anche si 

trattasse di malattie, perché UR non mi dà l’accesso? Guasti non ne ho mai visto sulla nave, le 

strumentazioni sono ottimali… il sistema di ricarica ed autoriparazione è efficientissimo… ed 

allora? E poi questa Fidelian e il suo OG2… lei dice che è ferma in questo sistema trisolare da 

qualche parte ma che non può essere visualizzata…. Se fosse dentro OG2 e fingesse? Quando le 

sue armi saranno a portata potrebbe obbligarmi alla resa facilmente… Ma perché ci sono queste 

aggressioni nello spazio?… sentiamo UR…” 

 

-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-Dimmi i motivi principali soli quelli principali delle possibili aggressioni aliene- 

-Eseguo: 

1)Manifestazione e ricerca maggiore potere e controllo dello spazio;   

2) Schiavitù razze inferiori da adibire lavori pericolosi;   

3)Arricchimento energia e tecniche nuove;  

4) Esperimenti genetica su tutte le forme di vita;  

5) Istinto di uccidere fine a se stesso. 

L’uomo lesse con calma ogni punto dell’elenco lisciandosi la barba, poi aggiunse: 

 

-Dimmi i motivi principali di pace con alieni- 

-Dati non presenti- 

 

“Come è possibile? Quando la flotta partì aveva grandi speranze e certamente avrà ipotizzato 

incontri con forme di vita sconosciute ma amichevoli… come mai UR non ha dati?- 

 

-UR, specifica dettaglio: UR ha mai avuto dati in merito?- 

-Risposta non possibile. Ultima modifica dati richiesti anno 512.- 

 

“I dati sono stati rimossi! Lo sapevo! E proprio quando l’equipaggio della SP6 finì di esistere! E’ 

evidente che l’ultimo programmatore ha voluto chiudere le porte a delle possibilità di pace che 

riteneva pericolose per la nave…ma che sarà successo poi? Come mai io sono qui dopo più di500 

anni dall’estinzione, sono così vecchio?- 

 

US12 non riusciva a concentrarsi su OG2 e su Fidelian con tanti interrogativi esistenziali. Si 

passava le dita sulla barba e pensava ad un modo per poter entrare nella banca-dati di UR senza 

provocare reazioni di autodifesa….   

 

“Aspetta un momento! Si! Forse ci sono!” 
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-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-In previsione di test ciclico su OG2 appena si sarà avvicinato abbastanza, vorrei provare adesso 

alcuni test di materiale diverso per essere pronti. Per stato difesa nave puoi attivare laboratorio 

analisi età su oggetti vari che ti fornirò?- 

-Affermativo- 

-Bene. Apri sportello 14 analisi- 

-Eseguito- 

US12 spezzò un vecchio dischetto di dati e ne mise un frammento nello scomparto “A” del 

cassettino; poi si guardò attorno, fece  qualche passo e non trovando altro, estrasse dal taschino 

della tuta il suo computer portatile, quindi con un apposito utensile ne staccò un piccolo tasto e lo 

inserì nello scomparto “B”; poi prese un peletto della sua barba e lo inserì nello scomparto “C”; 

infine diede la conferma del comando per l’avvio delle analisi in date approssimate ad anni senza 

frazioni. 

 

-Analisi in corso….  Attendere…. Eseguito: Campione A: età: 53 anni; Campione “B”: età 39 anni; 

Campione “C”: 420 anni- 

 

“Cosa?? UR è fuori fase!  Mi ha dato un’età impossibile! Rifarò le analisi” 

 

Cambiò di posto A e B si strappò un capello e lo sostituì al peletto della barba. Poi avviò le analisi.  

 

-Analisi in corso….  Attendere…. Eseguito: Campione A: età: 53 anni; Campione “B”: età 39 anni; 

Campione “C”: 420 anni- 

 

“Impossibile! Ma che significa questa cosa? Dov’è l’errore? L’analisi DNA-CMA dice che anche 

questo  mio capello ha 420 anni? Non è possibile! Io ho 35 anni!” 

 

US12 era perplesso e disorientato; provò a cambiare di posto i campioni da analizzare, sostituì 

capello con un pezzettino d’unghia, ma le analisi riferite al suo corpo mostravano sempre 420 anni. 

Era l’età dell’estinzione dell’equipaggio sulla SP6. Come era possibile? Non riusciva a capacitarsi.  

 

 

Biiip! Biiip!   

US12 era così preso da quanto aveva scoperto che si era dimenticato di controllare i rapporti su 

OG2 che si era avvicinato. UR aveva dei dati nuovi. Pensò di tenersi per sé i pensieri sulla sua età 

riproponendosi di indagare più a fondo in un altro momento. Non avrebbe superato un test psico-

fisico di UR. 

 

 

-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-Mostrare evoluzione OG2- 

-Raggiunto 60 % distanza punto d’incontro. Rotta lenta diretta e costante. Tipologia: Oggetto 

sferico non identificato metallico alla deriva: probabilità residuo inerte 58%;  probabilità nave 

aliena: 42%.- 

-Ingrandire q.b. sullo schermo 1- 

I tre soli del sistema che stavano attraversando erano molto forti e non si vedeva nulla.  

-Schermatura radiazioni solari. Taratura per occhi unità US12- 

 I raggi stellari accecanti diminuirono e di lato ecco OG2. Appariva molto grande. Come un disco 

bluastro apparentemente senza vita e senza movimenti particolari. Si muoveva in linea retta.  
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-Calcolare tempi incontro velocità attuale OG2 e vel attuale SP6- 

-Incontro previsto:  29gg, 6h- 

 

“Se UR non avesse modificato la rotta ci sarebbe venuto addosso” pensò l’uomo “Che sarà mai? 

La nave di Fidelian? Perché non dirmelo allora?  Beh se veramente stesse preparando una 

trappola è logico che scatterebbe all’improvviso… magari appena si trova a breve distanza, 

quando le armi sono attive…Oppure è davvero un vecchio barattolo vuoto alla deriva?” 

 

-UR, aumentare controlli e raggi sensori su OG2; tenere pronte difese SP6 da attivare al primo 

segno di attività su OG2; analisi continua 100%- 

-Eseguito- 

-UR so che abbiamo delle navette sonda, così mi pare di ricordare… è vero?- 

-Affermativo. 12 navette sonda efficienti- 

-Calcola tempi per spedizione n.1 navetta su OG prelievo dati e/o campioni e ritorno- 

-Specificare velocità sonda: minima, media, massima- 

-Calcolare per velocità media e massima, confrontare approssimando- 

-Elaborazione in corso…. tempo previsto andata ritorno: vel.media: 40giorni; vel.massima 28 

giorni- 

-Prepara programma per vel max sonda n.1. Inserisci nel programma tutti i tipi di analisi della 

superficie, compreso test sull’età, analisi possibile del contenuto e mandare in continuazione tutti i 

tipi di messaggi conosciuti per rendez-vous sonda1 e OG2  - 

-Eseguo programma… programma pronto… sonda pronta alla partenza- 

-Va bene. Partenza sonda 1. Mantieni operazione visibile su schermo 3- 

-Eseguito- 
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Cap. 11 

 

 

US12 aveva cercato di non pensarci, ma il pensiero di Fidelian era sempre presente. Più che mai 

adesso con i suoi pensieri sulla nascita aveva un grandissimo desiderio di confidarsi di chiedere 

consigli, di sentire ancora quelle parole sull’amore, su quel dio strano di cui gli aveva parlato… ma 

aveva anche paura. Poteva davvero fidarsi? Non era così che erano sparite le 12 navi della flotta? 

Forse i suoi predecessori sulla SP6 avevano trovato un motivo valido per evitare ogni incontro…  

Eppure quella voce allegra e viva, sentita per un instante in audio lo aveva messo in subbuglio. Lui 

non sapeva parlare. Era una funzione che non aveva mai sviluppato; a che serviva? Anni e anni da 

solo su quella nave in compagnia di un’unità di riferimento che gli faceva da balia… già bella roba 

UR! Un computer che lo controllava con delle pillole strane. Come poteva uscire da tutto questo? 

 

-Fidelian, qui US12, ci sei?- 

-Certo, ci sono sempre, tutto bene?- 

-Si tutto bene. Mi dicevi di non essere in movimento ma di stazionare da qualche parte vero?- 

-Si- 

-E se qualcuno ti venisse vicino, una nave sconosciuta per esempio, tu che faresti?- 

-Mi vuoi venire a trovare?- 

-Dai non scherzare.- 

-Beh, la cosa non sussiste, ogni movimento in un raggio di tanti dei tuoi chilometri che nemmeno ti 

immagini è sotto il mio controllo… immagina come una tela di un ragno…. – 

-Cioè?- 

-“Ragno”, l’animale del tuo mondo che… ah dimenticavo che tu come terrestre sei più estraneo di 

me! Beh, insomma ho una rete percettiva attorno a me di grande potenza che avverte ogni piccolo 

movimento. Posso sentire e catalogare persino il pulviscolo solare. E’ per questo che nessuna nave 

si potrebbe avvicinare a me se io non lo volessi. Ma certo se tu volessi avvicinarti….- 

-Già se io mi avvicinassi?- 

-Diciamo che rallenterei le difese…. Ti va bene?- 

 

US12 avvertiva suo malgrado una simpatia ed una attrazione per Fidelian la quale pare si divertisse 

a provocarlo scherzosamente. Fidelian mandava i suoi messaggi in maniera sempre diversa; aveva 

una capacità di manipolare tempi parole e caratteri veramente sorprendente. A volte era velocissima 

a volte volutamente lenta, con parole che scendevano dall’alto, una lettera alla vo lta, oppure di lato 

come proiettili o come onde colorate dal centro all’esterno dello schermo…  spesso mentre era in 

attesa inseriva delle figure animate dai colori tenui o vivaci che non sempre US12 riusciva a capire, 

ma dall’aspetto gradevole e moto aggraziato. 

 

-US12! Dove sta la tua mente? Rimani sempre così perplesso quando qualcuna ti invita?- 

-No.. non so.. è che non ho avuto modo di conoscere altri esseri veri… Perché sei così… come 

dire… - 

-“Amabile?”- l’interruppe Fidelian 

-Ecco… si… forse è la parole a giusta….. perché sei così amabile con me? – 

 

Le parole di Fidelian comparvero nello schermo come in trasparenza sull’immagine sottostante dei 

suoi occhi ridenti 

-Anche tu sei amabile… preso da mille paure e mille desideri… ti affacci adesso alla vita non sai 

che pesci pigliare…- 

-Che devo pigliare io?- 

-“Pesci”! Ha ha ha!! Scusa, nel mio traduttore sono inserite le frasi idiomatiche della tua lingua 

d’origine… non hanno ancora inventato un linguaggio terrestre per chi non è terrestre! Volevo dire 
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che non sai cosa fare e questo ti rende amabile perché vedo il tuo cuore delicato ed incerto che 

vorresti proteggere e non ci riesci… e non posso non amarlo.- 

-Ma come si ama Fidelian? Cosa dice il tuo dio?- 

-Maiuscolo US12. “Dio” si scrive maiuscolo ed è l’Essere più grande e degno di rispetto che esista 

negli universi. Ci sono diversi tipi di amore. Tutti derivano da quello originario che viene impresso 

da Dio nel nostro cuore alla nostra nascita e da Lui risvegliato gradatamente. Sulla base di questo 

risveglio si ha più o meno la capacità di esercitare diversi tipologie d’amore verso diversi oggetti 

amati.- 

-Risveglio?- 

-Si US12, in molti mondi, come il tuo, le creature nascono al contrario ovvero prima nasce 

l’involucro e vive, poi in esso può nascere la coscienza e la memoria… ma non sempre…- 

-E come mai non sempre?- 

-Perché la memoria di Dio supera la memoria del mondo in cui uno nasce, tuttavia perché questa si 

attivi è necessario un piccolo avvio. Senza questo input esterno le memorie fisiche del mondo in cui 

la creatura nasce divengono la sola fonte della esperienze della memoria, assumendo le uniche 

caratteristiche della realtà.- 

 

US12 rifletteva e Fidelian aspettò. 

 

-Allora- riprese –Anch’io dovrei avere già la memoria di Dio?- 

-Si certo, bravo! E’ proprio così.- 

-E com’è Dio Fidelian?- 

-Questa è una domanda difficile. Vediamo come posso…. tu hai visto in trasparenza il mio sguardo 

vero? Ecco vi è stato uno sguardo di Dio che vedemmo al momento del nostro concepimento… 

questo accadde prima che le creature come te nascessero sulla Terra….  Ora tutti quelli che Lui ha 

concepito, Lui ha anche amato e Lui ama sempre; e ritroveranno prima o poi quello sguardo che 

inconsapevolmente cercano per tutta la vita. Dio è quell’amore vivo ed eterno che essi hanno già 

sentito come un soffio prima ancora di nascere…- 

 

-Mi puoi ripetere quello che dicesti l’altra volta sull’amore?- 

-Certo! Ecco: L’amore è paziente…  è buono; l’amore non invidia, non si mette in mostra, non si 

gonfia… non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie…  non si irrita… l’amore 
non sospetta il male; non si rallegra dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità; l’amore tollera ogni 

cosa… crede ogni cosa… spera ogni cosa… sopporta ogni cosa… L’amore non finirà mai.- 

 

-Fidelian.. perché dice che non finirà mai? Noi moriremo quando le nostre cellule non 

funzioneranno più…- 

-Cosa morrà di noi US12? Il corpo o l’amore?- 

-Ma l’amore lo sente il corpo, dunque se muore il corpo muore pure l’amore!- 

-Vi sono diversi tipi di corpi US12. Non c’è solo quello fisico. L’amore può essere espresso nel 

comportamento. Percepito, manifestato… ci si può identificare nell’amore e si può rifiutare. Chi 

accetta quello di Dio è come se un nuovo corpo, spirituale, nascesse dentro di lui e diventasse presto 

parte  di Lui tanto da richiamare quasi la stessa Sua sostanza Viene come a riscoprire quella 

memoria dimenticata del suo vero essere- 

-Si diventa Dio?- 

-No. Si diventa parte di Dio.- 

-Tu mi ami Fidelian?- 

Ci fu un silenzio. 

 

-Fidelian?- 

-Ci sono molte forme d’amore US12. C’è l’amore per eccellenza, quello di cui stiamo parlando ma 

anche l’amore tra due esseri, quando uno vuole il bene dell’altro e desidera stare vicino a lui…- 
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-E tu quale mi vuoi?- 

Di nuovo il silenzio. 

 

-Fidelian? Perché non rispondi subito?- 

-Entrambi.- 

-Cosa?- 

-Entrambi i tipi d’amore US12.- 

-Perché?- 

-Non c’è un perché. E’ così e basta. E tu US12? Cosa provi tu per me?- 

-Ecco…..- 

 

Non sapeva cosa rispondere. Aveva stampato quella frase del Dio di Fidelian su un foglio e la 

leggeva. Si sentiva molto attratto da lei, desiderava starle vicino perché si sentiva benissimo in sua 

compagnia… però lì c’era scritto “l’amore non sospetta il male” e lui non si fidava completamente 

di Fidelian.  

 

-Ora sei tu ad andare piano US12….- 

-Già.. non è facile. Ci vuole coraggio ad amare.- 

 

-E’ vero US12 ci vuole molto coraggio. A volte si arriva a perdere anche la vita stessa, sai?- 

-Davvero e perché?- 

-Perché l’amore che dai non sempre viene accolto e per motivi complessi viene ricambiato col suo 

contrario- 

-E cioè l’odio?- 

-Si, ma c’è di peggio…- 

-Peggio dell’odio? E cosa?- 

-L’odio è solo la conseguenza di un amore iniziale che per motivi estranei degenera in un 

sentimento di offesa estrema. Ma chi odia in realtà fa male solo a se stesso. Odio e amore sono 

sentimenti molto intensi difficilissimi da gestire. Peggio dell’odio è il niente, l’indifferenza.- 

 

US12 era affascinato dalla sapienza di Fidelian e dai suoi discorsi che non avrebbe mai voluto 

interrompere. Più l’ascoltava e più sentiva un pacato rasserenamento ma anche una maggiore 

esigenza di sapere… come di una fame interiore vera e propria…. un qualcosa che voleva uscire… 

erano forse quelli gli input necessari per rinascere? 

 

-E che male fa l’indifferenza Fidelian?- 

-In genere non fa nulla,  ma l’indifferenza dell’oggetto amato causa in chi ama un profondo ed 

acuto dolore. Tanto dolore, tanto-tanto. Un dolore che sembra una ferita aperta che ti può anche far 

morire- 

-Morire sul serio?- 

-Si, a volte può capitare quando l’amore è mal riposto- 

 

US12 faceva delle pause di alcuni minuti tra una frase e l’altra che per Fidelian sembravano anni; 

ma ci si adattava volentieri perché sapeva che i terrestri ci mettono tanto ad assimilare. Non erano 

del tutto consapevoli delle potenzialità del loro cervello che sapevano usare solo in piccolissima 

parte. Inoltre Fidelian sapeva di US12 molto di più di quanto lui stesso non sapesse di sé.  

Fidelian poteva svolgere innumerevoli attività in un secondo e nell’attesa di quei dialoghi per lei 

lentissimi si divertiva a colorare lo schermo a disegnarlo, a immettere effetti gradevoli di sottofondo 

il più possibile intonati con gli argomenti. Onde trasparenti di un mare verde e blu, prati dai mille 

fiori che ondeggiavano al vento… voli di uccelli variopinti….  US12 era affascinato anche da tutto 

questo. Non li capiva, non sapeva di cosa si trattasse non conoscendo praticamente nulla della 

Terra, ma c’era un che di atavico che gli faceva sembrare familiare gran parte di quelle cose che con 
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tanta grazia nel sottofondo del suo schermo… Mentre un campo di grano maturo ondeggiava 

davanti a un cielo azzurro, lui era contento di riflettere su quell’amore, quel sentimento che 

sembrava a volte lambirlo e volte immergerlo…. A volte ci si avvicinava di proposito a volte ne 

fuggiva spaventato per poi ritornarvi… 

 

-Ma basterebbe non amare più per non soffrire più. Non è così Fidelian?- 

-Si, tecnicamente è così. Molte scuole filosofiche lo tentarono. Ma si può impedire ad un cuore 

d’amare? Ed anche se ci si riuscisse che resterebbe di un amore così filtrato dalla passione? Chi ama 

è consapevole del rischio che corre e ama fino in fondo. Dio così fece.- 

-Ah si?- 

-Già, egli venne nei mondi col corpo di un abitante di quei mondi e li amò tutti fino in fondo.- 

 

Fidelian gli spiegò del Cristo. Di come anche sulla Terra Dio preparò un corpo e si presentò per 

farsi conoscere non potendo più stare lontano dai suoi amati…. Ma di come poi non riconosciuto 

come Dio, fu ucciso in un modo orribile come fosse un impostore. Mentre gli raccontava la storia 

Fidelian arricchiva le parole di immagini appropriate.  

 

Alla fine US12 sconvolto, scrisse a fatica: 

-Non è bene amare allora….. Non meritavano il Suo amore…. Sono stati degli assassini! Non 

meritavano un amore così grande!- 

-Caro US12, chi può meritare l’amore di Dio? Nessuno. Possiamo solo accoglierlo e ringraziarlo. Io 

so di amarti, per esempio, ma so anche che tu non ti fidi di me….- 

 

L’uomo non si aspettava un riferimento così diretto e preciso e restò in silenzio non trovando parole 

adeguate. Era troppo intuitiva Fidelian per negare. Si sentiva però profondamente dispiaciuto ed un 

poco in colpa… Era tentato di aprirle il cuore. 

-Fidelian….. io…- Un segnale acustico l’interruppe bruscamente 
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Cap. 12 

 

 

Biiip! Biiip! 

- Attenzione! Programma sostentamento US12: 4PR confermare; Attenzione: 

rendez-vous sonda1 e OG2 tra 4 ore  

 

US12 si era ancora dimenticato di mangiare e dell’incontro della sonda con OG2 

-Fidelian, scusami devo nutrirmi. Ci sentiamo tra un po’…- 

-Va bene.- 

-Tu non mangi mai?- 

-Il mio corpo ha minori esigenze, mangio anch’io ma più raramente- 

-Capisco, a dopo- 

-A dopo- 

US12 resistette alla tentazione di domandarle di cosa Fidelian si nutrisse. Prese le pillole, ne ingerì 

2 e nascose le altre due come faceva da tempo. Poi si alzò dalla poltrona e cominciò a camminare in 

circolo per la sala tirandosi la barba. Dallo schermo 3 vide un OG2 molto più grande ed un piccolo 

altro oggetto scuro, la sonda1, prossima al contatto con la sua superficie. 

 

 

-UR?- 

-Sono pronto US12- 

-Quali i dati della sonda1?- 

-Nessun dato rilevante. OG2 oggetto metallico non identificato. Sua rotta costante. Nessuna risposta 

nostri avvisi per manovra di attracco- 

-La sua superficie?- 

-Superficie liscia, senza aperture apparenti- 

-Prosegui come da programma. Avvisami prima del contatto- 

-Ricevuto- 

 

-Fidelian?- 

-Eccomi- 

-Tu credi che io potrò amare?- 

-Si.- 

-Credi che potrà amare… te?- 

-… è possibile- 

-Ci sono alcune cose di te che mi lasciano perplesso, non so bene chi sei e questo mi intimorisce… 

poi anche di me ci sono cose… che non capisco nemmeno io… Non ti pare che ci siano troppe cose 

che non so?- 

-Non c’è nulla che con l’amore non si possa rivelare…  Hai dei problemi US12?- 

Fidelian sapeva benissimo che US12 aveva molte tensioni interne e molti problemi che 

aumentavano di giorno in giorno. 

 

-Abbastanza… si…. – 

-Dimmene uno, coraggio… la fiducia è la base di ogni tipo d’amore… ‘crede ogni cosa spera ogni 

cosa…’  Fai una prova e fidati: magari posso aiutarti davvero…- 

 

US12 si decise 

-Va bene. Proverò. Tu sai che UR, la mia unità di riferimento, ha un programma protetto in cui sono 

i miei dati. Io non ho capito la mia origine e no so… tu sei in grado, se facciamo come l’altra volta, 

di stabilire la mia età?- 
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-La conosco già US12- 

-Cosa?- 

L’uomo era sorpreso. Fidelian continuò: 

-Nel momento che ho analizzato le tue mani coi sensori, ho percepito di te moltissime cose. Io 

posso considerare parti del software della mia nave come parti di me e sentirti come se ti toccassi 

direttamente. C’è una specie di anomalia in te. Ti ricordi che ti dissi che non sei normale?- 

-Si lo ricordo, ma che vuoi dire? Sono pazzo?- 

-No, si tratta di altro. Non sei un terrestre normale, ma sei una creatura normalissima. La tua mente 

dice una cosa, ma il tuo corpo ne dice un’altra. Credo che tu sia un clone.- 

 

 

US12 fu fortemente colpito da questa affermazione. Era così assurda che….. Tentando di 

controllarsi domandò ancora: 

 

-Vuoi spiegarti meglio per favore Fidelian?- 

-Tu sei nato relativamente da poco, circa 30-40 dei tuoi anni, ma la struttura ospitante risale a 

centinaia d’anni. E’ un’analisi  semplice da fare simile a quello che chiamate DNA. Vi deve essere 

qualcuno o qualcosa che nella tua nave ha ricostituito il tuo corpo. Anzi probabilmente costituisce 

quel corpo ogni volta che il ciclo finisce. Un clone dopo l’altro. Può darsi che il 12 rappresenti 

proprio la dodicesima volta che questo tuo corpo è stato clonato.- 

 

Fidelian si fermò e aspettò. Sapeva che certi argomenti avevano bisogno di essere “digeriti” bene 

dal terrestre, che infatti dopo parecchio tempo domandò: 

 

-Che vuol dire che sono nato da poco e che sono nato da tanto? Io chi sono?- 

-Non sei il corpo che hai US12. Questo tanto per cominciare.- 

-A allora chi sono? Un esperimento?- 

L’uomo era sconcertato e disperato; rispondeva a fatica dopo moltissimo tempo. 

 

-Sei una creatura amata da Dio….. e da me.- 

-Io? Un mostro? Amato da Dio e da te?- 

-Quale mostro, smettila. Sei una creatura amata, si. Beh, il mio d’amore è relativo, non è così 

importante, ma quello di Dio è fondamentale- 

-Anche il tuo amore è importante. Perché quello di Dio è fondamentale? Io sarei il prodotto di un 

progetto assurdo di alcuni terrestri che abitarono questa nave. Una via di mezzo tra un robot e un 

uomo. Come si può amare una casa così?- 

-Non sei una cosa. Sei un essere vivente con coscienza. E non sei il prodotto di un esperimento ma 

il prodotto di un progetto d’amore. Il progetto di Dio che ha voluto e permesso in quel corpo. 

Nessuna vita può vivere se Lui non la mette insieme col Suo amore sapiente. Pensi che bastino delle 

semplici operazioni di laboratorio?- 

-Non lo so Fidelian… sono così… confuso… tu sei una cosa… scusami un essere… così estraneo, 

forse virtuale…  che ne so in fondo…. parli d’amore ma sono parole lontane….  Non so nemmeno 

se sei vera… collegata all’astronave..  e nemmeno io forse sono vero… magari usi questo 

linguaggio affascinante e le cose della fede di quel dio solo per prendere la mia nave…. dimmi cosa 

dovrei fare ora secondo te?- 

 

Ma Fidelian sembrava tardare. 

-Fidelian dove sei? Perché non rispondi?- 

 

Biiip Biiip - prossimo contatto sonda 1- controllo operazione manuale? 
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-Fidelian ci sei?- 

 

-Scusami US12, mi sono accorta di una cosa importante. Devo fare dei controlli, ti richiamo tra un 

po’….- 

 

US12 rimase male per questa brusca interruzione che non si spiegava o forse si spiegava fin troppo 

bene..  

Venne richiamato sul monitor dall’insistenza di UR: 

Biiip Biiip - prossimo contatto sonda 1- controllo operazione manuale? 

 

-Ricevuto. Comando operazione manuale da postazione centrale come sempre, perché lo chiedi 

UR?- 

-Richiesto test per US12- 

 

“come mai UR richiedeva il test? Non era mai successo… forse era una normale procedura nello 

stato di pericolo?” 

 

-Specificare motivi del test di US12- 

-Test motivato. US12 ha ricevuto parecchi messaggi da Unità Fidelian. Messaggi  sempre in 

aumento = probabile dipendenza. Uso di immagini psico-magnetizzanti per umani = probabile 

dipendenza. Ipotesi da verificare: grado di autonomia al comando. Test obbligatorio. IN caso 

negativo UR prenderà il comando della nave in maniera automatica. Accettare test?- 

 

“Doveva immaginarselo. Anche se aveva protetto i messaggi in forma riservata, UR aveva 

calcolato i tempi e aveva recepito la qualità delle immagini. Ora si trovava davvero in difficoltà. 

Fidelian era sparita e UR voleva un controllo prima di iniziare il contatto della sonda su OG2. Non 

aveva scelta” 

 

-Test accettato- 

Mise le mani sui sensori ed aspettò con una certa trepidazione. 

-Attendere….. risultato test: grado autonomia al comando di US12 =  51%. Autonomia US12 in 

diminuzione. Autonomia sufficiente per comando operazione periferica su OG2; insufficiente per 

controllo pieno della nave. Obbligo supporto suggerimenti UR da verificare di volta in volta. 

Obbligo test permanente su US12. In caso di mancato test UR prenderà controllo nave in 

automatico.- 

 

“Non ho più scampo. Ormai devo mantenere almeno una mano sempre sul sensore. Presto UR 

potrebbe prendere  il controllo totale della nave… non so proprio come risolvere…” 

 

-Ricevuto. Test permanente accettato. UR valuta questa ipotesi: US12 è un essere clonato? Rispondi 

ipotesi- 

 

-…attendere…. Programma protetto non inerente al programma “stato di pericolo”… priorità 

contatto sonda1 con OG2. US12 è in grado di coordinare?- 

 

“Allora è proprio vero…sono stato clonato. Ha ragione Fidelian. Ma cosa sono allora veramente? 

Nemmeno un uomo? E se sono stato clonato tante volte, mettiamo anche 12, allora ci sono state 

mutazioni nel corpo o nella mente rispetto al mio originale progenitore?E quanto durerà la mia 

vita?” 
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-Attenzione! US12 è in grado di coordinare? Incontro tra pochi istanti confermare entro 1 minuto o 

si installerà procedura automatica. 59….. 58….. 57…..-  

 

US12 fu costretto a chiudere bruscamente le sue riflessioni per non perdere il controllo della nave 

 

-Confermo controllo manuale in atto, ora conduco incontro sonda 1 con OG2. Mostra schermo UR- 

-Eseguito- 

 

La sonda era vicinissima a OG2 che si presentava come un disco liscio e argentato.  

-Sonda-1 rallentare velocità… avvisare quando raggiunti 100 metri da OG2- 

-200… 150…. 100. eseguito- 

-Cambiare rotta, invertire spinta…   rallentare velocità fino a che OG2 sia di poco superiore poi 

lasciarsi raggiungere fino a toccare superficie con braccia magnetizzate…- 

 

Ad un tratto nel bordo inferiore dello schermo di US12 comparve una scritta inconsueta: 
 
[US12, qui Fidelian. Ho notizie importanti! Questo messaggio non può essere letto da UR; tu non fartene 
accorgere. Con le tue mani sui sensori posso sentire tuoi pensieri se mi rispondi. E’ sufficiente, se vuoi 
ascoltarmi. Fammi capire se vuoi ascoltarmi. E’ importante.] 
 
[Va bene, Fidelian, parla pure ti ascolto.] 

 

UR proseguiva il controllo dell’operazione ma pur non potendo leggere nella mente avvertiva ogni 

cambiamento della struttura psico-fisica di US12. 

 

-Superficie OG2 raggiunta. Inizio raccolta dati? Unità US12 percepisco livello autonomia sbalzi 

emotivi. Dare motivazione.- 

-E’ l’emozione normale umana per l’incertezza del contatto su OG2- 

-Affermativo. Inizio raccolta dati?- 

-Si- 
 
[So che state esplorando un corpo metallico alla deriva, non è lì il pericolo Fidelian…] 
 
[E qual’è allora?] 
 
[Tu sai che ho dei sistemi di ricettività molto potenti…] 
 
[si me lo hai detto] 
 

Ora che US12 non doveva più digitare le risposte, le comunicazioni tra i due correvano veloci. 

 
 [Ebbene US12, quando ho interrotto poco fa, era perché avevo sentito l’ingresso di alcune navi in questo 
sistema tristellare che ora noi frequentiamo. Sono lontanissime e procedono molto lentamente, come 
aspettando… il tuo UR non le può visualizzare, tuttavia ci sono ed io conosco la loro natura e la motivazione 
della loro missione] 
 
[Continua..] 
 
[Sono 3 navi di  Sylon 5, un sistema di incursori che depredano, schiavizzano e uccidono. Non c’è possibilità 
di dialogo. Non intendono parlamentare. Attaccano all’improvviso i convogli isolati. La nave alla deriva che 
state esaminando…] 
 
[OG2?] 
 
[Va bene, OG2, chiamiamola pure così, in realtà è solo un diversivo; un piano dei syloniani. Non c’è niente 
sopra è solo una vecchia nave vuota che procede in linea retta verso di voi. Quando la tua unità di 
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riferimento avrà concentrato sensori ed armi su OG2 che si troverà vicinissima a te, allora gli incursori 
attaccheranno all’improvviso. Hai capito bene?] 

 

UR continuava a trasmettere dati: 

-Sonda1 non rileva aperture o movimenti interni significativi. OG2 rotta regolare. Leggerissima 

emissione energia nella parte centrale. Sonda1 analizza tipo emissione…. Attendere… Leggera 

attività spinta motori di tipo atomico-stellare simili a SP6. Leggera attività poco rilevabile se non da 

vicinissimo potrebbe rappresentare meccanismo di occultamento in atto. Proposta attività scudi 

protettivi concentrati su difesa da OG2 ed armamento livello medio-alto indirizzato verso OG2. 

Confermare- 

 
[No, non confermare US12, sarebbe un grave errore! Fidati! Devi lasciar stare OG2 e prepararti per 
l’eventuale attacco che proverrà dalla direzione dei tre soli.] 
 

US12 era incerto e tesissimo. Cercava a fatica di controllarsi ma la sua emotività era evidente, 

provò a sfiorare appena il sensore…. Si rendeva conto di dover prendere la decisione che avrebbe 

cambiato la sua vita.  
 
[Fidelian… non sono in grado di decidere… ] 
 
[Si che sei in grado! Ricordati di Dio! Egli non abbandona mai chi ama! E tu non sei solo! Ti ho parlato della 
preghiera qualche volta… affidati a Lui e prendi la decisione giusta , coraggio!] 
 
[Non mettere sempre in mezzo questo tuo dio! Non mi forzare! Tenterò di modificare le conclusioni di UR…] 
 

-UR attenzione. OG2 non pericoloso. Ripeto: non pericoloso. Prossimo attacco alieno dal quadrante 

tristellare. Ritirare sonda 1 e prepararsi alla difesa- 

 

-Attendere risposta….  Risposta: US12 analisi attitudine comando 48%. Comandi trasmessi da 

US12 inaccettabili perché US12 condizionato da Unità aliena Fidelian. UR prende il comando. 

US12 può ancora usare tutti i terminali ma come unità dipendente da UR.- 

 

“C’era da aspettarselo. Ora che faccio? Non mi sono mai trovato in questa situazione! Che 

deduzioni ha percorso? Come posso riprendere il controllo?” 

 

-UR su che dati hai calcolato il pericolo attuale di OG2?- 

-Risposta: Elenco fatti consequenziali:  

1) avvistamento OG2 e contatto Unità Fidelian;  

2) Aumento trasmissioni UFidelian e avvicinamento OG2;  

3) Aumento attività UFidelian, avvicinamento OG2 e aumento dipendenza di US12 da UFidelian; 

4) Attività UFidelian simile ad attività alieni che distrussero flotta SP con uso intimità virtuale ed 

immagini ipnotizzanti per umani;  

5) Attività depistaggio di UFidelian nel momento in cui Sonda1 tocca OG2 e scopre leggera attività 

occultata dei suoi motori.  

Conclusioni: UFidelian situata su OG2 e pronta all’attacco contro SP6 ma ancora fuori portata; 

Inesistenti navi aliene dal quadrante tristellare, loro invenzione da parte di UFidelian per mantenere 

stato avvicinamento e continuare suo attacco. Per difesa SP6 distruggeremo OG2 e UFidelian 

appena alla portata delle nostre armi. Comandi per US12: tornare stato di quiete passivo. Ritirare 

2PB.- 

 
[Fidelian sono stato estromesso dal comando della nave. Ora UR proseguirà da solo. MI darà un cibo 
drogato per mantenermi inerte. Ho nascosto alcune pillole normali ma posso resistere per poco tempo] 
 
[Si ho sentito US12. Non aver paura, sono qui con te. Io posso inserirmi in UR, se vuoi e modificare il suo 
programma di base. Sei d’accordo?] 
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L’uomo era davvero in difficoltà. E se avesse avuto ragione UR? IN fondo Fidelian si era 

comportata esattamente come quelli che distrussero la flotta. Solo la SP6, la sua nave riuscì ad 

sfuggire. Magari con bei discorsi e immagini affascinanti era solo lei l’aggressore. Forse non era 

nemmeno una missionaria. Si serviva di Dio e si serviva dell’ipnosi virtuale per accedere alla sua 

nave.  In fondo era vero che era un poco dipendente da Fidelian. UR era solo un programma 

preparato appunto contro questa eventualità; nel caso di poca obiettività da parte sua sarebbe 

intervenuta l’Unità Centrale di Riferimento. Era un mezzo estremo per evitare la fine di SP6 come 

finì tutta la flotta. UR incalzava: 

 

-US12 ritirare 2PB entro 5 minuti. In caso negativo US12 sarà estromesso da ogni attività sui 

terminali.- 

 

L’uomo ritirò le due pillole bianche, aprì la scatolina e le sostituì con 2 quelle rosse che fece 

scogliere in bocca. Ma non tolse l’attività dei sensori sulla poltrona, non si sentiva di interrompere 

con Fidelian… aveva bisogno di tempo per decidere ed il tempo non c’era… UR mandò una nuova 

comunicazione: 

-US12 test psico-fisico attitudine comando 45%. Valori in discesa non ancora stabilizzati su stato di 

quiete passivo. Anomalia. US12 sta per essere allontanato dall’uso di ogni terminale.- 

 

Tutto peggiorava. Nella disperazione l’uomo alzò gli occhi in alto e con un gemito soffocato si 

rivolse a quel Dio che non conosceva:  

“Oh Dio di Fidelian, non so nulla di te, ma se è vero che mi ami, aiutami ti prego…” 

Poi lottando con il tempo prima della disconnessione disse: 
 
[Fidelian, sto per essere estromesso anche dall’uso dei terminali. Non potrai sentirmi più. Se puoi intervenire 
ora, fallo subito] 
 
[Si, prova solo a contattarmi in modalità esterna normale, questo farà scattare un meccanismo difensivo di 
UR contro di me ed io in quel momento mi immetterò sul suo segnale specifico. Non aver paura caro, non ti 
lascio.] 
 
[Va bene. Farò così. Non mi lasciare] 
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Cap. 13 

 

US12 fece come gli aveva suggerito Fidelian e cominciò a spedirle un messaggio dalla tastiera: 

-Fidelian, qui Unità Solt 12…. Mi trovo in difficoltà e vorrei chiederti…- 

Immediatamente UR tentò di bloccare l’uscita del messaggio. Per far questo mandò un segnale 

d’inibizione molto forte nella lunghezza usata da Fidelian ma nel momento in cui partiva il segnale 

si apriva per un millesimo di secondo un’apertura nel software della nave. Fidelian colse 

quell’attimo sfruttando la sua maggiore velocità e introdusse 6 input nel programma di base di UR. 

5 input erano virus distruttivi che operarono subito nelle parti periferiche del sistema della SP6. UR 

reagì immediatamente contrattaccando i virus e distruggendoli, ma nel frattempo il sesto input era 

già entrato nel cuore del software della nave. Questo programma era una presenza attiva e nascosta 

che permetteva a Fidelian di operare senza essere rilevata.  

 

I risultati non tardarono. Fidelian poteva operare nella nave SP6 con una relativa libertà. Nei suoi 

schermi tridimensionali poteva controllare tutte le attività di UR ed allo stesso tempo inserirsi nelle 

memorie riservate degli archivi e dei programmi di base. UR era un buon computer per la sua età 

ma lento rispetto agli elaboratori mentali di Fidelian, che non avevano bisogno preparare uno 

schema e di confermarlo ogni volta. Proprio sfruttando questa caratteristica Fidelian disponeva di 

una velocità tale che le permetteva di inserirsi tra l’elaborazione del comando di UR e la messa in 

pratica del comando stesso, riuscendo addirittura a modificarne alcune parti. Per questo dunque 

quando UR ordinava un’azione in realtà metteva in pratica l’azione controllata e modificata da 

Fidelian. 

 

-Unità US12, riammessa utilizzo terminali. Stato di quiete normale. Uso possibile 2PR- 

 

“Incredibile! Fidelian c’è riuscita! Grazie o Dio sconosciuto! Forse è vero che ascolti chi si rivolge 

a te. UR manda ordini modificati ora posso nutrirmi regolarmente e accedere ai terminali. Presto 

riavrò il comando” 

 

-Fidelian, ci sei riuscita! Ho visto che UR ha modificato gli ordini. Ora posso riprendere il controllo 

della nave?- 

-Non ancora US12. C’è un ostacolo imprevisto…- 

-Cosa? E di che si tratta?- 

-Il programmatore di UR evidentemente conosceva bene le nostre tecniche, forse ci ha già incontrati 

nel passato perché ho notato degli sbarramenti automatici tipici contro i nostri software, che solo chi 

aveva esperienza diretta poteva conoscere…- 

 

US12 si sentiva venir meno. Fidelian stava confermando tranquillamente quello che UR aveva 

invano tentato di dimostrargli. La sua gente aveva già incontrato la flotta terrestre! 

Mentre l’uomo si irrigidiva, Fidelian, ignara, continuava a spiegare: 

-… per di più nel nocciolo del programma “stato di pericolo” vi è un automatismo che non posso 

disattivare, è un comando di autodistruzione. Prevedendo degli attacchi informatici il sistema pur di 

non modificare i comandi essenziali di guerra, che lui considera di difesa, è programmato per 

distruggersi e con il sistema distruggerà tutta la nave, te compreso caro US12- 

 

-Fidelian allora era vero che la tua gente aveva contattato la nostra flotta!- 

-Penso di si. Ho davanti a me gli archivi della SP6 e molti nomi e ragionamenti mi paiono 

familiari… potrei fare un esame più accurato ma non c’è molto tempo US12. Sono preoccupata per 

te.- 
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L’uomo era frastornato. Fidelian si comportava come se nulla fosse successo, come se non fosse 

stata causa loro della distruzione della flotta. L’inganno di tanti secoli fa continuava? Ora voleva 

distruggere anche lui con le lusinghe?  Che aveva fatto! Aveva consegnato la nave nelle sue mani! 

  

-Fidelian, ma tu chi sei? E’ la tua gente che ha fatto sparire la flotta! Altro che discorsi su Dio e 

sull’amore! Ma chi sei? Ora distruggerai anche me!- 

 

-US12! Hai già dimenticato la fiducia? Capisco però la tua debolezza. Tu hai bisogno di tempo per 

riflettere ed ora non ce n’è. Io non ti ho mai mentito. La mia gente in effetti è probabile che abbia 

incontrato la tua flotta. Il fatto che la flotta sia sparita, dal punto di vista di chi è rimasto, è indice di 

distruzione, ma non è così realmente per chi è partito. E’ molto probabile  infatti che sia stata 

salvata da un attacco simile a questo e guidata in un universo parallelo attraverso una porta ST- 

-Che significa?- 

-Il sistema da cui provengo è su un altro universo a cui si può accedere tramite una porta spazio-

temporale, i “buchi neri” li chiamate. Ma occorre una preparazione che per il momento non hai. 

Devo trasportarti prima da me. Fisicamente da me. Sei spaventato?- 

 

-Io non capisco più niente, di chi o cosa fidarmi…. A volte mi sembri sincera a volte mi sembri un 

essere che sta per divorarmi…- 

-Hai solo una possibilità: continua ciò che hai iniziato: confida in Dio ed abbi fiducia anche in 

quello che io farò- 

 

US12 non rispondeva era terrorizzato e rimaneva immobile. 

-US12, sono io… non aver paura…- 

Mentre scorrevano le parole di Fidelian sullo schermo ecco comparire il suo sguardo che tanto 

l’aveva colpito. Uno sguardo dai piccoli riflessi d’oro, buono e ridente.  Fidelian continuò: 

-US12, coraggio, io ti amo, non posso volere il tuo male… ricordi? “L’amore tutto crede, tutto 

spera…” ricordi? Vuoi amare anche tu? Dicesti che ci voleva del coraggio ad amare ed è vero. 

Questo è il momento del coraggio: il momento di affidarsi all’amore. Vuoi amare anche tu US12?  

Vuoi amare… me?- 

 

Sullo schermo dietro comparve il leggero braccio di Fidelian che gli porgeva una mano minuta e 

delicata… US12 provò qualcosa di strano negli occhi che si inumidirono. Appoggiò anche la sua 

mano sullo schermo. 

-Si… Fidelian .. io… anch’io ti amo e mi voglio fidare del tuo Dio e di te… scusa la mia 

debolezza… sono un guscio vuoto, un corpo senza vita…. – 

-Non dire così! Tu non sei un guscio vuoto ma un essere che può amare. Un’anima vivente che a me 

è tanto cara. Tieniti pronto a fare quanto ti dico e ti porterò via con me. Per salvarti caro.  Ora stai 

attento ci saranno delle azioni molto rapide che non capirai, ma poi ti spiegherò tutto quanto. Abbi 

solo fiducia in me- 

-Va bene- 

 

L’inquietudine di US12 sembrava quasi sparita.Ora che aveva preso una decisione si sentiva più 

tranquillo. Osservava gli eventi dai vari schermi e vedeva il rapidissimo intrecciarsi di comandi. 

Restò seduto aspettando. 

 

La sonda1 stava tornando sulla SP6. Fidelian elaborò rapidamente un piano:  

-US12 ascolta… tra poco la Sonda1 rientrerà nel suo alloggiamento. Come sai vi sono altre sonde 

non ancora attivate. Entra nella numero 3 e chiuditi dentro. Porta solo le pillole rosse, il 

trasmettitore portatile sulla posizione “riservato”, una tuta per esterni, e assicurati della scorta di 

ossigeno.- 

-Ma come farò ad uscire? UR non lo consentirà- 
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-I programmi periferici posso modificarli. UR è molto lento rispetto a me. Mentre entrerà la 

Sonda1, uscirà la Sonda3 ma lui vedrà solo l’immagine virtuale dell’interno alloggiamenti che gli 

farò apparire. Non dovrebbe rilevare nulla di anormale. Tu entra nella Sonda3 ma non toccare 

nessun tasto, usa dovunque porte e comandi manuali- 

-Va bene- 

US12 eseguì e indossò la tuta, controllò l’ossigeno, il ripetitore, poi si avviò nell’alloggiamento 

delle sonde. Ripensava lentamente a quanto aveva detto Fidelian. E’ quel “non dovrebbe 

rilevare…” che gli dava da pensare. Sperò che UR fosse lento come lui. Povero UR! In fondo si 

sentiva stringere il cuore. Gli sembrava di tradire un amico. 

 

Fidelian riusciva ad avere un quadro d’insieme e a gestirlo pienamente. Dai suoi schermi 

controllava l’avvicinarsi di OG2 alla SP6 e contemporaneamente vedeva le tre navi di Sylon che si 

erano fermate ai limiti della portata dei visori di UR in attesa che scattasse la loro trappola. Sapeva 

che doveva agire sfruttando al massimo la rapidità e la sorpresa. 

 

La Sonda1 aveva iniziato le manovre di rientro controllate da UR. US12 era immobile dentro la 

Sonda3. Appena si aprì il portellone vide i suoi comandi illuminarsi e la sonda3 si mise in 

movimento silenzioso verso l’apertura. Le due sonde si incrociarono; il portello si richiuse 

rapidamente. L’uomo si trovò seduto, in una piccola navicella, nello spazio. 

 
[US12, mi senti?] 
 

La voce di Fidelian anche se era calma e delicata, lo fece sussultare. Aveva sempre digitato su una 

tastiera, non era abituato alle voci; non sapeva come rispondere; non glielo aveva mia detto, ma lui 

non sapeva parlare. Ebbe un momento di panico. 

 
 [Non aver paura. Immagino la tua difficoltà a parlare dopo una vita di solitudine, ma non ce n’è bisogno ora: 
uso come ponte il tuo trasmettitore esterno e come riferimento le tue onde cerebrali che leggo attraverso i 
sensori della tua tuta da esterni. E’ sufficiente che tu pensi, come facemmo già una volta.] 
 
[Ma UR vedrà questa sonda! Ne percepirà comunque la sua attività atomica] 
 
[No, il suo programma vede che nell’alloggiamento tutte le sonde sono a posto e non sa di doverla cercare. 
Per il processore in moto della tua sonda3, è sotto un piccola pioggia d’energia da parte mia che l’avvolge. 
Questi segnali che io le mando si riflettono attorno al veicolo con emissioni particolari che UR sentirà come 
rumori di fondo. Ora non aver paura, succederanno delle cose brutte, ma tu non aver paura. Presto finirà 
tutto.] 

 

US12 si sentì come schiacciato per un secondo al sedile, poi si ritrovò fermo nello spazio, distante; 

vedeva molto piccola la sua nave affusolata, di colore grigio scuro, mentre stava arrivando una sfera 

argentata, OG2. 

 

Da questo istante si susseguirono rapidissimi, diversi avvenimenti che gli tolsero il respiro. 

 

UR aveva tutti gli schermi e le armi orientate su OG2 e stava mettendo in pratica il suo piano 

offensivo-difensivo. Per aumentare la potenza dell’attacco sguarnì le energie ai sensori esplorativi. 

La squadriglia syloniana non aspettava altro e come una tigre in agguato fece un balzo dirigendosi a 

tutta velocità verso la SP6. 

UR stava ancora calcolando l’angolo di fuoco dei suoi cannoni atomici contro OG2, quando si 

videro sullo sfondo, sotto i tre soli, le tre scie delle navi di Sylon come comete. UR proteso contro 

OG2, si avvide troppo tardi dell’arrivo dei syloniani, tentò una schermatura difensiva, ma le navi 

erano ormai troppo vicine e appena a tiro lanciarono un potente bombardamento d’energia contro 

tutti sistemi che la SP6 potesse possedere.  
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Da lontano US12 vide con amarezza l’arrivo di tanti raggi che sistematicamente colpivano i punti 

vitali della sua vecchia nave. Dopo un secondo la SP6 era immobile, come morta. 

I syloniani messa fuori uso l’Unità Centrale di Riferimento UR, si disposero a cerchio attorno alla 

nave e cominciarono a scrutarne ogni angolo alla ricerca di quanto potessero utilizzare come 

bottino. 

La sonda3 di US12, che risultava come invisibile ad UR per la schermatura di Fidelian era invece 

pericolosamente esposta agli scanner delle navi di Sylon. Una delle tre navi, infatti, ruotò 

lentamente su se stessa per esplorare la zona. 

 

Fidelian agì cogliendo tutti di sorpresa. Colpì il disco OG2 nella parte esterna con un rapido colpo 

laterale. Il colpo fu così veloce che i syloniani ne videro solo l’effetto, ovvero un ruotare impazzito 

di OG2 tutto illuminato. Essi Avevano usato OG2 come nave-fantoccio e non si aspettavano un 

attacco da lì.  

La prima nave esploratrice syloniana si mise rapidamente in linea con OG2, puntò e la colpì 

facendola esplodere. La deflagrazione fu luminosa e potente. Si avvertì il boato a centinaia di 

chilometri. Anche le altre navi si misero sulla difensiva cambiando posizione e scrutando con 

attenzione lo spazio circostante.  

La prima nave esploratrice rilevò la Sonda3 dov’era nascosto US12 e ruotando cercò di mettersi in 

linea per aggiustare i puntatori.  

Questa necessità degli incursori di mettersi sempre in linea era il loro punto debole. Abili negli 

attacchi di sorpresa erano lenti ed impacciati nelle battaglie dirette. 

Una enorme struttura piatta, la nave di Fidelian, sembrò materializzarsi alle spalle degli incursori e 

contemporaneamente partirono dai suoi lati come dei raggi rossi ultraveloci che in meno di un 

secondo fecero esplodere  le tre navi di Sylon. 

Le tre esplosioni furono quasi contemporanee di una intensità cento volte superiore a quella della 

OG2.  

La sonda3 di US12 fu sbalzata dalla sua posizione e spinta lontano, ma dalla nave di Fidelian un 

piccolo raggio verde persistente la raggiunse e la attirò delicatamente. 

 

US12 aveva gli occhi sbarrati, in pochi secondi aveva visto la conclusione di una battaglia preparata 

da mesi.  

 

Tutto finito, dissolto… mentre il raggio traente l’avvicinava a quella strana enorme nave dove 

Fidelian l’aspettava, si sentì preso dalla paura. Chi o cosa avrebbe trovato?  

 

La sonda3 procedeva per inerzia in quella tenue luce verde e dal piccolo oblò US12 osservava  

come incantato il pulviscolo colorato rimanente delle navi syloniane. In basso l’ombra scura della 

sua vecchia nave, ormai alla deriva nello spazio. 

 

La nave di Fidelian era davvero imponente. Il raggio verde lo trainava in quella direzione ma il suo 

cuore era agitato ed impaurito. Fidelian che lo sentiva dai sensori della tuta cercò di confortarlo:  

 
[E’ tutto finito US12. Tra poco sarai veramente al sicuro, con me. Avverto le tue ansie ma cerca di stare 
tranquillo, va tutto bene. Poi mi hai già visto, no? Non avrai sorprese] 
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Cap. 14 

 

 

US12 si avvicinandosi alla poderosa e modernissima nave di Fidelian osservava la vecchia SP6 e 

con lei il suo passato. Era nato e cresciuto lì. Quello era il tutto suo mondo. Della Terra, che gli 

avevano detto essere il suo paese d’origine, sapeva poco o niente. Quel poco glielo aveva insegnato 

UR, una unità di riferimento ormai distrutta, un computer programmato chissà da chi… un terrestre 

progenitore… ma lo era poi veramente progenitore? Cosa aveva lui di terrestre in fondo? Era un 

clone! Aveva scoperto di essere un clone. Un corpo terrestre riprodotto artificialmente… e ciò che 

lo animava? I suoi pensieri erano suoi o del terrestre di quel corpo originario? 

 

L’apertura della grande nave di Fidelian si chiuse alle spalle della sonda e US12 vide solo un 

ambiente molto illuminato. La sonda rimase ad un metro dal pavimento, immobile. Fidelian era 

sempre presente con la sua voce allegra: 

 
[Benvenuto a bordo US12! Adesso inizieranno le procedure di decontaminazione, esci pure tranquillo dalla 
sonda appena si aprirà lo sportello e vai verso la porta che si illuminerà… ] 
 

L’uomo scese con passi incerti, si sentiva molto debole, doveva nutrirsi, la gravità gli sembrava 

superiore che nella navetta. Vide la porta di un giallo intermittente che si apriva e barcollando vi 

entrò. 

Una figura alta, dentro una tuta protettiva semioscurata nel volto, gli si fece incontro agilmente. 

US12 un po’ per la debolezza e un po’ perché intimorito, restò immobile appoggiato alla parete. 

Mentre la figura alta agitava un poco la mano sentì dirsi: 

 
[Ehi! Sono io! Benvenuto! Non aver paura.. va tutto bene. Presto potremo toglierci le tute e parlare. Sono 
scesa un attimo a salutarti perché non potevo più resistere! Come stai? Stai bene?] 
 
[Sei tu… Fidelian?] 
 
[Certo e chi se no? Ci sono solo io su questa nave… con qualche migliaio di unità di riferimento come quella 
che avevi tu… Ora seguimi in sala decontaminazione…] 
 

Fidelian mentre comunicava con US12 gli si avvicinò chinandosi e dando due colpettini delicati 

sulla sua spalla. Dalla visiera scura si intravedeva quello sguardo dorato che tanto l’aveva colpito. 

Poi prendendolo delicatamente per mano si girò e US12 seguì barcollando quella mano sottile e 

quella figura alta, elegante. 

 

La stanza di decontaminazione era piccola. Fidelian l’aiutò a sedersi e gli comunicò: 

 
[Lo sei che sei debole US12, lo so… il tuo organismo ha bisogno di un nutrimento quasi continuo… ora ti 
aiuto a togliere questa pesante tuta… dove hai le pillole rosse?  Qui? Ah eccole…. Le metto qui sopra… ora 
togliti la tutta… forza, ti aiuto io…. Ricorda che appena tolto il casco non mi sentirai più per qualche minuto 
perché io sono isolata da te, dentro la mia tuta, per questioni di sicurezza.. il tuo organismo può possedere 
dei batteri o radiazioni pericolose per me… però sarà per breve tempo, presto parleremo a voce, d’accordo? 
Anche se ora dopo il processo di decontaminazione ti sarà difficile all’inizio parlare, dovrai imparare ad 
articolare di nuovo le parole. Ti sto dicendo troppe cose? Ora rallento..  Hai capito tutto? Tu appena tolto il 
casco, ingerisci le pillole rosse… va bene? Hai capito? Fai un gesto con la testa…Bravo, coraggio, ora ti 
aiuto… coraggio caro, sono con te, va tutto bene…] 
 

US12 era stremato, gli girava la testa e seguiva a fatica quanto gli comunicava Fidelian. Rimase 

seduto mentre lei gli sfilò il casco. L’aria era respirabile e fresca, un brivido di freddo… la mano di 

Fidelian gli indicò la scatolina delle pillole ma US12 non riuscì ad alzare la mano. Fece per parlare 

ma non sapeva come articolare bene la voce e la vista andava e veniva… chiuse gli occhi veramente 

stanco…. 
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Fidelian si accovacciò velocemente accanto all’uomo, prese la scatolina e l’aprì, estrasse una pillola 

ed aprendogli la bocca gliela inserì sotto la lingua. Aspettò che si sciogliesse, poi ne prese un’altra e 

ripeté delicatamente l’operazione. Poi chiuse il contenitore e lo inserì aperto in uno scomparto della 

parete, avviò le analisi della loro composizione per riformarne della altre, quindi distese l’uomo sul 

lungo sedile e gli tolse la pesante tuta con gesti premurosi e gentili. Prima di dare inizio alla 

decontaminazione si soffermò a guardare il suo volto che sembrava dormire. Passò due dita sulla 

sua barba, incuriosita da quella strana peluria… che strane creature i terrestri… dietro la visiera 

sembrò sorridere mentre si alzava ed incominciò la procedura di decontaminazione. 

 

C’erano ancora dei vapori sospesi nella piccola stanza quando US12 riprese i sensi. 

I suoi occhi! Che meraviglia! La prima cosa che vide fu lo sguardo di Fidelian fisso nel suo, nitido, 

intenso, meraviglioso… molto più bello di come lo ricordava…..  

 

Appena Fidelian si accorse che l’uomo si era risvegliato sorrise ed i suoi occhi pure sorridevano con 

mille riflessi dorati…. 

 

I due passarono alcuni minuti così, senza dire nulla, senza gesti particolari, guardandosi felici. Era 

come dire tutto senza dire nulla. US12 stava bene. Che piacevole sensazione. Era quella la felicità? 

Tentò di parlare ma era così difficile articolare le corde vocali…  

 

-Fu…Fide-liou.. Fi-de-lia-n… - 

 

-mmmm?- 

 

Gli rispose con un grazioso spostamento della testa su un lato. 

 

-…Fi-de-lian… è cosssì la-more?- 

 

Fidelian non rispose subito. Passò le sue esili mani sulla sua guancia, sulla sua barba lunga… non 

aveva più la tuta.. le sue dita erano come vellutate… poi con una voce armoniosa, calma e gentile 

gli disse: 

 

-Si caro. E’ così. L’amore di chi ama vuole solo l’amore di chi è amato…. in esso si perde… e 

questo perdersi è il suo ritrovarsi e vivere… - 

 

US12 pensò senza fretta alle parole di Fidelian poi aggiunse lentamente ma quasi senza balbettare: 

 

-L’amore è pa-ziente… è buono… ssspera ogni co-sa, crede ogni cosa…. non finirà mai mai… è 

così ve-ro?- 

 

Fidelian lo guardò teneramente ed i suoi occhi si velarono di una felicità sublime ed una piccola 

lacrima mentre disse: 

 

-Si..- 

 

US12 toccandole quel viso delicato arrestò la piccola lacrima e ripeté convinto: 

 

-Si!- 
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CAP. 1 
 

La navetta della compagnia “Pixelspice” ritirò la passerella e cominciò le operazioni di decollo. I 
giovani dipendenti, una trentina, erano seduti in seconda classe con l’aria dei pendolari... qualcuno 
leggeva, la metà dormiva, gli altri guardavano fuori con aria assente, nessuno parlava. La prima 
classe, zona dei dirigenti, era vuota. 
In alto sulla parete dietro la cabina di pilotaggio, erano indicate le fermate sui vari satelliti della 
compagnia. Ecco… toccava a lui… 
 
-Ciao Dina- salutò la collega vicina che sembrava dormire. 
-Ciao Shimé- rispose la donna senza aprire troppo le palpebre. 
 
L’Operatore Dati Satellitari Shimé F. si avvicinò alla porta di  trasferimento, aspettò l’attracco, poi 
quando si aprì l’apertura scorrevole camminò nel condotto, entrò nel satellite ed aspettò le brevi 
operazioni di decontaminazione. Una porta automatica si aprì veloce con un “pffffffff..” ed ecco il 
suo posto di lavoro: una comoda poltrona davanti ad una spaziosa console semisferica con migliaia 
di comandi e una ventina di monitor. La navetta era ormai lontana. Il piccolo satellite della 
Compagnia era tutto suo. Oppure, da un diverso punto di vista, era lui ad essere tutto del satellite.  
 
Ufficialmente la Pixelspice faceva ricerche spaziali ed ecologiche, ma di fatto esercitava un 
controllo minuzioso sulle persone della terra in ogni attimo della loro vita.  
Il lavoro degli operatori e dei dirigenti della Compagnia, top secret, era di alta responsabilità, 
semplice a dirsi ma complesso nell’applicazione: sulla base di indicazioni che arrivavano al satellite 
regolarmente criptate3 di carattere politico, commerciale o militare, si dovevano scegliere dei 
campioni di persone, spiarle per registrare le loro abitudini, all’occorrenza manipolare le loro 
menti, analizzare le risposte e presentare il prodotto finito. Nel caso per esempio di un semplice 
detersivo da vendere, si inviavano alle “persone-campione” messaggi sotto il livello di coscienza, 
tali da influenzare e condizionare il comportamento; quindi,  appena quelle persone 
manifestavano il desiderio di comprare quel detersivo, si fissavano quelle indicazioni e si lanciava il 
prodotto su tutte le reti televisive mondiali, con spot pubblicitari contenenti i fotogrammi dei 
messaggi subliminali prescelti.4 
 
Shimé odiava condizionare le persone, ma amava conoscere i loro meccanismi mentali. A volte era 
così preso dallo studio sul comportamento da dimenticarsi di spedire la relazione giornaliera alla 
compagnia. Doveva stare molto attento perché era proibita ogni sorta di iniziativa personale; il 
rischio era il licenziamento con una  specie di “reset”5 forzato al cervello.  
 
Aprì il file cifrato delle direttive e lo passò nel codificatore; era un ordinativo di carattere politico. 
Questo significava che era passato di grado; fino ad ora gli avevano trasmesso solo di operazioni di 
tipo consumistico. Continuò a leggere contento e curioso di conoscere il nuovo range6 della sua 
azione... ecco l’oggetto:  doveva indirizzare il satellite in una particolare zona dei Continenti 
Periferici, l’Africa, cercare il campione adatto e vedere come avrebbe risposto a stimoli di tipo 

                                                             
3 Nascoste, cifrate. In informatica e nelle telecomunicazioni, codificare un dato o un segnale in modo da renderlo 
incomprensibile a chi non possiede la chiave per decodificarlo o il necessario decodificatore. 
4 Messaggi subliminali: tecniche di condizionamento mentale generalmente proibite, ma largamente usate nella 
pubblicità, musica, disegni, politica, film, ecc.  
5
 Operazione nei computer in cui si azzera l’apparecchiatura riportandola al sistema iniziale. 

6
 Intervallo, portata. 
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aggressivo-difensivo in chiave razzista. Restò perplesso. Cercò nella scheda qual’era il mandante 
dell’ordine alla Compagnia, ma trovò scritto: “dato non disponibile”.  
 
L’incarico non gli piaceva; non capiva bene perché. Eppure era cresciuto ed istruito negli Stati 
Centrali, in un sistema dove tutti cercano di controllare tutto. Dopo l’abolizione delle religioni della 
morale, avvenuto molti anni prima, il valore principale che si insegnava era quello dell’accumulo 
del potere. Il potere era come un dio; tutti ambivano a possederne almeno una parte, in una 
utopistica ricerca del “Potere Assoluto”, che rimaneva come un ideale di vita. Chissà se il vecchio 
Thomas More7, nella sua isola immaginaria, aveva pensato al potere come ideale etico-politico da 
ricercare? Fatto sta che le nazioni più potenti, i Tre Stati, ne avevano fatto un tema ricorrente nelle 
scuole, da utilizzare soprattutto nell’azione politica e nell’ambizione personale. L’ambizione infatti, 
inculcata nella prospettiva della ricerca del Potere Assoluto  si era rivelata un mezzo utilissimo per 
i governanti in sostituzione della fede, combattuta invece per la sua natura troppo passiva e 
rinunciataria. La brama di potere dava al singolo un’insaziabile fame e sete di successo e possesso, 
facilmente gestibile dalle autorità. Questi amministratori-manager senza scrupoli infatti, in cambio 
di piccole nomine  in una infinita serie di ordinati e subordinati, sapevano mantenere uno stato di 
competizione tra i dipendenti, annullando la loro forza contrattuale e traducendo il tutto in 
superlavoro poco pagato.  
 
No, più l’operatore Shimé pensava a quella nuova attività di tipo politico e meno gli piaceva. Far 
comprare una paio di scarpe alla gente, in fondo, era normale: in quell’epoca tutti si servivano 
degli altri per scopi personali; però stimolare istinti primari come l’aggressione razzista....  
Si mise subito in contatto con Dina 
-Ehi... sei occupata?- 
Non rispondeva nessuno. “Troppo presto” pensò “magari non è ancora arrivata”. 
 
Anche se non esplicitamente dichiarato, Shimé immaginava il perché di questo piano di lavoro 
politico: una nazione dei tre Stati –Occidentale, Orientale o Centrale-, voleva spingere una tribù 
dei Continenti Periferici contro un’altra, per gestire il potere in una certa zona. Avrebbero scavato 
negli istinti, nell’odio, visti i punti deboli e lì “sparato” dai satelliti brevi input8 per far leva sulle 
pulsioni di morte. 
 
Continuò a scorrere i dettagli del nuovo progetto: la zona prescelta era una piccola nazione 
all’interno del continente africano, il Kuranda. Nella scheda erano allegati parecchi link9 e Shimé li 
andò subito a visionare. Foto panoramiche, notizie culturali...  non era quello che voleva... uscì 
dalla rete10 della Pixelspice e passò in una di quelle libere.  
 

                                                             
7 Statista, filosofo, scrittore inglese del 1500, noto anche col nome italianizzato di Tommaso Moro. Fu monaco tra i 
“certosini” per quattro anni, poi si dedicò attivamente alla vita politica. Ebbe un seggio al Parlamento ma spesso entrò 
in contrasto con la monarchia. Non approvò il divorzio di Enrico IV da Caterina d’Aragona; rifiutò di sottoscrivere l’Atto 
di supremazia del re e favorì invece l’autorità papale. Fu decapitato nel 1535 dal re e canonizzato dalla Chiesa di Roma 
nel 1935. “L'opera più famosa di More è Utopia (1516), in cui critica la società e i costumi dell'Inghilterra del suo 
tempo attraverso il resoconto della vita nell'isola immaginaria di Utopia, dove gli interessi individuali sono subordinati 
a quelli della società, tutti svolgono un lavoro, l'educazione universale e la tolleranza religiosa sono pratiche comuni e 
la terra è di proprietà collettiva” (Enc. Encarta) 
8 In informatica sono dati o comandi rapidi che formano o innescano varie attività del programma. 
9 Collegamento di tipo informatico: attivando una parola da una pagina di base, ci si può collegare ad altre pagine con 
argomenti simili. 
10

 La “rete” in informatica è un complesso di conduttori e condutture che, come autostrade, forniscono ogni genere di 
dati ed allacci in chi vi si immette. 
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Era proibito, ma lo facevano tutti gli operatori per combattere l’isolamento per vedere i 
programmi porno o spettacoli senza pagare o per parlare con amici e persone di famiglia o 
semplicemente per raccogliere dati a discapito di altri colleghi per migliorare la propria carriera. 
Queste reti infatti, che fornivano di tutto, avevano la particolarità di non poter essere controllate 
dal computer della Pixelspice, almeno così sembrava. I dirigenti sapevano tutto ovviamente, ma 
lasciavano correre, anzi incoraggiavano l’opportunismo; e poi c’era sempre qualcuno che per una 
promozione veniva a raccontare quello che faceva l’altro di nascosto; per cui, in ultima analisi, 
come sempre, tutto era a favore della Compagnia. 
 
Ecco qui.... Il Kuranda era una zona povera, con tante montagne e vulcani, dove vivevano tre 
etnie:11 La prima era il popolo degli Ussu, agricoltori, la maggioranza, circa sei o sette milioni; la 
seconda era composta dai Kuzi allevatori e guerrieri, poco più di un milione; infine i Mei un 
ristretto numero di abitanti delle foreste.  
 
Comparve un piccolo riquadro in basso a destra del monitor... 
-Mi hai cercato Shimé?- 
Era Dina. Ma stava usando la linea di lavoro normale.. meglio cambiare 
-Puoi passare sull’altra, per favore?- 
Dopo un istante ecco il nuovo messaggio in una icona dal colore blu. Le parole potevano essere 
digitate oppure parlate; i due usavano un misto di entrambi i metodi a seconda dell’argomento e 
di quanto erano presi dal lavoro. 
-Come mai di prima mattina sulle linee libere?- 
-Mi hanno passato di grado- 
-Si, anche a me, ma pare sia un passaggio standard di tutti noi del ruolo 40, non incentivato- 
-Ah, allora tutti ci stiamo occupando di politica?- 
-Si, almeno in questo quadrante... - 
-mmmm... e tu che ne pensi Dina?- 
-Di cosa?- 
-Di questo fatto... dell’ordine ricevuto....- 
-Sai che non possiamo...- 
-Ma dai Dina, siamo sulla nostra linea riservata...- 
-E va bene...   che ti devo dire...  è un campo nuovo, offre molte possibilità, ma certo è difficile...- 
Ebbe l’impressione che Dina rimesse ancora sulle sue. 
-Non ti va di parlarne?-  
-No, non è questo... è che la mattina me la prendo comoda, lo sai...  ancora non realizzo tutto... 
dammi un po’ di tempo e fammi studiare bene l’ordinativo...  faccio colazione e poi ti richiamo, 
ok?- 
-ok- 
 
Shimé e Dina si conoscevano da parecchio tempo. Avevano fatto gli studi insieme ed insieme 
erano entrati alla Pixelspice. Avevano superato gli stessi gradini di carriera senza mai sopraffarsi, 
almeno pubblicamente. Lei era di indole più pratica, una mente di tipo freddo-matematico-
deduttivo; sapeva subito evidenziare lati positivi e negativi di una qualsiasi situazione. Era molto 
stimata nel suo lavoro ed a volte persino temuta per la sua acutezza e la rapidità delle decisioni 
senza compromessi; calma, organizzata e logica aveva un resa lavorativa costante. Shimé invece 
era più riflessivo ma discontinuo e disordinato; un temperamento difficile da schematizzare. Era 
capace di stare ore a divagare e poi magari in pochi momenti recuperava una giornata di lavoro. 

                                                             
11 Razze, popoli, gruppi razziali. 



 

94 

 

Lei lo prendeva spesso in giro: “pensi troppo” gli diceva, “muoviti a mandare le relazioni se vuoi 
essere pagato questo mese... eh... senza di me non so cosa faresti!” In fondo era vero, il giovane si 
dimenticava sempre le scadenze. Shimé era piuttosto insofferente all’autorità e tendeva a fare 
solo ciò che gli piaceva, non ciò che doveva. Tuttavia a Dina mostrava molta pazienza. Sembrava 
esserci simpatia tra loro e parlavano volentieri dei loro progetti; più che altro il parlatore era 
Shimé mentre Dina lo ascoltava. I matrimoni erano sconsigliati dai governi degli Stati, ma al 
giovane piaceva questo stare insieme nei fine settimana e ogni tanto nelle lunghe giornate di 
lavoro sui satelliti, immaginava di prendere una casa in comune. Prima o poi glielo avrebbe 
proposto. 
Mentre il giovane si stava documentando sul Kuranda comparve di nuovo l’icona blu: 
-Eccomi- disse Dina 
-Oh, bene.... allora che ne pensi?- 
-Mah... il fatto che la Compagnia impieghi tutti i satelliti della nostra zona Sud equatoriale vuol 
dire che il progetto è ritenuto importante; che poi ci abbiano promosso tutti penso che si 
aspettino da noi una collaborazione rapida e devota....- 
-Si, non fa una grinza...  e sui mandanti? Chi sarà che ha ordinato il progetto alla Pixelspice?-  
-...e che ce ne importa?- 
-Non ti interessa sapere chi c’è dietro e perché vuole farci fare queste prove di condizionamento?- 
-No, non tanto...  da quando i Continenti Periferici sono usati come standard di ricerca lo sai che 
provano di tutto... – 
-“Standard di ricerca!” un eufemismo... sai bene che li usano come cavie- 
-Cosa c’è, hai qualche problema morale?- Certe volte Dina lo sorprendeva col suo cinismo.  
 
-Non m’importa cosa vogliono vendere- si giustificò Shimé -.. ma è la prima volta che ci occupiamo 
attivamente di politica. Non è un’esercitazione come a scuola... dobbiamo condizionare le menti e 
spingere l’odio razziale, non ti fa nessun effetto?- 
Il cursore di Dina restò fermo qualche minuto, poi riprese a scrivere: 
-Se mi ci metto a pensare si... ma noi non siamo pagati per pensare; non contro chi ci paga per lo 
meno. Poi per ora dobbiamo solo riferire dei dati... le elaborazioni sono più degli alti dirigenti che 
nostre... E poi che ne sai che questi sondaggi vengono usati per il male? Può darsi che ci siano 
studi dietro per migliorare la condizione sociale mondiale. Pensare troppo fa male Shimé lo sai e 
non serve a niente; serve solo a rallentare la produzione. Non ti scordare che siamo pagati a 
percentuale! Perciò datti da fare ed esegui il tuo compito! A proposito qual’è?- 
 
Shimé sapeva per esperienza che era inutile mettersi a discutere con Dina di filosofia, psicologia, di 
morale.... Dopo due o tre mess avrebbe chiuso e si sarebbe messa a lavorare ignorandolo. Davvero 
un peccato, a lui invece piaceva tanto.  Magari poi lei aveva ragione; forse erano solo chiacchiere.  
 
-Devo cercare due campionature tra i nuclei familiari e riferire... poi forse qualcosa di più 
impegnativo, magari partecipare al programma.... Mi danno ampio spazio di manovra. E tu?- 
-La specifica non è ancora arrivata- disse la donna -ma suppongo sarà simile alla tua, solo in 
un'altra zona del Kuranda- 
-Hai visto che bel posto? Ci sono un sacco di montagne altissime, boschi, altipiani... paesaggi 
mozzafiato...  hai visto i tre popoli?- 
-Si ho visto. Paesaggi belli ma fanno perdere tempo. Gli abitanti del bosco sono irrilevanti, penso 
che gli Ussu e i Kuzi siano invece la chiave delle ricerche- 
-Vedo che hai già pianificato il lavoro, complimenti, ma perché lo pensi?- 
-Penso che cosa?- 
-Che quei due siano la chiave...- 
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-Così... allevatori... coltivatori....  coltivatori contro allevatori... non ti dice niente?- 
-Già! E’ la storia dell’uomo sulla terra!- Dina era stata davvero perspicace. 
-Infatti. Io penso che degli studiosi vogliano rivivere in questi continenti remoti, alcune esperienze 
che furono già nostre e migliorarle in qualche modo...- 
-Può essere.... ma se fosse così, allora perché siamo in ambito politico e non umano-scientifico?- 
-Uff Shimé... vai sempre complicarti le cose! Miglioramento politico... scientifico... psicologico... 
che differenza fa? Sempre utile è la ricerca nel passato per migliorare il futuro, no?- 
Il giovane non era affatto convinto, ma evitò di approfondire avvertendo nella ragazza una certa 
fretta. Era meglio chiudere. 
-Bene, forse hai ragione Dina, ci sentiamo dopo- 
-Si a dopo- 
 
Pure se ogni operatore satellitare era isolato ed autonomo dagli altri, Shimé sapeva che tutti si 
erano buttati a capofitto nel lavoro come in una gara e stavano rastrellando il Kuranda scegliendo i 
loro personali “standard di riferimento”, le cavie umane, appunto. La Compagnia alla fine avrebbe 
senza dubbio premiato i più zelanti facendoli partecipare ad attività più di rilievo. Venti livelli 
uguali erano troppi, da mesi si vociferava l’ipotesi di una nomina di alcuni  soprintendenti e la 
tensione competitiva si avvertiva. 
 
Anche Shimé alla fine diresse le sonde del suo satellite sul Kuranda ed attivò i monitor automatici 
di analisi; però lasciò attivo il motore di ricerca sulle etnìe del Kuranda nella rete libera; aveva 
bisogno di più dati. 
Le sonde analisi dati erano in grado di scannerizzare trenta-quaranta persone al secondo per una 
ricerca media; cento persone per una ricerca rapida e due o tre per una ricerca approfondita. 
Funzionavano come un potente telescopio, solo che all’immagine ingrandita aggiungevano la voce 
e i dati caratteriali in base alle risposte emozionali. Alla Compagnia non interessava tanto sapere il 
perché di un’emozione, quanto la quantità e la velocità di una risposta emotiva ad una serie di 
comandi mentali. Detto in altri termini: il condizionamento psicologico.  
 
Shimé visionava i campioni sui monitor con attenzione; aveva scelto la velocità più lenta ma con 
risoluzione più approfondita. Era difficile qualificare le fonti, sembravano persone tutte uguali... 
forse le stature erano diverse...  Selezionò l’analisi sulle differenze somatiche.... ecco... vi erano tre 
caratteristiche: una gente alta, slanciata, dai lineamenti fini... un’altra di  statura media più 
tarchiata dai lineamenti più grezzi... infine l’ultimo popolo dalla statura molto bassa....  Mise i dati 
in relazione alla morfologia del paese ed alle conoscenze scientifiche sull’evoluzione delle specie 
umane.... pose il quesito delle ipotesi di evoluzione specifica,  di dove potessero risiedere i tre 
popoli, di  quanti fossero in percentuale e delle loro tendenze mentali... poi aspettò...  ma si 
ricordò del motore di ricerca indipendente ed aggiunse al programma  l’ordine di elaborare le 
notizie storiche e politiche dalle origini del Kuranda... bene... aveva messo tutto...  ora si, poteva 
spettare. 
 
Intanto tutti gli operatori dati satellitari avevano già scelto le famiglie-tipo su cui provare i flash 
mentali ed avevano già mandato le prime relazioni alla compagnia. 
 
Non era nemmeno metà giornata quando arrivò dalla centrale il sollecito per Shimé: 
-Mess x  Operatore Dati Satellitari Shimé F.: Si prega inviare relazione iniziale entro 1 h. F.to: 
Direzione - 
 
“Vuoi la relazione? Bene eccotela!” Sbuffò il giovane: 
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- Operatore Dati Satellitari Shimé F. Oggetto: relazione. Testo: Dati insufficienti x inser mess 
subliminali. Si prosegue ricerca- 
 
Pensò che le risposte degli altri non sarebbero state poi tanto diverse. I suoi colleghi sicuramente, 
ambiziosi com’erano, erano senz’altro più avanti con la scelta dei soggetti, ma come avrebbero 
potuto fare i test, se ancora non c’erano in quella nazione i mass media12?  “E’ un problema della 
Compagnia” pensò Shimé “io non sono pagato per pensare, come dice Dina”  
Il giovane non poteva trattenersi dalle ricerche in tutti i campi e si poneva fin troppe domande, 
solo che non erano nella stessa direzione degli altri. In effetti il Kuranda era un paese ideale per gli 
studi antropologia. Era come guardare se stessi qualche millennio prima. La cosa cominciava ad 
affascinarlo. 
 
Ecco le risposte dell’elaboratore dai motori indipendenti......  Identificazione etnìe: Maggioranza 
Ussu (85%) popolazione di statura media e robusta, probabilmente stanziale, coltivatori; 
Minoranza Kuzi popolazione statura alta (14%) probabilmente per l’evoluzione abituata a grandi 
spazi; allevatori. Irrilevante percentuale di Mei: statura bassa probabilmente per l’evoluzione 
adattamento alle foreste. Origini storiche generali: Nella regione erano inizialmente i Mei; in 
seguito arrivarono da zone limitrofe gli Ussu che si stabilirono sugli altopiani più fertili 
allontanando i Mei. Infine arrivarono i Kuzi di origine guerriera e nomade che seppure in 
minoranza presero il potere. I Mei si ritirarono quasi tutti nelle foreste; alcuni rimanenti erano 
usati come servitori e braccianti. L’equilibrio politico sociale tra le due tribù principali era molto 
delicato ma riusciva comunque a sussistere. 
 
“Davvero interessante” pensò Shimé. Invece di seguire i canoni consigliati per le ricerche 
statistiche ovvero testare la popolazione dominante e quella di maggioranza,  era attratto 
dall’esigua tribù dei Mei. Se degli altri si sapeva poco, di questi non si sapeva nulla, a parte che 
erano nelle foreste. Mentre i suoi colleghi correvano per la carriera, lui seguiva il suo interesse 
personale. Diresse la metà dei sensori del satellite nella ricerca specifica di gruppi Mei. Vedeva sul 
monitor lo scorrere delle zone geografiche... ogni tanto comparivano dei pallini lampeggianti: 
erano i gruppi richiesti. Si fermò vicino ad un grande lago che era al confine con un’altra nazione.... 
fece uno zoom e guardò con attenzione la zona ingrandita sulla schermo. La foresta finiva sul lago 
in una zona elevata, davanti ad una valle... lì intorno vi erano diversi gruppi familiari.... si avvicinò 
di più....  le persone erano nascoste dalla vegetazione, ma con il sistema infrarosso poteva 
distinguerle benissimo..... Un insediamento di trenta quaranta individui. Doveva cercare il capo.... 
dall’analisi del comportamento nel mangiare, nel parlare, nel camminare, il computer lo individuò 
in meno di sei minuti. Shimé lo evidenziò e lo mise in automatico. Da quel momento il capo era 
seguito in tutto; anche se non sempre risultava evidenziato. Ma ecco improvviso un mess: 
 
-Shimé..- 
-Dimmi Dina...- 
-Ti sei ricordato di mandare la relazione?- 
-Si, si...- 
-E che ci hai messo?- 
-Dove?- 
-Nella relazione, ma mi senti?- 
-Ah, si, niente.- 
-mmm... sei occupato?- 

                                                             
12

 “Mass media” strumenti di divulgazione come televisione, giornali, radio, cinema, internet, ecc. 
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-Un poco...- 
-Ok a dopo- 
-A dopo...- 
 
Il capo della piccola tribù dei Mei aveva una capanna al centro del campo; nel corso della giornata 
quasi tutte le persone passavano da lui e si fermavano per brevi dialoghi, poi continuavano i loro 
lavori...  A volte l’oggetto spariva dai monitor per lunghi periodi. Non riusciva a capirne il motivo 
“sarà per le condizioni atmosferiche” si disse “...per le attività solari... o vai a capire... comunque 
tutti dipendono da lui in continuazione, basterebbe istruire il capo e poi tutti seguirebbero...forse 
avviene così anche nelle altre tribù...  ” 
Per tutto il giorno si interessò al capo che chiamavano tutti Araha tralasciando le ricerche per la 
Compagnia. Gli piaceva quel movimento ordinato, senza fretta di attività attorno a lui. Parlava con 
uomini anziani, giovani, bambini, donne... praticamente con tutti. Non c’era un movimento brusco, 
i dialoghi avevano un tono cadenzato e calmo... La vita comunitaria sembrava scorrere regolare e 
serena. Scosse la testa... “turbare questo equilibrio... ma ne vale la pena?” 
Stava lavorando sulla sintonia del traduttore quando arrivò un nuovo mess dalla Compagnia: 
 
- Mess x  Operatore Dati Satellitari Shimé F.: vs dati trasmessi inesatti. Come rilevato da tutti gli 
altri operatori vs zona, in Kuranda vi è una radio gestita dagli Ussu ed un giornale redatto dai  Kuzi. 
Retrocessione momentanea di ruolo. Prendere direttive da Oper. D.ti  Sat.ri Oko B.– F.to: 
Direzione.- 
 
Shimé lesse il mess con una smorfia di fastidio e di stizza. “C’era da aspettarselo” pensò 
“retrocesso... questi idioti!... Oko Binn... opportunista fanatico... andiamo bene!.... Ecco un altro 
mess sulla linea di lavoro ... questo è lui per il piacere di darmi ordini, ci scommetto la testa” 
 
-O.S. Shimé?- 
-Si Oko, dimmi- 
-Non “Oko” ma  “Superiore” prego...- 
-Si Superiore (“ma va a quel paese idiota!”) ascolto- 
-Non capisco come tu non abbia rilevato la radio.... è stato un grosso errore.... comunque volevo 
solo dirti che se non vuoi ritornare a vendere il dentifricio ora devi seguire ESATTAMENTE quello 
che ti dirò, va bene ragazzo?- 
-Certo (“tronfio cretino!”) ascolto- 
-Allora... dalle direttive che ho ricevuto so che sta per essere lanciata una campagna psico-
giornalistica che tenderà a modificare l’assetto politico del Kuranda. Il tuo compito è di osservare 
le reazioni degli Ussu alle trasmissioni radio e di riferire a me. Per oggi è quasi finita la giornata, ma 
domattina voglio la relazione per le dieci, poi ti darò altre indicazioni. Hai capito bene?- 
-Si ho capito- 
-Bene a domani Shimé e limitati agli Ussu...- 
 
 
“limitati agli Ussu... che voleva dire questo? Nessuno avrebbe dovuto sapere che stavo facendo 
ricerche tra i Mei...  forse mi controlla? Sarebbe un bel guaio... no non è possibile siamo tutti 
schermati.....   Fammi sentire Dina....” 
 
-Dina...- 
-Eccomi....- 
-Sono stato retrocesso....- 
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-Lo so... prima promozione...  ora retrocessione... sei velocissimo, vai alla grande!...- 
-Come fai a saperlo?- 
-Tu non partecipi molto agli incontri coi colleghi, sai si parla.... ci sono stati parecchi 
cambiamenti...- 
-A proposito, dice che “tutti” hanno mandato relazioni rilevando la radio ed il giornale... dunque 
anche tu?- 
-Si certo- 
-Ma scusa perché non mi hai detto niente?- 
-Shimé, ma insomma!.... a parte che ho tentato ma sembravi di cattivo umore.... comunque mica 
sono davvero la tua balia! Lo sapevi che stavano per nominare alcuni soprintendenti, no?- 
-Si certo... sai chi mi è toccato?- 
-Oko B. lo so... – 
-Tu sai sempre tutto...- disse Shimé contrariato. Dina continuò: 
-Lo so perché l’avevano proposto prima a me...- 
-Ah! Addirittura! E perché non hai accettato?- 
-Io un tuo capo diretto? No grazie!... l’avresti presa male e sarebbero finiti i nostri piacevoli fine 
settimana...- 
-Già forse... e tu hai avuto cambiamenti?-  Il giovane cerò di mascherare un disappunto di cui non 
capiva la ragione. 
-Non molti...  c’è un gruppo di lavoro per un piano di “influenza progressiva”13 tra gli Ussu e vi 
collaboro.... poi un altro che coordina gli articoli sul giornale dei Kuzi....  ma senti.. come hai fatto a 
non accorgerti della radio?- 
-Stavo facendo dell’altro...- 
-Ma è stato un errore banale, stanno dicendo tutti che non sei portato per questo lavoro e che fai 
delle ricerche in proprio.... è vero?- 
-E va bene.. può darsi.. però sono convinto che queste ricerche saranno più utili di quelle 
standard...- 
 
Shimé le parlò di come aveva individuato il capo di un insediamento senza specificarne il luogo e la 
razza, temeva che in qualche modo le sue comunicazioni fossero ascoltate... 
 
Dina ascoltò tutto con attenzione poi disse: 
-Si, interessante l’uso dei sensori per individuare la persona con più carisma, ma come pensi di 
utilizzare questo se ti hanno estromesso dal concetto e rimandato all’esecutivo?- 
-Non lo so...- 
-Senti, io parlo con un sacco di persone, mi hanno dato anche una specie di incarico per 
sintetizzare le relazioni... cercherò di darti una mano se vuoi.... ma devi darmi dati più concreti... 
devo sapere chi, dove e come.... capisci?- 
La proposta era chiara: doveva rivelare i dettagli del suo lavoro, le persone, i luoghi... chiunque se 
ne sarebbe poi potuto prendere il merito se la cosa fosse sembrata utile ai capi... 
 
-Ti ringrazio- le disse –Per ora devo svolgere un lavoro per Oko, vedremo strada facendo...  ci 
sentiamo domani- 
-A domani- 

                                                             
13 “Influenza progressiva” (teoria di Manev in cui più si utilizza un mezzo più se ne parla, più si condivide con altri, più 

si rinforza l’ascolto, più ne aumenta l’influenza); tratto dal libro “la radio nell’era globale” D.Hendy, 2002. 
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Tra i due c’era una differenza di vedute... dietro l’offerta di Dina sembrò a Shimé di percepire 
come un compiacimento di superiorità...  ma forse si sbagliava. 
 
“Forse è vero che non sono adatto.... ma chi se ne importa.... tanto una cosa vale l’altra....  E’ 
possibile che tutto si riduca alla ricerca del potere? Ora dobbiamo mettere queste persone le une 
contro le altre, ma perché? Per qualche nazione degli Stati che vuol giocare sulla pelle degli altri?  
Idioti, sapete che vi dico? Andate tutti a quel paese! Alla fine di questo ingaggio cambio lavoro. 
Chissà che potrei fare?... Se sanno che ho/ come li chiamano gli idioti? “problemi morali”/, si, se 
sano che li ho... e se anche fosse? L’uomo una volta ne aveva, c’era il bene ed il male, c’era una 
fede....  Forse dovrei buttarmi in qualche chiesa... si, figurati! Un altro condensatore di potere, solo 
più sottile degli altri. Quante volte la Compagnia ha avuto questa chiesa o quell’altra come cliente 
per poter diffondere meglio spot di convincimento delle masse! Magari mi ritroverei su un altro 
satellite come questo, cambierebbe solo padrone... un altro Oko a cui mandare la relazione, Oko 
vestito da prete.... che schifo!” Suo malgrado fece una ghigno scimmiesco. 
 
Su uno schermo laterale, quello che mostrava la tribù dei Mei vicino al lago, vide che il capo si 
stava muovendo ed usciva dal villaggio da solo. Si incuriosì e seguì il suo passo lento regolando 
meglio l’audio-video. 
Poi si fermò.  
Si ricordò che gli altri avevano parlato di sue ricerche personali... ma come avevano fatto se era su 
canali riservati? Si alzò dalla console e tirò fuori dalla sua borsa un dischetto argentato; si sedette 
di nuovo e lo inserì nel computer principale. “Sapevo che prima o poi mi saresti stato utile...” si 
disse confermando le procedure di installazione. 
Il programma che aveva avviato era stato preparato di nascosto da un suo amico ingegnere 
programmatore ed aveva proprio lo scopo di dargli autonomia. Funzionava in modo semplice per 
questo gli era subito piaciuto: amplificava e passava più volte con leggere modifiche il lavoro di 
routine e parallelamente, in modalità compattata e nascosta, riusciva ad offrirgli ampi spazi di 
tempo per le ricerche libere. Si trattava ora di vedere se il piccolo software presente nel dischetto 
era compatibile e poteva insinuarsi bella rete della Compagnia o veniva rilevato dai tanti sistemi 
difensivi informatici ed eliminato come virus pericoloso. Il suo amico però era in gamba, lavorava 
anche lui per la “Pixelspice” ma si “arrangiava” anche con altre compagnie di nascosto e sapeva 
bene come aggirare le difese… infatti ecco il segnale…... in basso una piccola icona lampeggiante 
con scritto “G” che, come gli aveva detto l’amico significava  “Go!” “Vai, sei libero di fare 
dell’altro…”  Shimé confermò soddisfatto la “G” e disse a voce alta: 
-Sii! Goo! E vai!!! Si vai!! 
 
Tornò al capo Mei. Finì di regolare il missaggio, mise a fuoco le sonde del pensiero, inserì un 
minidisco esterno per la registrazione e si fece attento... Non si sbagliava, il diagramma mentale 
era regolarissimo, senza punte acute, nessuna tensione....  lo sfondo di un bel celeste indicava 
grande serenità... non gli era mai capitato un soggetto così. Loro, uomini emancipati degli Stati che 
governavano il mondo, nonostante le scuole di yoga metropolitano e i corsi antistress, avevano 
sempre grossi scompensi psicologici, repressioni, paure, forti pulsioni aggressive...  questo piccolo 
uomo invece, sembrava la reclame della pace interiore...  
Vedeva i contorni della figura dell’uomo nella foresta mentre scostava i rami camminando senza 
fretta; era diretto verso un uno spiazzo al limitare del bosco, in una zona a cielo aperto... sembrava 
una specie di spiaggia a forma di mezzaluna...  Eccolo arrivato. Oh.... era vestito normalmente! 
Pantaloni e camicia... si aspettava un selvaggio seminudo...  L’uomo si guardò intorno, si avvicinò 
ad un tronco basso, si sedette con lo sguardo verso il lago, tirò fuori una pipa, la caricò e 
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l’accese.... si stava facendo notte ed il lampo dell’accendino illuminò per un istante un viso di 
vecchio dai capelli bianchi, senza barba, dai lineamenti morbidi. 
Shimé era incuriosito. Chissà perché era andato lì... e da solo poi.... come di nascosto.... forse 
voleva stare semplicemente da solo.... chissà cosa stava pensando...  
Ma un momento! Ecco che lo vide alzarsi... guardava verso il largo... si... c’era qualcosa... una 
barca? Si una barca, la vedeva agli infrarossi, nonostante l’oscurità... sopra una sola persona..... 
aumentò la sensibilità della ricezione... Il capo Mei che aveva spento la pipa si avvicinò al secondo 
uomo che era sceso in terra... e lo salutò alzando la mano aperta:  
–Salute Bentuli!-  
-Salute Araha!- Rispose l’altro appoggiando la sua mano su quella dell’altro. 
Insieme tirarono la barca in secca.  
-Bella serata, vero?- disse Araha 
-Si, bella davvero- rispose l’altro – Il lago era calmissimo e rispecchiava il cielo- 
Senza parlare si misero a raccogliere oggetti dalla terra... ma cosa... si, erano dei rami secchi.. li 
accatastarono ed accesero il fuoco, poi si sedettero.  
La fiamma prendeva vita ed illuminava due piccoli uomini anziani e tranquilli che fumavano le loro 
pipe guardando il fuoco e parlando sommessamente senza fretta. 
 
Il traduttore universale funzionava perfettamente e Shimé poteva capire bene quanto si dicevano. 
Si stavano raccontando i fatti della giornata; anche Bentuli a quanto pare era un capo di un 
villaggio vicino. Shimé era davvero sorpreso per la ricchezza del vocabolario e per la profondità dei 
temi trattati. Non erano affatto quei selvaggi che credeva, anzi, la loro saggezza lo affascinava... 
nessuno negli Stati parlava più di queste cose...  
-...e come ti sei comportato col ragazzo? L’hai punito?- domandò Bentuli 
-Punirlo? No.....  – Araha dopo uno sbuffo di fumo proseguì: -Sono giovani... i giovani hanno fretta 
di arrivare, lo sai....  ha mancato di rispetto alla madre per via dell’ambizione che gli hanno 
trasmesso i bianchi... l’ambizione... che brutto guaio...  no, gli ho parlato e l’ho costretto a 
riflettere... ogni spinta individuale comporta dolore per i nostri fratelli....- 
-Vero. Vero. L’ambizione è un brutto guaio....- gli fece eco Bentuli. 
Parlavano lentamente ed ogni tanto facevano della pause come per pensare.... o come per 
assaporare il tabacco godendosi la notte stellata.... Il vecchio riprese: 
-...i nostri padri ci hanno educato bene, noi invece non  riusciamo e fare lo stesso con questi 
ragazzi. Anche noi siamo contro l’ambizione perché ti brucia e ti mette in guerra col fratello... noi 
ascoltavamo, loro non ti ascoltano...-  
-Hai ragione.- disse Araha -Ma la nostra generazione ha conosciuto la luce della Verità, questa 
invece si affanna dietro a mille lucette colorate che non sono niente...  la colpa principale è delle 
idee dei bianchi che mostrano ai nostri ragazzi obiettivi irreali dicendo loro che sono reali...- 
 
Shimé era  stupito... va bene che il traduttore inseriva i termini correnti della lingua degli Stati, 
tuttavia i due stavano discorrendo ad un livello troppo elevato... persone colte, altro che selvaggi! 
Ma chi erano veramente questi due capi Mei?  Si assicurò che la registrazione andasse avanti 
regolarmente e che il minidischetto fosse abbastanza capiente. 
 
-...Si è vero fratello mio che i bianchi confondono i nostri giovani distogliendoli dalle sane 
tradizioni... però non sono del tutto d’accordo con te... io penso ci sia un qualcosa nell’aria.... un 
qualcosa nei cuori.... come se qualcuno riscaldasse la terra con vapori di autonomia, di 
opportunismo... –  
Era Bentuli che parlava, si riconosceva dal tono di voce più profondo... 
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-..una polverina maligna che ci copre tutti come una malattia e prende maggiormente i giovani 
perché hanno meno difese... predestinata caduta della nostra epoca... oggi come nella creazione... 
peccò il primo angelo, peccò l’uomo per ambizione.... è il nostro cancro... ora più forte che mai.- 
 
La luna sorgeva da est mentre i bagliori del fuoco disegnavano due vecchi comodamente seduti a 
fumare la pipa... 
 
-Destino prestabilito? – disse come tra sé Araha – Si, forse era nei piani di Dio questo male 
terreno... riconosco che c’è anche un fondo di utilità in questo, perché seleziona e purifica... infatti 
non tutti si prendono questa malattia...  l’uomo, l’uomo vero, quello che ha conosciuto la Verità, 
ha sperimentato anche la libertà e non si lascerà imprigionare ancora... però amico mio... che 
amarezza vedere attorno a te questo suicidio collettivo! Non potremo contrastare a lungo i bianchi 
corrotti-  
 
-Oh. Si, fratello....- gli rispose la voce profonda di Bentuli - dobbiamo prepararci... ne vedremo di 
cose terribili.... anche la loro chiesa è corrotta e ha dimenticato l’insegnamento dell’umiltà... ti 
ricordi com’era? “...non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili; non siate savi da voi 
stessi..”14 Hai fatto bene a parlare e far riflettere a quel giovane della tua famiglia perché 
l’insegnamento è “..Similmente voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti 
gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili..”15  Da 
quando i nostri figli vanno nelle città bianche, non trovano lavoro ma veleno. Ricordo un mio 
nipote che frequentò la loro scuola per cinque anni e poi tornò da noi l’estate scorsa, sai che mi 
riportò?  “Meglio un re negli inferi, che un servo in paradiso” 16 hai capito che mi riportò?- 
 
-Ho ho... – ridacchiò Araha  –Certo aveva capito tutto il giovanotto.. e tu cosa hai fatto?- 
 
-Beh sai che ho buona memoria per i libri, così lo rimproverai usando la sua stessa lingua; “..la 
modestia serve da scala all'ambizione ancora giovane e chi sale rivolge ad essa il volto. Ma poi, 
raggiunto il gradino più alto, guarda verso le nuvole, disprezzando i gradini più bassi da cui è 
salito.”17- 
 
-Ho, ho.. Bravo...  un buon insegnamento... ed il giovanotto...?- 
 
-Non era stupido, solo momentaneamente istupidito.... rimase un paio di giorni da una parte poi 
venne da me chiedendo scusa...- 
 
-Già, fratello Bentuli.....  è tutto qui, ciò che ci conviene... attorno a noi.... “chi d'ambizion la vana 
lusinga non accende ed ama il sol che splende in libera contrada,  chi vuole all'avventura suo cibo 
in bosco o lago cercare,  sempre pago di ciò che da natura,  venga qua in seno alla foresta; nemici 
non avrà fuorché l'inverno e il vento e la tempesta”18  e di tempeste ne vedremo.. speriamo di 
essere forti...- 
 
-Si Araha... lo saremo senz’altro, non temere- 
 

                                                             
14 Rom 12:16 
15 1Pietro 5:5. 
16

 Da “Paradiso perduto” di John Milton 
17

 Shakespeare  “Giulio Cesare” 
18

 Shakespeare “Come vi piace” 
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Shimé non ci poteva credere! In un paese povero....  tra i più poveri del Continente Periferico, 
dove ci si aspettava di trovare selvaggi di tipo animalesco, aveva scovato due vecchi insegnanti che 
filosofeggiavano passando da Gesù a Shakespeare! 
 
I riflessi della luna coloravano d’argento il lago; mentre il fuoco si spegneva i due uomini si erano 
alzati in piedi e si erano avvicinati alla barca. Sia salutarono abbracciandosi, poi Bentuli salì in 
barca e l’argento si aprì docilmente.... 
 
Shimé rimase perplesso a lungo, ripensando a quel dialogo. Nella sorpresa di quello che aveva 
trovato non aveva seguito il filo dei discorsi completamente, così, anche se aveva sonno, sdraiò la 
comoda poltrona e riascoltò tutto da capo socchiudendo gli occhi.... ed intanto pensava: “ma 
come è possibile...”   
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CAP. 2 
 

Nello spazio, a seconda di come orbitava il satellite, non era sempre facile capire se era giorno o 
era notte ma quando Shimé vide il mess di Oko capì in un attimo che era tardi. Doveva trovare una 
scusa per non aver preparato la relazione... 
 
-O.S. Shimé... rispondere prego!- 
-Eccomi Oko/ eccomi Superiore!- 
-Bene, la relazione non mi è ancora arrivata, come mai?- 
-E’ vero mi dispiace... ho avuto problemi a distinguere la razza dei Kuzi da quella degli Ussu.... non 
ho ancora trovato gli standard Ussu che mi hai chiesto...- 
-Me lo immaginavo... non sei molto sveglio, logico, se no non ti avrebbero retrocesso.... Ti dico io 
come fare: la nazione degli Stati Centrali  che ha il protettorato sul Kuranda, proprio sulla base dei 
nostri suggerimenti ed in vista di sviluppi futuri,  ha imposto un censimento rapido che si chiama 
“Carta etnica”... non devi far altro che inserirti in questa “list” che si sta già formando, scegliere un 
soggetto sicuro Ussu e cominciare l’osservazione. Ti è difficile Shimé?- 
 
-Grazie dell’informazione (“come sei odioso... se potessi mandarti a quel paese...”) cercherò 
questa “Carta etnica”...- 
-Lascia stare! Ci metteresti un altro giorno! Te la sto allegando... la vedi?- 
-Si la vedo- 
-Ce la fai a scaricarla O.S. Shimé? Guarda che si autoaggiorna continuamente... non ti meravigliare 
dunque se i nomi aumentano....- 
 
L’ironia do Oko, che gli parlava volutamente come a un ritardato era insopportabile, ma Shimé non 
era sorpreso; quando uno veniva promosso aveva con i subalterni sempre un atteggiamento 
sprezzante; era quella la normalità. Normalità... cos’era la normalità?  Chissà cosa avrebbero detto 
i due capi Mei? Sembrava una domanda fatta a posta per loro... 
 
-Scaricata, Superiore- 
-Oh, che bravo! Adesso ascolta bene, da oggi la radio in Kuranda viene molto potenziata e diffusa 
su larga scala. Inoltre cominciano i mess della Compagnia.... per domani mi devi trovare uno 
standard Ussu e dirmi come reagisce alle notizie... hai capito bene?- 
 
-Si, capito- “idiota, fanatico..” 
 
Per togliersi al più presto l’incombenza, Shimé entrò subito nella lista e scelse un nome a caso... 
Bahuma K. Lasciò al computer il compito di individuarlo.... ecco la cartina... il cursore ingrandì il 
centro... la capitale Kiga....  la periferia... ecco la sua casa... ecco l’uomo.... era già nei campi a 
lavorare... attivò la registrazione automatica come aveva fatto per Araha poi si spostò all’interno 
della casa... una donna corpulenta stava cucinando qualcosa, memorizzò anche lei... tre bambini 
ballavano li memorizzò separatamente... ballavano al suono della musica della radio....  la radio! 
C’era una specie di grossa tettoia al centro del villaggio con una grossa radio su un tavolino alto: la 
musica ad alto volume si diffondeva ovunque... Fissò l’ascolto automatico anche sulla lunghezza 
d’onda delle trasmissioni. I monitor si attivavano e seguivano le persone e i luoghi prescelti 
animando la parete davanti a Shimé.  La musica era ritmica ed allegra, era piacevole ascoltarla.... 
l’attivò come sottofondo. Ogni tanto osservava la sagoma di Araha al centro del suo villaggio nella 
foresta... chissà chi era veramente....  
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Bene quello che doveva fare l’aveva fatto... mentre gettava colpi d’occhio alle memorizzazioni in 
atto, attivò ancora la registrazione della sera prima sull’ambizione ed ascoltò con interesse. Gli 
avevano sempre insegnato che l’ambizione era un elemento positivo dell’uomo, da ricercare, 
rafforzare, incrementare.... ora sentiva questi discorsi rivoluzionari dove invece quella spinta 
veniva criticata... seppure in lui era viva una certa critica al sistema in cui viveva, non aveva mai 
messo a  fuoco un elemento alla volta... l’ambizione... non ci aveva mai pensato così... e lui... era 
ambizioso? Fino a che punto?  Ecco la chiamata di Dina!  Chissà se Dina era ambiziosa? Oh si che lo 
era! Come tutti del resto! 
 
-Buongiorno Shimé!- 
-Buongiorno Dina- 
-Ho visto il compito che ti hanno assegnato... ti piace?- 
-Tu vedi sempre tutto....  si certo mi piace, ci sto lavorando.... e tu invece?- 
 
Dina ebbe un attimo di esitazione.. prima parlava liberamente con Shimé erano allo stesso livello, 
ma ora era pur sempre un subalterno... lei poteva conoscere di lui, ma non viceversa.... 
-Sai che non posso più...- 
-Hai ragione scusami...- 
 
Improvvisamente si rese conto di non aver niente da dire. Tolto il lavoro non avevano più 
argomenti. Avrebbe desiderato parlare dei due capi Mei, però chissà come l’avrebbe presa... 
secondo il regolamento lei poi avrebbe dovuto fargli rapporto per ricerche non autorizzate... 
magari non l’avrebbe fatto ma perché metterla in imbarazzo? E poi a lei non interessava molto la 
riflessione su certi termini come l’ambizione, l’amore, la morte...  Aggiunse con un tono il più 
amichevole possibile: 
-... adesso hai incarichi di una certa responsabilità... mi rendo conto... neanche potresti parlarmi se 
non per comunicazioni di servizio..- 
-Lo so si...- 
C’erano dei pesanti silenzi in quei mess. Alla fine si decise: 
-Senti Dina, io devo seguire questa benedetta ricerca per Oko che mi prende molto e tu avrai 
impegni maggiori.... magari ci sentiamo a fine settimana per stare un po’ insieme ok?- 
-Va bene - 
Di nuovo un lungo silenzio poi la donna  aggiunse: 
-Shimé?- 
-Si?- 
-...scusami.- 
-Figurati, capisco benissimo. Ci sentiamo a fine turno.- 
-Ok – 
 
No, il giovane Shimé non capiva. E’ vero che tra loro non s’era mai parlato d’amore, però... 
possibile che non c’era proprio niente altro da fare... da dire...? L’amore... che cos’era l’amore 
allora? Com’era brutto non avere un amico con cui poter parlare! Istintivamente guardò la sagoma 
di Araha e si chiese se anche quella sera sarebbe andato in riva al lago. 
 
La musica della radio si interrompeva ogni tanto per dei brevi comunicati. Era così abituati agli 
spot pubblicitari che non ci fece caso, ma vedendo le reazioni della famiglia di Bahuma attivò il 
traduttore ed ascoltò: 
-Questa è Radio Libera Mille Monti, la radio del valoroso popolo Ussu. Riunitevi ad ascoltarla la 
mattina, al giorno, la sera! Siamo un popolo che una volta era libero e faceva le leggi... I nostri 
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padri erano liberi prima che arrivasse l’invasore Kuzi. Ora siamo incatenati come gli ebrei in Egitto, 
ma noi non siamo una minoranza come gli ebrei, siamo Ussu e siamo la maggioranza, 
ingiustamente resa schiava dal prepotente Kuzi! E questa radio, Radio Libera Mille Monti vi 
riunisce come Mosè e vi ricorda chi erano gli Ussu! Le nostre musiche, i nostri balli, la nostra 
libertà... coraggio! Ci sapremo difendere! Questa volta non saremo impreparati! L’invasore ci 
vuole colpire! Ma noi molto presto risorgeremo! Anche la chiesa lo dice, al tramonto ascoltate la 
messa speciale dalla cattedrale di Kiga... risorgeremo fratelli, restiamo uniti... parlate di questa 
Radio agli altri fratelli Ussu dispersi.. riuniamoci ad ascoltare e ricordare che il popolo Ussu non è 
schiavo, è numeroso e sta per arrivare la sua liberazione... presto molto presto verrà... Dio vuole 
che ci difendiamo... Ricordate a tutti i fratelli Ussu sfruttati dall’invasore Kuzi che Radio Libera 
Mille Monti porta la voce delle resurrezione! Parlate di questa radio ai nostri fratelli, comunicateci 
i villaggi Ussu che ancora non la possiedono e noi provvederemo gratuitamente a consegnarla, 
dobbiamo essere uniti: Ussu uniti! Ussu liberi! Ussu risorgeranno!- 
 
“E’ cominciata” pensò Shimé “Aveva ragione Oko, la radio veniva potenziata”. Si ricordò del piano 
di “influenza progressiva” di cui parlava Dina....  Stanno facendo anche leva su elementi della fede 
di maggioranza  sfruttandoli a modo loro... “...già...  è cominciata....” Si sentì triste  “..forse era 
meglio quando vendevamo detersivi” 
 
La famiglia Bahuma era seduta a terra nella capanna e mentre mangiava ascoltava la musica e i 
comunicati. Dall’alto vide in lontananza arrivare un camioncino e lo seguì ingrandendolo... Sulla 
fiancata c’era scritto in grande RLMM con un disegno di un’antenna e dei lampi attorno... Si, era 
Radio Libera Mille Monti...  notevole organizzazione in un paese dove si moriva di fame... i fondi 
erano sicuramente del cliente degli Stati Centrali. O dei clienti... magari c’erano interessi di più 
nazioni, Francia, Olanda, Germania... chissà... 
Bahuma sentì il rumore del motore ed uscì cercando di tenere a freno i bambini. Anche da altre 
abitazioni erano usciti altre famiglie... il camioncino si fermò e tutti gli si fecero attorno. Il giovane 
autista  dopo un breve discorso aprì una cartina geografica ed alcuni gli indicarono il percorso. 
Qualcuno voleva una radio per sé ma l’autista diceva di no, gesticolando e spiegando che l’ascolto 
doveva essere collettivo, ogni villaggio una radio! Dopo poco ripartì. 
 
Shimé conosceva queste tecniche di condizionamento; era la base del suo lavoro; gli vennero in 
mente le nozioni che aveva imparato nei corsi: ‘1. monopolizzare l’ascolto’ per esempio usando il 
maggior numero di mass-media in modo che radio, giornali, TV, Reti web dicessero la stessa cosa; 
‘2. riunire gruppi rappresentativi’ ad esempio concentrando i programmi su tutte le casalinghe, o 
tutti gli impiegati o tutti i giovani; ‘3. parlare la stessa lingua’ la Compagnia, da sondaggi 
precedenti sapeva in che modo dire le cose e a chi dirle: sceglieva fasce d’orario più adatte alla 
categorie, come l’ora di pranzo per le casalinghe; ‘4. far leva sugli istinti primari, le repressioni e le 
pulsioni indotte’ per le casalinghe era facile: si partiva dalle frasi che dicevano più spesso come: 
“sto sempre qui dentro come una schiava e nessuno vede il lavoro che faccio..” e quindi ecco: ‘5. 
prodotto come soluzione’:  si presentava il prodotto come mezzo di riscatto della loro condizione; 
un profumo o uno strofinaccio era lo stesso, bastava presentare gli spot in cui si vedeva la 
casalinga trasformata  in reginetta dai figli o apprezzata e desiderata dal marito....  infine era facile 
arrivare al ‘6. prodotto come verità’: la ripetizione martellante dello spot produceva nella mente 
dell’ascoltatore un inquadramento stabile del prodotto. Lo spot diveniva magicamente “la verità”. 
Meccanismi sofisticati di psicologia pubblicitaria facevano venire alla mente i mess proprio 
durante l’acquisto, che producevano al compratore un senso di gratificazione ed appagamento. Il 
gioco era fatto! Un gioco che aveva realizzato più volte su piccola scala per instradare gli acquisti 
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voluti dal cliente.... ma qui il gioco qual’era? La guerra? La morte? E chi era il cliente? Una 
nazione? E dietro la nazione? 
Fu contento di non avere un ruolo direttivo per la Pixelspice. 
 
Bahuma quando c’erano i comunicati interrompeva il lavoro ed ascoltava con  gli altri uomini del 
villaggio. Facendo un breve diagramma Shimé vide che i mess erano più lunghi ed intensi la 
mattina presto e la sera, quando gli uomini si riunivano per organizzare il lavoro comune e quando 
tornavano al villaggio. Per il resto della giornata duravano pochi minuti ogni mezz’ora. Regolando  
le sonde sulle emozioni di Bahuma notò come nella sua mente si cominciassero a formare pulsioni 
di odio verso i Kuzi, soprattutto nelle riunioni serali quando poteva condividerle con tutti gli altri 
nel  villaggio, esclamando liberamente insulti contro la cattiva razza padrona dei Kuzi. Vi era come 
un’esaltazione collettiva che continuava anche dopo il comunicato con commenti ed opinioni in 
appoggio a quanto avevano sentito: -Si bisognerebbe fargliela pagare!- dicevano –Si fargliela 
pagare... noi siamo di più di loro...- -Si è una razza cattiva che vuole solo il nostro male e la nostra 
distruzione! Dobbiamo saperci difendere!- 
 
Shimé registrò i commenti, isolò i diagrammi emozionali di Bahuma e preparò la relazione per 
Oko; ma non la spedì subito. Sapeva che prima mandi un lavoro fatto e prima te ne danno un altro 
da fare; così aspettò l’indomani prendendosi il suo spazio. 
 
Non era ancora il tramonto ed il vecchio Araha era già in cammino nella foresta;  Shimé era 
contento e pregustando un nuovo dialogo come la sera prima lo seguì dall’alto. Le emozioni del 
capo Mei stavolta erano meno tranquille, si poteva leggere nei diagrammi una certa tensione... ma 
il suo passo era sempre calmo e non tradiva nessun nervosismo. 
Appena uscì dalla foresta poté vederlo alla luce crepuscolare: un piccolo vecchio in camicia a 
quadri, pantaloni grigi e scalzo. Scattò delle istantanee ed avviò il ricercatore... magari era 
presente nella schedatura mondiale...  
 
Araha guardava lontano, a nord del grande lago...  poi si mise seduto al posto dell’altra volta ed 
accese tranquillamente la pipa. 
Dall’alto scannerizzò il lago e trovò subito la barca dell’altro vecchio che stava arrivando, era a 
circa un quarto d’ora, procedeva costeggiando la riva, doveva solo doppiare quella punta... ecco, 
ora era in vista di Araha, che si alzò facendo un gesto con la mano... 
Si salutarono sorridendo e cominciarono ad accendere il fuoco..... – Eh....- cominciò Araha -..presto 
non potremo più accendere fuochi...- 
-Hai sentito anche tu?- domandò Bentuli 
-Si... hanno cominciato con gli Hussu. Ho tre ragazzi che lavorano nei loro campi e mi hanno detto 
delle radio...- 
Shimé era rimasto con la bocca aperta... questi due sembravano sapere cose che nemmeno lui 
sapeva! Ma come era possibile? Tentò di riprendere anche Bentuli ma la luce era quasi sparita e i 
contorni infrarossi non erano sufficienti per un riconoscimento. 
-Le radio? Stavolta cominciano col le radio da te?- 
-Si. E da te come?- 
Bentuli soffiò una nuvola di fumo verso il cielo.... poi cominciò:  
-Da me hanno mandato un agente francese o belga con la pelle nera, alto come i Kuzi, ma secondo 
me non era non era Kuzi ... è venuto con un idrovolante fino a Koma con una valigia piena di soldi, 
poi altri aerei hanno ammarato con materiale tipografico... poi l’agente leggendo su una lista ha 
chiamato una ventina di Kuzi... di quelli che avevano studiato... ed ha parlato a lungo con loro... 
Aveva anche un piccolo portatile come quello che a volte usiamo noi..- 
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Shimé era stupefatto: avevano anche il computer! 
 
-...i miei ragazzi non erano molto esperti e non potevano restare a lungo ma pare che l’uomo abbia 
portato del materiale memorizzato ed abbia subito cominciato a stampare delle copie originali che 
verranno portate nei centri del giornale fuori dal confine, all’interno del Kuranda, per essere 
distribuiti tra i Kuzi. Che pensi Araha, ci siamo?- 
 
Il vecchio Araha annuì con la pipa in bocca.  
-Penso di si... I bianchi degli Stati Centrali hanno appoggiato fino ad oggi i Kuzi perché erano quelli 
che comandavano... fanno sempre così... chiese e governanti sono sempre dalla parte di chi 
comanda... poi si sono accorti che i Kuzi non sono tanto addomesticabili, così ora vogliono 
rovesciare tutto ed appoggiare gli Ussu. Stanno facendo un grosso lavoro sotterraneo ingannando 
gli uni e gli altri. Si caro Bentuli, penso che ci siamo...- 
 
Bentuli rifletteva parlando: 
-La radio contro il giornale... l’hanno pensata bene. I Kuzi sono una minoranza abbastanza ricca ed 
emancipata che sa leggere... il giornale li può raggiungere tutti... non cederanno mai il potere con 
le buone..  ma non si accorgono che i bianchi stanno passando dall’altra parte?- 
 
-E come potrebbero?- disse Araha –Gli uomini bianchi degli Stati hanno tecniche raffinatissime sul 
potere e l’inganno. Questo che si sta facendo era programmato già nei minimi particolari... i loro 
elaboratori avranno già considerato tutte le incognite e gli imprevisti.... Al momento buono vedrai 
che arriveranno i loro eserciti per “portare la pace” a “favore” degli Ussu.- 
 
-Già... “portare la pace”... Dio ci scampi dalla pace degli Stati!- Esclamò annuendo Bentuli. Quando 
i bianchi parlano di pace allora sappiamo cosa ci dobbiamo aspettare....- 
 
-La guerra.- Concluse Araha. 
-Uhm.- Annuì gravemente Bentuli.  –Pensi sia il momento di convocare gli altri?- 
 
-Saranno già pronti... – disse Araha -Le radio vengono distribuite villaggio per villaggio... se non li 
chiamiamo noi, chiameranno loro e magari lo faranno nel modo sbagliato e potrebbero farci 
scoprire... ormai il riflettore è puntato su questa nazione ed è meglio essere molto cauti. Direi di 
usare il pc passando dal solare al subatom, sei d’accordo?- 
-Si...   e come dividiamo le chiamate?-  
Araha prima di rispondere pensò qualche minuto... -Io mi occuperò dei capi Mei  del Kuranda, tu di 
quelli delle nazioni confinanti...   Per quando fisseremo l’incontro?- 
Questa volta fu Bentuli a pensare a lungo, poi dopo alcune boccate di fumo disse: 
-Non meno di una settimana se va tutto bene. Sei d’accordo?- 
-Si..- disse Araha e rimase silenzioso a fissare il fuoco aggiungendo ogni tanto un pezzetto di 
legno... 
-Araha... non stare preoccupato... ci siamo già passati no? Salveremo il nostro popolo anche 
stavolta.. la foresta è il nostro alleato più grande... con gli ombrelli che abbiamo chi ci può 
vedere?- 
 
“Ombrelli”? Shimé non capiva se era una battuta o un errore di traduzione, ma non si soffermò 
per poster seguire il discorso che andava avanti... 
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-Speriamo caro fratello, speriamo.... ma non pensavo solo a noi... pensavo al sangue che sarà 
versato di persone buone... buone e credulone... Kuzi o Ussu che siano, e tutto per il gioco 
perverso degli dèi bianchi.... ma perché l’uomo si è ridotto così?- 
-Così cinico?- domandò Bentuli 
-Si, cinico senza ombra di pietà-  rispose Araha -...drogato di potere, destinato solo 
all’autodistruzione. Non riescono a capire che quello che succederà qui, succederà anche da loro?- 
 
Shimé si sentì direttamente responsabile e la gola gli si strinse come in un impotente senso di 
colpa.... 
 
-Caro fratello... – disse la voce profonda di Bentuli -Cosa distruggeranno di sé? Sono già morti! 
Morto l’amore, cosa rimane?- 
 
Araha aspettò prima di rispondere poi disse: 
-Abbiamo acceso il fuoco qui... nel posto di ieri... non abbiamo trovato ancora della brace 
soffocata che subito si è incendiata? Sono convinto, fratello mio, che in fondo al cuore di qualcuno 
di loro c’è una parte che non è morta... magari è soffocata dalla tecnologia e dall’opportunismo... 
ma forse a contatto del nostro fuoco ritornerà la fiamma ad illuminargli il cuore....- 
 
Il giovane, dall’alto del suo satellite, a queste parole si commosse ed i suoi polmoni si riaprirono...  
 
L’altro vecchio sorrise ed annuì, alzandosi, con un –Oh Oh... Araha... hai ragione. Il fuoco che 
abbiamo ricevuto può dare vita e amore anche a chi è morto. Intanto però domani questo fuoco 
qui non l’accenderemo più... e chissà per quanto tempo...- 
 
Anche Araha si era alzato ed abbracciando il compagno lo salutò dicendo 
-Per un poco fratello mio, solo per un poco....- 
 
Shimé era diventato molto serio e ne aveva motivo. Due piccoli abitanti della foresta o avevano 
turbato profondamente. Essi ne sapevano molto più di lui e forse della stessa Compagnia. Da dove 
venivano, chi erano veramente? Agenti di quale potenza? E perché si nascondevano? Che avevano 
intenzione di fare? Cos’era quella prossima riunione? Era tentato di parlarne con Dina....  ma era 
diventato difficile parlare liberamente con lei.. questo lavoro cambiava le persone...  Scoprì 
improvvisamente di non avere nessuno di cui potersi fidare. Araha e Bentuli invece erano davvero 
come fratelli... poter avere degli amici così a cui poter aprire il cuore....  quel  saggio ed amabile 
Araha aveva un sentimento... paterno... buono.... Forse avrebbe capito la sua situazione ed i suoi 
perché. Poi era preparatissimo anche da un punto di vista informatico... possedevano già i 
processori subatom... lui ne aveva solo sentito parlare come ipotesi! Erano piccolissimi 
dispensatori d’energia atomica che sfuggivano a qualsiasi tipo di controllo o ricerca delle sonde.... 
Troppi misteri. Prima di fantasticare o ammirare troppo qualcuno doveva saperne di più. 
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CAP. 3 
 
 

I giorni passavano rapidamente. Shimé mandava le relazioni in maniera regolare ad Oko, che le 
elaborava assieme a quelle di altri; ma appena si avvicinava il tramonto il giovane correva ad 
ascoltare Araha e Bentuli. Questi si incontravano regolarmente e parlavano dei fatti che stavano 
avvenendo in Kuranda, anche se non accendevano più il fuoco per non essere scorti dalle tante 
pattuglie Kuzi, che a volte passavano sulle sponde del lago Owu. Il lago era enorme, come un 
mare... in parte apparteneva al Kuranda ed in parte della Repubblica Ongolese. 
 
Il venerdì sera passava la navetta per il fine settimana a terra. Secondo l’ordine delle fermate 
Shimé era il primo a scendere il lunedì, ma l’ultimo a partire il venerdì... ecco la navetta... 
finalmente poteva parlare con Dina...   
Appena entrato ebbe una brutta sorpresa: La prima classe era occupata da una decina di persone 
e lei era lì, che parlava con due o tre altri, tra cui Oko...  non ci aveva pensato, ormai erano dei 
dirigenti...  si sedette nel posto di sempre... in seconda classe, un po’ deluso...  Dina si girò verso di 
lui per un attimo e gli fece un cenno, poi continuò a parlare con i suoi colleghi. 
 
La sera ricevette un mess nel suo comunicatore personale “Scusami, domani devo partecipare ad 
un pranzo di lavoro per la Compagnia ed ho bisogno di riposare e preparare alcune cose...  ci 
sentiamo appena possibile. Dina” Doveva immaginarselo. Neanche rispose.  
Occupò il tempo andando al mare, in una zona senza troppe insegne pubblicitarie, cercando di 
passeggiare.... Trovò una piccola baia a pagamento e cercò di rilassarsi ma era difficile con la 
diffusione martellante di musiche elettroniche per lo più propagandistica. Finì per pensare 
continuamente alla radio degli Ussu e ai discorsi dei due capi Mei. Forse in quella spiaggetta 
laggiù, vicino al grande lago, in silenzio, sarebbe stato più piacevole passeggiare. 
 
Il lunedì era sempre difficile per tutti, ma stavolta Shimé era quasi contento di tornare al satellite. 
Uscendo dalla navetta vide Dina di sfuggita nella classe rialzata che dormiva, vicino ad Oko e ad 
un’altra donna. Cercò di non farci caso ma non poté trattenere una smorfia di disgusto. Entrato nel 
suo satellite, subito avviò i programmi di routine e cercò le registrazioni che aveva programmato di 
Araha....  
Eccoli i due grandi-piccoli vecchi, seduti vicini, con l’immancabile pipa, mentre parlavano senza 
fretta.... Ebbe un moto di sincera simpatia e gli venne voglia di salutarli “ciao amici miei... magari 
avessi amici come voi!” 
-..allora Araha,... stanno precipitando gli eventi, hai visto?- 
 
-Beh, lo sapevamo... ormai per gli Ussu la radio è la fonte dell’unica verità e la seguono 
fanaticamente...  l’obiettivo degli Stati è rovesciare la classe dominante e per farlo dovevano 
incitare, raggruppare ed armare gli Ussu... questi credono tutto ormai...  è stato sufficiente 
riesumare lo spettro del nemico Kuzi ed eccoli tutti uniti contro il nemico. Gli hanno fatto credere 
che il nemico sta preparando un’offensiva contro di loro per distruggerli e la paura mista ad un 
senso di nazional-eroismo sta gonfiando una polveriera di odio mortale....- 
 
-Uhm- annuì Bentuli  -Anche da noi il giornale semina veleno contro gli Ussu che considera ribelli 
pronti al golpe19 e sta spingendo la polizia dello stato Kurandese ai massimi livelli d’allerta, mentre 
l’esercito richiama anziani e perfino ragazzi per addestrarli a combattere...- 
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-Belgi, Francesi, Tedeschi... o quelli che sono... sono comunque una classe di potere che ha piani 
molto precisi: una campagna per radio ha convinto gli Ussu che i Kuzi stanno per distruggerli; poi 
una campagna giornalistica ha convinto i Kuzi del contrario. Ora basta un cerino per far accendere 
la bomba.... – 
 
-Araha, faremo a tempo a riunirci lunedì?- 
 
-Si... faremo a tempo... non scateneranno la guerra senza la cosa più importante: le armi.  I Kuzi 
sono già al potere e sono armati, ma gli Ussu non lo sono... ci scommetto che presto vedremo 
arrivare degli “aiuti economici” dagli Stati bianchi.... che distribuiranno alle “popolazioni 
affamate”...  appena armati gli Ussu, comincerà la guerra.- 
 
Araha mentre parlava spostava dei sassetti con un bastoncino e ne faceva una specie di muro...  
poi continuò: 
-... il problema invece è un altro....- 
-.... se e come interverremo noi.- continuò per lui Bentuli 
-.. proprio così.- disse Araha –...lo decideremo lunedì con gli altri...- 
-Ma tu che ne pensi, fratello?- 
 
Araha scuoteva la testa  -... Proprio non lo so....  da una parte vorrei farlo perché troppo sangue 
sarà sparso inutilmente... dall’altra però ogni creatura ha un suo libero arbitrio ed anche i mondi 
creati lo hanno... sappiamo che la terra è ricolma del male che la distruggerà, ma non sappiamo 
ancora chi Dio salverà. Bisogna spettare i Suoi momenti. Ce lo farà capire....- 
 
-Si- confermò Bentuli – Parli bene fratello, sono d’accordo con te. Ma non sarà facile avere 
l’accordo tra noi, sai che vi sono molti giovani che soffrono nel presagire questo massacro....- 
 
-Lo so, lo so Bentuli... pregheremo anche per questo.... – 
 
Shimé registrava tutto e pensava... ma cosa? Non sapeva cosa pensare. I discorsi che sentiva erano 
sconcertanti e sembravano di una nazione potente, non del misero popolo dei piccoli Mei..... 
Un’idea da tempo gli veniva alla mente:  “Agenti degli Stati Orientali, ben preparati ed attrezzati...” 
“Perché no?” diceva tra sé  “In fondo tra i tre Stati non corre buon sangue e quelli orientali sono 
famosi per fare le cose sempre di nascosto.... di loro sappiamo poco... così si spigherebbe anche 
perché non trovo nulla di loro sui nostri data base... forse gli Stati Orientali stanno preparando un 
gioco molto più grande di questo che la Pixelspice sta attuando in Kuranda... e magari si serve di 
noi come noi ci serviamo dei Kurandesi.... per la miseria che schifo di mondo!” 
 
Nel piano di lavoro settimanale da inviare ad Oko c’era una variazione significativa: Shimé doveva 
evidenziare le reazioni dello “standard Bahuma” in rapporto alle notizie della chiesa locale 
dall’inizio ad oggi.  
Il giovane regolò i sensori mentali per le opportune modifiche e i vari software di montaggio per i 
relativi tagli ed amplificazioni in merito. Analizzò i diagrammi. In effetti vi era una escalation 
emotiva molto forte. I picchi erano ad orari regolari... scoprì che corrispondevano agli orari delle 
trasmissioni radio...  soprattutto quando lo speaker20 parlava di Dio e del sacrificio eroico di chi 
dedicava la sua vita alla santificazione eroica per salvare la sua famiglia il suo paese. Eroismo e 
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santità: una miscela terribile. Nel medioriente i dirigenti di questo tipo di chiesa avevano richiesto 
alla Pixelspice un piano di condizionamento simile; così avevano ottenuto risultati psicologici 
incredibili modificando addirittura l’istinto primario di autoconservazione; infatti riuscivano  a 
condizionare schiere intere di devoti, fino al sacrificio personale della vita in cambio della santità in 
paradiso, come i kamikaze. 
Oko definì “soddisfacente” la risposta emotiva dello “standard Bahuma” in merita alla religione ed 
ordinò di continuare il sondaggio in quella direzione; lui con altri dirigenti si sarebbe occupato del 
“dosaggio” dei mess da trasmettere. 
 
Era lunedì pomeriggio. Shimé l’aspettava. Finalmente avrebbe visto e saputo di più. 
I capi Mei non arrivarono tutti insieme, ma in orari molto diversi ed in ordine sparso; un modo 
cauto e sicuro per non dare nell’occhio. All’imbrunire c’erano una cinquantina di persone nascoste 
nella foresta vicino al lago. Solo i sensori del satellite potevano avvertire un leggero brusio.... Gli 
ultimi ad arrivare furono proprio Araha e Bentuli, nel solito modo tranquillo, uno dalla foresta ed 
uno dal lago. Dopo essersi abbracciati e salutati tutti, si sedettero all’inizio della boscaglia 
formando tre grossi semicerchi concentrici. Ci fu una preghiera silenziosa di circa venti minuti, poi 
Araha iniziò a parlare: 
-Fratelli, grazie di essere tutti qui. Come sapete in certe occasioni, potendo farlo, è preferibile 
l’incontro diretto e non virtuale. Come già sapete siamo prossimi alla guerra tra Ussu e Kuzi, voluta 
dagli Stati Centrali e dobbiamo decidere se intervenire oppure no; in ogni caso dobbiamo essere 
uniti sul come comportarci.- 
 
Shimé non poteva vedere in modo diretto tutti i partecipanti perché erano coperti dal bosco, ne 
vedeva solo i contorni disegnati dai sensori. I partecipanti erano comunque ordinati ed essenziali 
negli interventi: si alzavano in piedi ed entravano subito in argomento senza mai entrare in 
contrasto tra loro. Poi si sedevano ed ascoltavano.  
 
-..ci siamo riuniti altre volte in passato in situazioni analoghe e sempre abbiamo stabilito di non 
intervenire per non rivelarci. Perché stavolta dovrebbe essere diverso?- 
 
-Pensi che stavolta sia davvero diverso per diversi motivi: - disse una voce colta e giovanile nel 
terzo semicerchio  -...per la tecnologia usata dagli Stai Centrali nelle persuasioni psicologiche di 
massa; per la quantità di morti previste che è simile o superiore  all’olocausto ebraico; perché 
molti nostri ragazzi agenti, che sono sparsi come servitori nel Kuranda rischieranno fisicamente la 
vita; e infine perché gli Stati Centrali stanno facendo la prova generale prima della guerra totale 
sulla terra- 
 
-Ma se intervenissimo..- la voce era dal centro –.. proprio per questa loro tecnologia ormai 
avanzata, saremmo subito individuati ed attaccati – 
 
-Non scordare che anche noi abbiamo la nostra..- 
 
Gli interventi diventavano rapidi e Shimé dovette concentrarsi sui contenuti senza più cercare di 
capire chi era a parlare... 
 
-Non è detto che si debba intervenire in maniera massiccia ed evidente... potremmo usare verso 
gli Stati le stesse tecniche di convincimento che loro hanno usato per questi poveri disgraziati in 
Kuranda- 
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-Ma così non si compirebbe più la storia che si deve compiere. Non possiamo modificare gli eventi 
solo perché così decide la Colonia Mei africana dei Continenti Periferici - 
 
-Con tutto il rispetto fratelli io non me la sento di rimanere a guardare mentre si ammazzeranno 
come cani- 
 
-La nostra prima direttiva è quella di salvare gli innocenti e chi non ha scelto la guerra. L’intervento 
globale, scusate se ve lo ricordo, sarà un’operazione congiunta tra noi quaggiù e i fratelli delle altre 
basi – 
 
-Però non possiamo rimanere a guardare..- 
 
-Noi DOBBIAMO rimanere per salvare anche all’ultimo istante chi deve essere salvato- 
 
-E’ inumano questo compito- 
 
-Fino ad oggi è stato facile? Non dimentichiamo la nostra Guida suprema- 
 
-Ma Lui ci ha dato la libertà decisionale- 
 
-Libertà però in ottemperanza alle profezie...- 
 
-Io dico che è tempo di muoverci- 
 
Il dibattito andò avanti per parecchio tempo; era notte fonda.  Nessuno perdeva la calma, però i 
pareri erano diversi. Gli anziani però erano parecchio ascoltati. Shimé era molto stanco, faticava a 
tenere la concentrazione, ma non voleva mollare. Si rendeva conto di aver scovato agenti di una 
potente forza occulta, organizzati in maniera strana... decisioni democratiche come una volta... 
tutti avevano la possibilità di parlare..... Da quello che poteva capire vi erano parecchie basi di 
Mei... ma come era possibile? Nessuno li conosceva negli Stati... e poi come si sarebbero potuti 
mimetizzare in una città come New York? Chissà che avrebbero detto alla Compagnia se avessero 
saputo della sua scoperta.... magari sarebbe diventato lui il dirigente capo del settore 
equatoriale....  Avrebbe trattato Oko come meritava... Shimé pensò di socchiudere per un 
momento gli occhi per la stanchezza....  un attimo solo..... 
 
 
Si svegliò di soprassalto. Non c’era più nessuno al lago... nemmeno nella foresta...  Cosa avevano 
deciso?  “Che cretino sono stato! Addormentarmi proprio quando si doveva decidere una cosa così 
importante...”  Cercò le registrazioni...  
 
Non ebbe tempo per capire. Nel villaggio-campione Ussu stavano arrivando molti camion... c’era 
l’insegna di pace degli Stati.. con scritto sotto: “aiuti umanitari”....  Nella cabina di guida quattro 
soldati bianchi per ogni camion; un’altra decina scendevano da dietro.... ecco che scaricavano 
alcune casse... due soldati rimanevano, mentre tutti gli altri proseguivano verso l’interno... La 
piccola tribù era eccitatissima e correvano tutti in tondo ai due soldati saltando al ritmo della 
musica che diffondeva la radio.... I militari bianchi avevano dei fogli e li distribuivano ai 
capogruppo... erano delle liste con dei nomi, nomi Kuzi... erano le liste etniche! Aveva ragione 
Araha! 
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Poi tutti si fermarono e si diressero al centro del villaggio, dov’era la radio che ora stava 
trasmettendo in maniera sempre più vigorosa...   
 
-Preparati! Prendi le armi! La tua famiglia sta per essere attaccata.... difendila!  Mostra il valore 
della tua grande razza Ussu! Uccidi l’invasore Kuzi!  Kuzi è il diavolo! Distruggilo prima che lui 
distrugga te!  Distruggi  il diavolo Kuzi! E’ l’unico modo per poter vivere! Uccidi! Uccidi!- 
 
 I militari della forza di pace internazionale avevano aperto le casse ed ecco centinaia di machete21 
che venivano rapidamente distribuiti ad uomini, vecchi, donne e ragazzi.... 
 
Un mess di Oko, urgente, gli ordinava di seguire dall’alto tutto il villaggio e registrare solo gli eventi 
principali... capì che la Compagnia si stava sganciando... segno che i giochi erano fatti.... 
 
Zummò al contrario e sul monitor vide restringersi il villaggio periferico di Bahuma... ecco 
l’aeroporto della capitale Kinga....  stava atterrando un aereo... lo ingrandì... era con le insegne 
presidenziali Kurandesi... ma che succede? Un missile partì da vicino un camion degli Stati e lo 
colpì prima che toccasse terra facendolo esplodere!  
 
Fu come un segnale: la radio divenne come un tamburo martellante:  
-Il diavolo Kuzi ha colpito l’aereo del nostro presidente! Ha ucciso il nostro presidente! Ucciderà 
anche te e la tua famiglia! Uccidi! Uccidi! Uccidi il diavolo Kuzi! Uccid! Uccidi!.. La musica era 
divenuta come una veloce marcia militare di tamburi che sottolineavano le parole –Uccidi! Uccidi!- 
 
Allo stesso modo l’esercito Kurandese ricevette l’ordine:  
–Allarme! A tutti gli ufficiali! Vi è stato un attentato: i ribelli Ussu hanno ucciso il Presidente! E’ in 
atto un colpo di Stato! Mobilitarsi immediatamente con tutti gli uomini e sterminare il nemico! 
Rapidi! Usare tutti i mezzi e le armi possibili! Non prendete prigionieri!- 
 
Gli Ussu scattarono come una molla; come avevano preparato da tempo partirono in gruppetti di 
sette o otto dietro ad ogni capogruppo che aveva la lista. Nel foglio vi era il luogo e i nomi delle 
famiglie Kuzi da uccidere... 
-Un’organizzazione perfetta!- disse l’ufficiale degli Stati che aveva distribuito le armi e le liste. 
 
I Kuzi non erano da meno: l’esercito già allertato assaliva i villaggi Ussu mentre la polizia per le 
strade sparava a vista sui gruppetti che arrivavano urlando. 
 
Gli Ussu straripavano nei villaggi e falciavano centinaia di famiglie con i machete... 
 
Shimé si sentì male. Lasciò l’automatico e spense i video prendendosi la testa fra le mani. 
 
 
Dopo parecchio tempo accese il video che aveva riservato ai Mei....  “deove sei?” disse fra sé 
investigando nella foresta...   ma il villaggio di Araha era deserto. Inserì i dati somatici del vecchio 
capo nello scanner del computer ed avviò la ricerca su tutto il territorio... eccolo! Era a centinaia di 
chilometri più a sud, nella regione del Bunguwi... in mezzo alla fitta boscaglia guidava una colonna 
di Mei...  ma perché?  Si avvicinò il più possibile ed aumentò la sensibilità al massimo. 
L’elaboratore ricostruendo piccoli frammenti visivi e collegandoli ai contorni degli infrarossi indicò 
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tre adulti Mei e novantadue bambini di probabile razza Ussu che si muovevano rapidamente in 
direzione sud, verso lo Stato del Kurundi. 
 
“Allora” pensò Shimé “hanno deciso di non intervenire!  Stanno salvando solo alcuni... forse dei 
bambini...  
 
Inserì i dati della spedizione in movimento per cercarne di simili....  ecco la videata d’insieme.... 
Incredibile! Al riparo della fittissima foresta vi erano centinaia e centinaia di piccoli gruppetti di 
persone, in fila indiana, che si spostavano verso i confini del Kuranda in tutte le direzioni... 
bambini, vecchi, donne, famiglie di Kuzi pacifisti e di Ussu moderati contrari alla guerra... tutti 
guidati dai piccoli Mei. Fuori dai confini della nazione, in sentieri nascosti, altre guide Mei davano il 
cambio alle prime, che tornavano subito in zona di guerra. Negli stati limitrofi le carovane  
venivano prontamente condotte in vari accampamenti di fortuna che si stavano allestendo. 
Tutto il popolo Mei, perfettamente unito e coordinato, partecipava alle operazioni di salvataggio, 
instancabile, con grande efficienza ed organizzazione. 
 
Shimé osservava ammirato l’opera di salvataggio. Su un monitor laterale avviò la registrazione, 
evidenziò le sagome dei Mei con un colore brillante e mandò le sequenze ad alta velocità. Era 
affascinato dai movimenti perfetti di quelle “formichine”: dal centro, come i raggi di una ruota, si 
estendevano verso i confini del Kuranda, e poi ritornavano... una margherita argentata dai petali 
sempre vivi... Non poteva non provare meraviglia e rispetto per quella misteriosa e sapiente razza. 
 
Spense il monitor e rimase pensieroso; allo sparire della luce e dei colori, sullo schermo ormai nero 
vide l’ombra del suo viso.... la parete fredda del satellite alle sue spalle.... le relazioni da mandare 
alla Compagnia...  Chi era in fondo? Che ci stava a fare lì? Una realtà fatta di cose inutili.... si sentì 
vuoto e infinitamente solo.   
 
La Pixelspice stava modificando le sue priorità di sondaggio. Il Kuranda era ormai un progetto in 
chiusura, affidato solo a due dirigenti con sei operatori semplici, tra cui lui. I dati incamerati, in 
massima parte richiesti ed utilizzati da alcune nazioni degli Stati Centrali per dei loro interessi, 
erano in un grande database.22 
  
Il fine settimana fu molto grigio. Con Dina non si parlavano più; in fondo non avevano niente da 
dirsi; se si incontravano facevano un gesto di saluto muovendo appena il capo. La ragazza non era 
nemmeno più vicino ad Oko, ma in un altro gruppo ancora più riservato. 
 
Gli alloggi della Compagnia sulla terra erano davvero squallidi, li vedeva ora come fosse la prima 
volta: box anonimi in un alveare di insignificanti individui. Non ci si ritrovava più,  chiuso lì dentro. 
Andò a passeggiare verso il mare ma come sempre non riuscì a rilassarsi per i fastidiosi segnali 
pubblicitari.  
Entrò in un locale. Aveva bisogno di parlare. Nel bancone d’ingresso inserì il denaro e poi appoggiò 
la mano sull’identificatore palmare. Appena comparso il segnale di OK, lesse una specie di menu e 
digitò alcune opzioni.. comparve la pianta del locale in miniatura e cominciarono a lampeggiare i 
numeri di tre tavoli. Vide le caratteristiche degli ospiti dei tavoli: un uomo e due donne; scartò 
l’uomo ed aprì i file delle due donne; una era giovanissima e cercava rapide avventure serali; 
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 In informatica, raccolta di dati codificati, preparata per l'archiviazione delle informazioni nella memoria di massa di 
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utenti autorizzati.  
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seguiva il suo elenco delle caratteristiche necessarie; scartò anche questa. L’altra sembrava più 
grande, forse di mezza età? Capelli corti, viso gradevole, era disponibile alla compagnia e al 
dialogo; compatibilità 70%... era il tavolo n.46... “Bene” si disse “andiamo a vedere se siamo 
graditi”. Pigiò il n.46 ed aspettò. 
 
La donna stava sorseggiando una bibita alcolica quando vide la richiesta nel piccolo computer del 
suo tavolo. La sua mano dalle unghie rosse spinse il rettangolo illuminato e comparvero i dati 
pubblici di Shimé già attivati con l’identificazione palmare. Senza leggere molto diede l’OK. 
Ricevuto il via libera Shimé si accostò al tavolo e rimase in piedi. I loro occhi si incontrarono. Lei 
non era male. Forse lo sguardo un po’ triste... forse qualche anno più di lui... La donna gli fece 
cenno di sedersi dicendo: –Sono Carol... tu sei Shimé?-  
-Si. Avevo voglia di fare due chiacchiere...- 
La donna sembrava annoiata ma non era scortese, anzi piuttosto gentile e accondiscendente...  
-Sono qui... parla pure...-  
-Tu invece di che hai voglia?- le domandò.  
La donna rispose con un mezzo sorriso triste:  
-Di un altro pianeta e di un altro nome... ma per ora mi accontenterò...- con una smorfietta 
graziosa aggiunse rapida indicando lui:  -... di fare due chiacchiere con te!- 
Il viso della donna per un momento sembrò illuminarsi ed assumere simpatiche fattezze giovanili, 
ma subito ritornò malinconico. 
-Sembri triste Carol- 
-Se è per questo tu sembri un funerale Shimé!- 
-Già, facciamo una bella coppia allora!- 
Si sorrisero ed in silenzio alzarono appena i due bicchieri in segno di brindisi. 
“Si” pensò il giovane “forse riesco a salvare questo schifo di giornata” 
 
 
I due parlavano con simpatia reciproca ed un crescente interesse. Cenarono cordialmente poi 
Shimé tacque un momento... la guardò come preso da un pensiero improvviso e le disse 
impulsivamente:  
-Senti Carol...- 
-uuu... che tono drammatico....- commentò lei, appoggiando il mento sul palmo della mano destra 
e guardandolo fisso scherzosamente. 
-Vorrei farti una proposta...- 
-Me l’immaginavo! Anche tu sei arrivato alla proposta del dopocena!- 
Carol sorrideva sempre ma la spontaneità era diventata più fredda. 
-No, Carol non era quella la proposta....  – 
La donna si appoggiò di nuovo sulla mano, questa volta interessata davvero, ed aspettò senza dire 
nulla; solo i suoi occhi lo guardavano con aria interrogativa. 
Il giovane proseguì: -.. è un’altra proposta, ma  bada, forse è peggio di quella che pensavi tu... Ti 
vorrei proporre un gioco “assurdo e perverso” che è proibito fare. Solo per stasera, solo per 
stanotte... Dirsi la verità!  La verità che abbiamo nel cuore qualunque essa sia! La verità sul passato 
sul presente, su chi e come siamo, su come vorremmo essere e su come forse invece saremo. 
Qualsiasi cosa diremo, a qualsiasi domanda risponderemo diremo la verità. Nulla di scontato, 
forzato, ipocrita... solo la verità. E poi in fondo che importa.... tanto domani probabilmente non ci 
vedremo più. In fondo come ci si potrebbe rivedere dopo essersi aperti il cuore veramente? Come 
potrebbe vivere un sentimento basato sulla verità in una società che fonda tutto sul suo contrario? 
Si dovrebbe uscire dal mondo! Non potendo uscire dal mondo allora stasera noi faremo finta di 
essere liberi, come in un gioco... in questo momento magico che stiamo vivendo, se ti va, 
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possiamo fare questa follia. La verità per una volta nella vita! Con una persona sconosciuta...  
Naturalmente ciò che ci diremo avrà vita solo stasera e solo per noi. Non riveleremo mai a 
nessuno quanto abbiamo sentito; resterà sepolto, morto, in un tempo che non è mai esistito. 
Allora, che ne pensi?- 
Il giovane aveva parlato con slancio, in maniera appassionata, ed ora, come sfinito, si era fermato 
e la guardava con gli occhi grandi di un bambino, leggermente ansimante...  
–Allora, Carol... che ne dici?- Domandò di nuovo, teneramente, con voce bassa e tacque. 
 
La ragazza che aveva ascoltato tutto con molta attenzione, sollevò il mento dalla sua mano, si 
sedette composta e senza fretta cominciò a parlare: 
-Il gioco della verità. Far finta di essere liberi... Non mi era mai capitata una proposta così... certo è 
affascinante... ma può anche far male... – 
Carol ci rifletteva seriamente e guardava Shimé come a volerlo pesare su una ipotetica bilancia. 
Bevve un altro sorso, posò il bicchiere lentamente e disse: 
-Ad una condizione!- 
-Quale?- domandò prontamente il giovane 
-In questo “gioco proibito”, dove c’è simulazione di ciò che forse è vero e si vive realmente ciò che 
forse non esiste, tu dici: “faremo finta di essere liberi”...  si...  per poter dire la verità in effetti è 
necessario sentirsi liberi... ma a me serve un’altra componente: l’amore. Se dobbiamo fare questo 
gioco facciamolo bene: Per me  non ci può essere verità e libertà senza l’amore. Allora è necessaria 
un’altra finzione nel gioco: dovremmo fingere di volerci bene, solo per stanotte. Tanto più grande 
sarà l’amore e tanto più profonda la verità. Ora tocca a te pensarci. E vorrei aggiungere ancora un 
paio di considerazioni....  Tanto grande sarà la libertà in cui abbandoneremo le nostre confidenze e 
tanto più ci perderemo l’uno nell’altra.... saremo come in un mare che potrebbe essere l’inferno o 
il paradiso... un mare molto profondo, intenso di cui non sappiamo nulla... ma se ci 
abbandoneremo a questo non potremo interromperlo fino a domattina. Capisci? Ci potrai star 
male ma dovrai continuare fino a domani. Inoltre considera che tanto più saremo veri e tanto più 
prenderemo il largo... vale a dire che ci allontaneremo molto, forse moltissimo dal quotidiano e 
domattina sarà traumatico il risveglio per tornare alla nostra falsa vita di tutti i giorni. Allora, hai 
pensato a tutto questo?- 
 
Shimé che aveva ritrovato la sua calma rispose: 
-Complimenti! Non ti facevo così seria e riflessiva. In effetti alcuni aspetti non li avevo considerati. 
Mi rendo conto che questo gioco della verità ci esporrebbe molto e potremmo farci 
involontariamente del male, perché andremmo a toccare emozioni e sentimenti che magari 
conosciamo poco, e da cui ci sappiamo poco difendere....  ora ammetto di essere un tantino 
preoccupato... no, non per me, ma per te....   Forse questa idea non è stata propriamente una 
buona idea...- 
 
-Vedi com’è difficile Shimé? Non abbiamo nemmeno cominciato e già il sogno di uno si frantuma 
nella paura per l’altro...  Ti fa onore in un certo senso questo scrupolo.... ma dimmi, chi ha detto 
che sarei io a starci male? Potresti essere tu quello che si ferisce... allora lo scrupolo dovrebbe 
essere mio... E poi, chi ha detto che ci faremmo davvero del male? Magari questo “mare della 
verità” non sarà così agitato e tempestoso... forse ci porterà in una isoletta felice... chissà....  no?- 
 
-Mi sento uno sciocco. Arrivo, mi metto a parlare, propongo impulsivamente una cosa strana e poi 
mi fermo incapace di continuare...- 
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-No, non sei sciocco. Sei una persona sensibile e generosa. Senti, io ti dico come la penso: la mia 
risposta è “si”. Mi piace il gioco, tanto più se è  proibito; quindi sono pronta a rischiare. Voglio che 
tu sappia che lo dico consapevole e tranquilla quindi non ti devi fare nessun senso di colpa o altri 
scrupoli. Nel mio “si” è già iniziato il gioco, perché ti dico liberamente la verità. Però credo che non 
ci farebbe male pensarci ancora un po’ su. Questo esperimento non dovrebbe essere la 
conseguenza di una serata triste, un raptus di due persone depresse, ma un incontro desiderato, 
aspettato e voluto da due persone che sono in cerca di se stesse. Allora forse avrebbe anche un 
valore la follia. Se si deve fare, dovremmo essere liberi anche all’inizio e non condizionati dalla 
stanchezza di una giornata negativa. Magari anch’io stasera dico di si perché mi sento giù ed ho 
bisogno solo di compagnia e domani cambio idea... Senti Shimé, facciamo una cosa: mettiamoci 
entrambi alla prova: tra una settimana, se saremo della stessa idea di stasera, ci ritroveremo qui 
ed inizieremo subito il gioco senza più preamboli... verità-libertà-amore e tutto quanto. Se non ci 
vedremo più, pazienza, abbiamo comunque passato una serata interessante, fuori dal consueto. 
Ok?- 
Gli passò delicatamente la mano sulla guancia sorridendogli.  
Shimé prese la sua mano profumata, l’intrecciò alla sua e la sfiorò con un piccolo bacio. 
-Va bene- le rispose –Tra una settimana. E vediamo che succede.... - 
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CAP. 4 
 

La navetta della Pixelspice l’aveva appena lasciato nel suo satellite. 
Mentre compiva automaticamente i gesti di sempre il pensiero gli tornava a quella strana ragazza. 
I dati pubblici per questione di privacy non erano mai completi. Ad un eventuale controllo della 
sicurezza nel locale potevano accedere alla scheda completa presente negli Uffici del Registro della 
popolazione, ma agli altri, nei tavoli ad esempio, davano le informazioni strettamente necessarie 
per evitare l’anonimato Che età avrà avuto Carol?  Chissà chi era veramente.... Certo aveva un 
grado di cultura soddisfacente e le sue riflessioni erano profonde. Chissà se l’avrebbe rivista....  
Quando sorrideva le si formava una fossetta sulla guancia, le dava un aspetto frivolo e sbarazzino, 
ma poi quando ti guardava seria sembrava un’altra persona... un tipo interessante... si.... 
Ecco gli ordinativi settimanali... 
Passare all’analisi comportamentale delle truppe bianche in Kuranda. Valutarne potenzialità e 
sensibilità in base ad alcune “parole chiave” allegate e riferire. 
Cercò alla voce “cliente”, ma come accadeva quasi sempre per le ricerche utilizzate dai politici la 
risposta fu “dato non disponibile”. Ci voleva poco però a capire che era un cliente diverso da 
quello di prima. Infatti un resoconto del numero delle unità significava che non erano a 
conoscenza della forza militare presente. Inoltre tra le “parole-chiave” c’era “Stati Occidentali”, 
“Democrazia”, “Uranio”, “Denaro”, “Ricchezza”....  Era in atto un progetto di cambiamento: 
Qualche potenza tentava di cavalcare la fine della guerra che altri avevano iniziato e coordinato.  
Guardò lo Stato del Kuranda dal satellite... più di un milione di morti... un feroce genocidio 
preparato e voluto dagli interessi e dai capricci degli Stati Centrali solo per il potere... ed appena 
preso il potere, ecco che uno Stato più furbo commissiona alla Compagnia un progetto per gestire 
sia il Kuranda che gli Stati Centrali...  poi forse verranno gli Stati Orientali con un altro progetto... la 
Compagnia si ingrassa, la gente muore.. “ed io?” pensò Shimé “io che faccio? Mi prendo 
regolarmente i miei week-end... da quassù vedo tutto e non vedo niente... aiuto ad uccidere e poi 
mi prendo una pausa il sabato... poi il lunedì ritorno e ricomincio... cinismo? Che farà Araha?” 
Si concentrò sulle richieste del lavoro; scelse dei riferimenti tra le truppe bianche, mise 
l’automatico, inserì le parole chiave per l’elaborazione delle statistiche e assicuratosi del buon 
funzionamento del suo software segreto che gli assicurava libertà di movimento e ricerca 
personale, subito corse a cercare il capo dei Mei vicino al lago. 
 
Il Kuranda era uno sfacelo di morti. Il paese era sotto il controllo degli Ussu, a loro volta controllati 
dai “consiglieri” militari bianchi degli Stati Centrali, che stavano terminando la “pulizia etnica”. 
Migliaia di cadaveri Kuzi squarciati, decapitati, venivano caricati in fretta su grossi camion e 
depositati in fosse comuni subito ricoperte. “Per evitare contagi”, dissero ufficialmente; “per 
evitare le prove del massacro” diceva tra sé a bassa voce. 
I Mei, i piccoli uomini della foresta stavano tornando ai loro campi base dopo aver salvato 
all’estero quanta più gente possibile. In poco tempo si era consumata nel Kuranda una carneficina 
ed ora  tutto “doveva” ritornare alla normalità. Nessuno dei cosiddetti “paesi civili” sapeva. 
Nessuno di loro forse voleva sapere. Anche le chiese, assoggettate ai potenti, avevano 
minimizzato, fornendo nelle loro emittenti internazionali solo brevi comunicati. Agli occhi del 
mondo, insomma, vi era stata in Africa, in una piccola nazione dalla povertà cronica, una delle 
tante lotte tribali dovuta alla loro ignoranza e bestialità. Tutto “normale”. Ripensò al gioco proibito 
della verità che aveva proposto ad una donna semisconosciuta. 
 
Ritrovò in memoria del computer centrale i dati già inseriti di Araha e lo cercò con le sonde... 
Eccolo! Era in testa ad una fila di trenta o quaranta uomini e tornava anche lui nel suo 
accampamento.  Questo era piuttosto ampio e composto di capanne e tende.... La vegetazione 
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fittissima e gli alberi giganteschi impedivano ogni visuale. Senza i potenti strumenti della 
Pixelspice, non sarebbe riuscito a seguirlo... strumenti che a volte però non erano perfetti, come in 
questo momento: appena Araha entrava nella sua grande tenda, la sonda perdeva i contorni della 
persona... forse il capo si riposava. “E’ anche giusto”, pensò Shimè, ma non vedeva l’ora che 
arrivasse il tramonto per ascoltarlo di nuovo. 
 
Tornò al materiale di lavoro per le relazioni da mandare. Le “forze di pace unite” erano provenienti 
teoricamente da tutti e tre gli Stati: Centrali, Occidentali, ed Orientali; di fatto però in Kuranda 
erano solo di tre nazioni degli Stati Centrali, probabilmente le stesse che avevano ordinato il primo 
progetto alla Pixelspice. I soldati, almeno così sembrava dalle statistiche che andava 
interpretando, erano di due categorie: quelli ingenui, più giovani, che credevano di portare la pace 
ed il progresso e quelli più anziani, quasi dei mercenari. Era facile riconoscerli: i primi parlavano 
solo con gli slogan diffusi dalla propaganda nazionale; i secondi avevano in testa solo i soldi. I 
primi, idealisti e fanatici, erano facilmente gestibili con l’emissione altri slogan che li esaltassero; i 
secondi, che rappresentavano la maggioranza degli ufficiali, erano facilmente corruttibili col 
denaro. Altro punto a sfavore delle “forze di pace” era la loro rivalità nazionalistica. Avevano la 
stessa bandiera, parlavano la stessa lingua, ma le differenze storico culturali dei loro paesi erano 
latenti. Si capiva dalle battute ironiche e dai commenti che facevano i vari gruppetti quando si 
ritrovavano da soli. “Che c’è di diverso nel nostro mondo moderno da questo qui ceh stiamo 
distruggendo per portarvi ‘il progresso’?” Si disse il giovane salvando i dati. Ecco fatto! Poteva dire 
di aver già finito la relazione. In fondo chiunque fosse stato il cliente del nuovo progetto era solo 
questo che voleva sapere: i punti deboli e forti del campione in esame. Adesso doveva trovare il 
modo di “spezzettare” questa analisi in piccole relazioni giornaliere piuttosto incerte, quel tanto 
che basta per dare alla fine della settimana l’illusione ai dirigenti di aver capito tutto loro. 
 
Un’ora prima del tramonto Shimé era già posizionato sulla riva del lago. Chissà se Araha  e Bentuli 
sarebbero tornati? Era facile controllare dal satellite ogni movimento sul lago...  vi erano alcune 
barche in quella zona...  forse quella in fondo poteva assomigliare... si, era lui: Bentuli remava 
silenziosamente costeggiando la riva. Quasi non si sentiva lo sciabordio dei remi. Oltrepassata 
l’ultima sporgenza eccolo arrivare alla radura... Araha era seduto; lo salutò agitando la mano; si 
alzò e l’aiutò a sistemare la barca. I due amici si abbracciarono poi Araha disse: 
-Accendiamo il fuoco....  con tanti fuochi di questi tempi nessuno noterà il nostro...- 
-E’ vero... brucia tutto il nostro paese..  sembrano i fuochi della Geenna!- 
-Già. Come la valle dell’inferno. Ma il peggio è passato Bentuli- disse Araha dopo aver soffiato sulle 
foglie secche e i piccoli rami. La fiammella tremolante stava acquistando forza.  
Accatastata una bracciata di legna secca, Bentuli si sedette accanto all’amico che gli porse la pipa 
accesa. 
-Ce la siamo cavata in effetti, ma che tristezza fratello mio! Quante persone sono state uccise!- 
disse Bentuli – ...la prepotenza che diffondono gli Stati  non poteva portare altro frutto- 
 
-Si- continuò Araha – I popoli degli Stati seminano odio e solitudine. Ma perché la pianta dell’odio 
metta radici hanno sempre bisogno di un nemico. La loro cultura dell’odio ha bisogno della cultura 
di un nemico, caro fratello! Il nemico mette paura, paura di prenderti ciò che hai, paura che ti 
attacchi e ti uccida... La paura fa chiudere le persone in se stesse, nell’isolamento spirituale e 
culturale, e più sei chiuso mentalmente e meno capisci la libertà e meno sai risolvere le cose... poi 
ad un certo punto arrivano pochi avventurieri senza scrupoli che sicuri di sé promettono pace e 
sicurezza per la tua anima e il tuo portafogli....ecco i partiti, le ideologie dittatoriali... le chiese 
corrotte...  cosa c’è di più facile che delegare tutto a loro? Così delega una cosa oggi... delega una 
cosa domani... non sei più padrone della tua vita e del tuo pensiero, ma una cosa informe in mezzo 
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a migliaia di cose informi... Nelle masse l’individuo perde la capacità dell’analisi e perde la propria 
intelligenza... è facile per un leader guidato dai sondaggi delle Compagnie multinazionali, veri 
gruppi di potere, trovare i linguaggi adatti a plasmare le coscienze di questi disgraziati esseri... 
quello che rimane degli uomini...   Un nemico? La soluzione per chi comanda! Proprio così... un 
nemico aiuta a vincere le elezioni... più lo si descrive  cattivo e pericoloso e più diventa il collante 
del proprio potere... – 
 
-Loro odiano e su questo costruiscono... noi costruiamo sulla fratellanza, sull’insieme.... – proseguì 
Bentuli –...come fu questa differenza, cosa la determinò all’inizio?- 
 
Araha mise dell’altra legna sul fuoco e con un bastone giocava con la brace pensando... poi disse: -
Secondo me fu la presunzione. Quando gli Stati Occidentali, -allora si chiamavano USA ricordi? Ed 
erano più piccoli- presero il potere informatico diffondendo internet e le tecniche associate di 
sondaggio e convincimento subliminale, diffusero anche le loro contraddizioni: la loro base 
cristiano-protestante e la loro tendenza ad emergere nel successo a qualsiasi costo. Come una 
bestia che parla parole cristiane ma agisce senza fede alcuna... se non in se stessa. Confidarono in 
se stessi. Questo fu l’inizio del ripiegamento. Anche i predicatori si misurarono tra loro nel 
successo ottenuto, nella quantità di anime convertite, non nella qualità... non si parò più di 
“ravvedimento” ma di un dio buonista che o c’è o non c’è  è lo stesso... per questo anche le chiese 
ricorsero ai mass-media. – 
 
-La voce dell’agnello nel corpo del lupo?- interruppe Bentuli... 
 
-Già... forse si. Restò il fatto che quella potente nazione in tecnologia e forza militare, in realtà era 
priva di coscienza perché aveva cancellato la sua memoria.  Sena memoria e coscienza come può 
sussistere la saggezza? Senza Dio e con un esercito di psicologi l’uomo confida solo in se stesso, 
nell’illusione di poter raggiungere qualsiasi traguardo. 
 
-...”confida in te stesso!”  “ce la puoi fare..” “puoi essere il migliore, il numero uno!” “devi farti 
valere!” quanti slogan ripetuti ai giovani fino alla nausea... fino a che tutti ci cedettero... – 
commentò annuendo Bentuli 
 
-Si.. è vero... questo è ancora il loro pane quotidiano: l’approvazione del mondo, il successo, il 
potere effimero...  Ma in realtà il loro cuore vuoto li porta verso un vuoto senza fine. Con internet 
e la potenza militare segreta (e a volte diretta), inondarono l’Europa, il Medioriente... esportarono 
i loro modelli ipocriti che chiamarono “democrazia”... nacquero così i grossi blocchi Occidentale, 
Centrale, Orientale... il terzo mondo fu tenuto fuori perché non considerato se non per 
depredarlo. Presunzione di un potere vuoto che racchiuse tutti in una rete virtuale... e fortuna 
nostra!  Forse cominciò così... presunzione di un potere che voleva affermare se stesso e 
abbandonò il  terzo, quarto, o quinto mondo... come pare a loro chiamarci... pensando che 
eravamo mentalmente come le scimmie. Questo ci aiutò invece a crescere nel segreto, 
sviluppando sistemi di cooperativismo e di fratellanza– 
 
Shimé dal suo satellite non perdeva una virgola. Ascoltava e registrava nel minidisco personale.  La 
sua mente cominciava a girare nel verso giusto... ma ogni scoperta apriva un’immensa distesa di 
domande senza risposta... per ora senza risposta... ma più seguiva i discorsi di quei due misteriosi 
sapienti e più si sentiva a casa sua e più aveva sete di sapere... 
 
-Ma anche noi, Araha, navighiamo in quella rete e siamo padroni di tecniche mediatiche.... – 
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-Si. E’ vero ma prima di tutto siamo una ristretta minoranza nei Continenti Periferici e poi chi di noi 
veramente accede all’uso delle tecniche del potere? Solo pochi anziani; mentre i giovani sono 
spinti a studiarle fino alla provata maturità ed anche dopo devono comunque essere guidati da 
uno più anziano per molto tempo. Se Icaro avesse ascoltato le raccomandazioni del padre avrebbe 
salvato la sua vita... ma volle di più, salì troppo in alto e si bruciò; per questo cadde. Così fanno i 
bianchi: sono saliti troppo senza avere la saggezza....- 
 
-Uhm uhm- -Annuì Bentuli - ..ricordo ancora quando ti fui affidato e ti prendesti il delicato compito 
di farmi da guida... – 
-Oh, lascia perdere... siamo due fratelli, anch’io ho molto bisogno di te e del tuo pensiero...-   
-Grazie... ma tornando al discorso... vuoi dire che gli Stati sono saliti troppo in alto e si sono 
bruciati mentre noi siamo più cauti nell’uso dell’energia, della scienza  e delle tecniche mentali?- 
-Esatto. Se dai una bomba ad un bambino ci si farà del male, se la dai ad uno specialista saprà 
attivarla magari per aprire una galleria...  – 
-Allora..- incalzò Bentuli  - .. la nostra è una questione di fortuna o di scelta?- 
 
Araha ad ogni domanda complessa avvicinava col suo bastone la brace consumata esterna sopra 
quella grossa al centro del fuoco perché non si disperdesse... come volesse riordinare le idee sopra 
le considerazioni... 
 
-Se l’uomo in Eden non avesse avuto tanta fretta di mangiare un frutto difficile da gestire, sono 
sicuro che nella sua maturità Dio glielo avrebbe concesso da solo. Penso alla radice di “proibire” 
“pro-habeo” “aver davanti”... è come se qualcuno avesse qualcosa (il frutto) “avanti-al-permesso-
di-averla”...  Il desiderio di possedere tutto subito... la disubbidienza impulsiva di un popolo 
appena nato, provocò un anticipo dei tempi, un uscire dai piani perfetti di Dio... Come si può 
rientrare? Come rimediare alla fretta...alla ribellione... al dubbio.... se non col suo contrario: la 
calma...  l’ubbidienza... la fede?   Fortuna o scelta.....  difficile dirlo caro amico... direi  Santa 
Provvidenza e maturazione nostra; perseguita, protetta ed a volte imposta... già imposta con un 
minimo di severità, quando occorre rieducare...  Come hai visto nella riunione non è facile tenere a 
bada nemmeno i capi più giovani... quelli che già sono a conoscenza di tante verità....- 
 
-E’ vero Araha. E’ così. Ma perché nacque in questo luogo sperduto dell’Africa, in un popolo come 
il nostro che non brilla certo per quantità o statura? – domandò Bentuli 
 
“Già... Perché?” fece eco Shimé con gli occhi incollati sullo schermo... 
 
-E’ semplice.. – riprese Araha fumando e giocando con la brace  - Il seme della concordia, della 
cooperazione sociale, della fratellanza.... dove meglio poteva essere piantato se non in un luogo 
che ha mantenuto di più le tradizioni della famiglia? E non una famiglia chiusa! Bada bene, ma una 
famiglia allargata! Nelle nostre tribù il padre o la madre non sono figure fisse, gelose del possesso 
dei loro figli, ma figure “intercambiabili”... in cui tutti, in uno stesso gruppo, possono svolgere i 
ruoli di “madre” o di “padre” all’occorrenza. Per noi il plurale è un insieme di individui 
perfettamente uniti che si stimano si rispettano e si amano. Negli Stati invece cosa conta? Il 
successo ed il potere! Si tratta dunque di una corsa individualista, egoista. Ognuno è in 
competizione con l’altro. Il genitore serve solo finché porta lo stipendio, poi è una figura scomoda 
da mandar via. Non esistendo più la figura del “genitore” rimane solo un gigantesco e viziato “io” 
al centro del mondo... un “io” di un ragazzo corrotto che non diventerà mai “sé”, perché privo 
dell’aspetto sociale. Questo moderno ”io” degli Stati si forma nella scuole tecnologiche, 
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informatiche,  in quelle manageriali e nella “psicologia per la conduzione delle masse”.  Una pianta 
grassa e velenosa che non fiorisce e non porta frutto, avvelenando il terreno su cui mette le radici. 
Noi invece eravamo e siamo ancora oggi piccole piantine su un terreno fertile.. apparentemente 
insignificanti all’esterno, ma con grandi ricchezze nel sottosuolo. Siamo un piccolo popolo è vero, 
l’abbiamo visto (neanche ci hanno considerato nel conflitto del Kuranda), ma è piaciuto a Dio 
riempire i nostri cuori di speranza e d’amore, proprio perché non siamo “grandi”... né abbiamo 
desiderio di esserlo! E’ proprio nella nostra “bassezza” che possiamo volgerci alle radici della 
Sapienza.- 
 
-Si capisco...- disse Bentuli 
“Anch’io” commentò meravigliato Shimé 
 
-Insomma gli Stati si stanno bruciando da soli Araha?- 
-Non lo sanno proprio gestire il fuoco, Bentuli! Invece noi...- aggiunse Araha alzandosi – lo 
sappiamo accendere e spegnere tutte le sere....-  
Sorridevano i due amici mentre gettavano la renella sulla fiamma e cominciavano a salutarsi. 
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CAP.5 
 
Shimé rimase, come sempre dopo quegli incontri, a riflettere guardando il monitor spento.  Una 
grande ammirazione, il desiderio di sapere e la consapevolezza del suo vuoto interno, si 
mescolavano nel suo cuore procurando un intenso sentimento di nostalgia...  cosa avrebbe dato 
per avere un padre come Araha.... degli amici come quei due.... parlare la sera accanto al camino 
in una famiglia vera... 
 
Si rendeva conto di aver trovato un piccolo tesoro in un angolo di mondo. Riordinava 
cronologicamente i file con le registrazioni e sovente le riascoltava disteso.. con gli occhi chiusi...  
Pur se il traduttore universale sceglieva le voci ed i toni accostandosi con molta approssimazione 
agli originali, gli piaceva moltissimo quella calma nel parlare, quel pensare senza fretta... quel 
modo di elaborare le domande e trovarne le risposte....  
Cominciò di temere di perdere il suo tesoro di sapienza. Che sarebbe successo se fosse stato 
licenziato o anche trasferito? E se avessero scoperto che usava a questo modo il tempo della 
Compagnia? Il tempo di un dipendente era di chi lo pagava e lui in un certo senso stava rubando.... 
avrebbero per prima cosa analizzato il suo materiale, i minidischetti personali, poi l’avrebbero 
allontanato e “rieducato” nelle scuole psicomentali... il lavaggio del cervello! E di Araha che 
sarebbe successo? 
 
Si alzò di scatto. Solo lui ne conosceva l’esistenza! Conosceva un segreto che gli Stati avrebbero 
pagato qualsiasi cifra! I Mei erano piccoli ma avevano le chiavi della libertà! Si! doveva essere così, 
infatti non stavano votando nella riunione il loro possibile intervento? Un intervento che non 
poteva certo essere militare e perciò sarebbe stato solo a livello di condizionamento mentale. 
Forse erano più forti della Pixelspice e delle altre quattro multinazionali associate..... Se avesse 
reso noto le sue ricerche sarebbe in un momento balzato in testa alla dirigenza! Le Compagnie si 
sarebbero contese le sue prestazioni.....  ed i Mei? I suoi due amici saggi? 
“che devo fare?” si disse  “se trovano queste registrazioni  per il popolo dei Mei è finita!...Se vengo 
trasferito, con tutti i controlli che ci sono antispionaggio industriale, non mi sarà possibile 
portarmele appresso... se le distruggo perderò l’unica cosa importante che ho trovato... come 
posso fare?”  
Si ricordò dell’ispezione improvvisa sul satellite di un suo collega sospettato di aver venduto certi 
dati agli Stati Orientali... Shimé era in piedi e camminava sul tappeto mobile per scaricare la 
tensione poi si fermò improvvisamente deciso: “Le devo distruggere subito! Non c’è altra 
soluzione!”  Prese i due microcontenitori di dati ad alta densità in cui erano tutti i dati Mei e tutte i 
dialoghi di Araha e Bentuli poi li inserì nel computer e diede il comando di nuova formattazione; 
confermò in fretta, obbligandosi a non pensare. 
“Ecco ora i Mei sono al sicuro...posso stare tranquillo” si disse... ma dentro di sé sentiva 
aumentare quel vuoto che da settimane gli tempestava il cuore. Adesso era ancora più solo. 
Quelle registrazioni erano per lui un riferimento importante e un conforto: lo facevano sentire 
come collegato alla terra che aveva sempre sognato... un illusione certo, ma era l’unica realtà 
desiderabile che conosceva... ed ora... non c’era più nulla... forse non era mai esistito.... 
Era inquieto e triste. “Saranno le depressioni da gravità” si disse  e prese delle pillole che la 
Compagnia forniva per questi casi, per riequilibrare il dormire e togliere le ansie. Mentre i 
medicinali facevano il loro effetto, si addormentava e pensava: “... l’uomo è fatto per stare negli 
spazi aperti non su un satellite chiuso.... l’uomo è fatto per arrampicarsi sugli alberi o nuotare nel 
mare... ma che ci sto a fare qui....” 
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Passò il giorno successivo nel lavoro di routine. Le relazioni erano state preparate bene ed il 
superiore non aveva nulla da dire. Non gli andava nemmeno di cercare svaghi virtuali...  fece 
qualche ricerca negli archivi storici, scientifici e medici, ma sapeva che la cronologia delle richieste 
poteva essere captata al momento della trasmissione, per cui si limitò e rimase sul generico... 
Voleva rendere più sicuro il collegamento del pomeriggio che stava aspettando, così elaborò 
privatamente un sistemino che faceva un serie infinita di triangolazioni e di trasformazioni 
mutando il comando ogni volta. Questo sistemino più quello del suo amico ingegnere lo 
rassicurava abbastanza. Nessuno sarebbe risalito a lui e nessuno avrebbe trovato le coordinate 
della radura in cui si riunivano Araha e Bentuli. Pensò a Carol... una lontana ragazza triste su un 
pianeta tristissimo lontanissimo chiamato Terra.... andarci per quel gioco della verità? Ora gli 
sembrava tutto così poco importante.... 
 
Si illuminò l’icona delle connessioni private che usava con Dina. Rimase sorpreso. Non ci pensava 
più da tempo. Dina neanche lo salutava più.... che voleva adesso? 
 
-Sono in linea Dina, dimmi pure- 
-Come stai Shimé?- 
-Bene... e tu?- 
-Molto bene. Ma tu sei sicuro di star bene?- 
-Perché me lo chiedi ancora? Ti ho detto di si, sto bene...- 
C’era qualcosa in questa improvvisa comunicazione che non convinceva Shimé. 
-Ed il lavoro?- insistette Dina 
-Bene anche il lavoro.- 
-Non fai ricerche personali?- 
Un brivido corse lungo la schiena del giovane... 
-Perché lo chiedi Dina?- 
-Andiamo Shimé! Lo fanno tutti.... – 
-E tu? Tu fai ricerche personali?- 
-Certo!- 
-E su cosa Dina?- 
-Su di te, operatore Shimé!- 
Il giovane aveva capito e decise di scoprire le carte 
-E’ una chiamata di servizio, vero “Superiore” Dina?- le domandò 
-Si. E’ così. So che ci stai nascondendo qualcosa... faresti prima a parlare Shimé perché tanto 
conosco tutte le tecniche che puoi usare... Meglio dirlo a me che mi conosci e puoi parlare 
liberamente piuttosto che alla Commissione, non ti pare?- 
-No non ti conosco affatto Dina. Dimmi cosa vuoi sapere e ti risponderò.- 
-Va bene, come vuoi. Io supervisiono le relazioni e tutte le trasmissioni dai satelliti. Inoltre sono 
responsabile delle fughe di notizie.- 
-Ah un bel salto di carriera in così poco tempo!- 
-Ti sbagli operatore Shimé. Già da molto tempo collaboravo in queste cose con contatti diretti alla 
Compagnia. Tu eri da tempo sotto il mio controllo. Lo stare insieme nei fine settimana era anche 
piacevole, ma serviva ad esaminarti meglio. Il tuo modo di non essere allineato era poco affidabile 
per ciò che trattiamo alla Pixelspice, ma una certa tendenza all’indipendenza è anche sintomo di 
intelligenza, perché se opportunamente sollecitata, può aumentare l’ambizione ed arrivare a 
grandi livelli gestionali. Ora tu sei stato sempre considerato più della media... ma non rimontare la 
testa, solo un pochino in più... così si è pensato di fare di te una specie di esempio, uno standard di 
lavoro come fai tu con i tuoi “negri”...  tu mandavi relazioni sugli standard che ti comunicavamo 
noi in Kuranda ed io mandavo relazioni su di te sul tuo modo di ubbidire o non ubbidire alle 
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direttive. Da come reagivi agli ordini, che io commentavo con te, capivamo come ammorbidirli o 
acutizzarli per tutti gli altri... All’inizio ero io stessa tua “complice” per saggiare il tuo grado di 
ribellione e la tua pericolosità, poi dovevo occuparmi anche di altro e sono passata ad un controllo 
più... più discreto.. diciamo così.- 
-Tu mi controlli da sempre allora!- 
-Io e la mia equipe, si. Del resto tutti siamo controllati. Anche io lo sono. - 
-Ma che brava! E perché me lo stai dicendo ora?- 
-I tuoi parametri vitali e di rendita lavorativi in questi giorni sono molto cambiati. Troppo direi. C’è 
qualcosa in cui ti sei imbattuto. Dobbiamo risolvere per tornare a produrre.- 
-Ammetto che le relazioni sono un po’ scarse... ma dei miei parametri vitali tu che ne sai?- 
-Caro Shimé, tu stai usando un’apparecchiatura che costa miliardi di crediti. E’ stata progettata per 
dare il massimo rendimento e con te è al minimo delle potenzialità... almeno ufficialmente.... Pensi 
davvero che la Compagnia lasci liberi i dipendenti di farne quello che vogliono? Non ti ha 
insegnato niente il corso sulle tecniche di controllo che facemmo qualche anno fa? Il libro 
“1984”23, il  “Truman Show”24,  le analisi del potere e dei media nell’ultimo secolo? Tu in questo 
mese sei pagato per essere “il grande fratello” di qualche negretto ignaro, io per esserlo di te. Di 
che ti sorprendi allora? La Compagnia del resto osserva e valuta tutti. Domani scopriremo che 
anche la Pixelspice sarà controllata da qualcun altro... è un bella passeggiata tra le scatole cinesi 
che io voglio percorrere. In ogni satellite vi sono sensori per ispezioni, test, verifiche.. molti più di 
quanti tu puoi immaginare! Le tue funzioni vitali sono in declino, sembrerebbe depressione o 
qualcosa di simile. Le tue energie sono tutte raccolte in un punto della tua mente che ti assorbe 
mettendo a rischio il lavoro e la sicurezza della nostra rete di informazioni. Devo sapere di che si 
tratta!- 
-E se non riesci a saperlo?- 
-Il satellite passerà ad un altro operatore e tu andrai in rieducazione.- 
 
Shimé era davvero preoccupato sapeva che Dina non fingeva: era risoluta ed ambiziosa; doveva 
darle risposte rapide e convincenti. “Meno male che ho cancellato  tutto... ma se già sapessero di 
Araha? Devo rispondere a Dina. Rapidamente. Non è una donna sciocca e non si accontenterà di 
risposte vaghe... lei mi conosce bene... Si ma anch’io la conosco abbastanza bene... è una che 
conta molto sulle sue doti personali... Araha direbbe che ha un “io” smisurato, come tutti quelli 
che fanno carriera... forse ci sono..” 
-Allora operatore Shimé.... vuoi dirmelo o devo procedere d’ufficio?- 
-Ecco Dina... mi è difficile spiegartelo...- 
-Ti aiuterò: devi esserti imbattuto in un qualcosa che ti ha molto turbato... che sia nelle tue 
ricerche in quei campioni del Kuranda? Ho visto che visionavi moltissimo un certo materiale 
dell’etnia dei Mei... Che campionatura hai trovato? Perché ci hai passato tanto tempo e  no l’hai 
poi trasmesso nelle relazioni?- 
-No, non è quello ti assicuro...- Shimé sudava freddo. Dina era ad un passo, un piccolo passo....  
-E perché visionavi quel materiale?- 
-Ah quello? No, era una conseguenza della distrazione... una tribù che pensavo fosse coinvolta 
perchè avevo captato un progetto di movimento, ma invece è stata solo usata da una ristretta 
parte della popolazione disperata Ussu e Kuzi per mettersi in salvo fuori dal Kuranda. Pare che i 
Mei siano ottime guide nelle foreste... sono molto distratto in effetti, ma vi è un altro motivo e mi 

                                                             
23 “1984” Romanzo fantapolitico dello scrittore inglese  Gorge Orwell  pubblicato nel 1949. Il terribile ritratto di una 
società futura controllata in ogni sua manifestazione dal potere governativo denominato “Grande fratello”, un 
personaggio che nessuna ha mai visto ma che tiene costantemente sotto controllo la vita di tutti i cittadini. 
24

 “The Truman show” film del regista Peter Weir del 1998 con Jim Carrey. Un uomo crede di vivere normalmente ma 
in realtà sin dalla nascita la sua vita è tutto uno show, seguito da migliaia di persone alla TV. 
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meraviglia e mi addolora che tu non l’abbia ancora capito... si vede proprio che non contavo 
niente per te, vero?- 
-Che vuoi dire?- domandò Dina 
“Ci siamo è agganciata! Ora devo fare attenzione a muovermi....”  -Facevamo progetti per 
l’avvenire... i miei fine settimana erano pieni di te. Tu eri importante per me Dina! Poi dopo la 
nomina mi ero illuso di poter condividere ancora il lavoro con te e la vita fuori dal lavoro...  poi 
subito la retrocessione di ruolo... che delusione! Una carriera svanita! Una vita spezzata! Quello è 
stato un colpo duro da mandare giù lo capisci? Retrocedendo non potevo più vederti!- 
-Per questo mi evitavi sulla navetta?- 
“Era lei ad evitarmi! Non devo incolparla! Cautela..” –Mi faceva troppo male vederti... sapevo che 
era poco conveniente per te, un Superiore, parlare con un operatore come me; quindi un po’ per 
non metterti in imbarazzo e un po’ per non soffrire... ho preferito svanire. Questa è stata la causa 
primaria della mia depressione attuale.- 
-Capisco...- disse Dina riflettendo. Poi aggiunse: -E qual è quel pensiero che ora assorbe tutta la tua 
energia mentale?-  
-Sei tu. Possibile che non lo comprendi? E’ che ci sto male per la conseguenza di tutto e non ne so 
uscire... ho di te un pensiero fisso.... Devo elaborare il dispiacere e questo lavoro non mi aiuta. 
Sono deconcentrato, faccio ricerche inutili che poi abbandono... Amo questo lavoro, non ne potrei 
fare un altro, però, il pensiero tuo mi ha causato un inizio di patologia che mi sta prendendo 
sempre più... avrei bisogno di uscire e passeggiare, parlare con la gente, distrarmi.... – 
-Potevi farlo nei week-end- 
-L’ho fatto. Ho passato molto tempo al mare camminando e cercando di frequentare persone... 
ma pensi che sia facile dimenticarti Dina? Sono stato persino in un locale.. sai che non ci vado 
mai... uno di quei locali dove trovi a pagamento la compagnia che preferisci.... Ma poi sono dovuto 
tornare subito qui e la solitudine sul satellite mi causa una patologia crescente... non so come 
arriverò al prossimo fine settimana!- 
-In che spiaggia sei stato?-  
Dina non faceva trasparire alcuna emozione e Shimé si muoveva su un rasoio, ma sapeva che in 
qualche modo era lui per ora a condurre il gioco...  
-La spiaggia Azzurra.. sai dove sono quei giochi d’acqua che/-  
Dina l’interruppe bruscamente 
-Si lo so. Ed in quale locale sei stato?- 
“Stai controllando vero? Brava e controlla.. controlla pure!” –Il locale? Ero così giù che ho preso il 
primo che ho trovato... aspetta... era ...il  “Paradise” con un nome vicino..  di donna mi pare... – 
Dopo un attimo Dina domandò: - Il “Denise Paradise”?- 
Shimé sapeva che mentre Dina parlava, ad un suo gesto qualcun altro stava verificando 
rapidamente  
le telecamere per le strade, gli schermi al mare... gli ingressi dei locali, la sua identificazione 
palmare... 
-Stai prendendo qualche droga?- Il tono di Dina era diventato inquisitorio, ufficiale e deciso.  
-No, figurati. Però ho preso le pillole della Compagnia... non riesco più a dormire...  In effetti forse 
hai ragione tu il lavoro ne risente; avrei dovuto far presente il mio malessere, ma non mi era 
facile.. lo  capisci da sola... Sono così avvilito per la perdita della promozione e per non poterti più 
vedere....  mi dispiace... forse dovrei prendermi qualche giorno per ristabilirmi... se tu come 
supervisione sei d’accordo, s’intende...- 
-Un attimo!- 
“Ecco sta leggendo i dati dei miei spostamenti” pensò il giovane molto teso. 
-Senti Shimé..- “Ci siamo!” si disse il giovane 
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-Mettiti in testa una cosa: io non ti ho mai preso in considerazione come compagno! Ho scelto la 
carriera come tutti i dirigenti; il sentimento è un diversivo saltuario. La tua diciamo così, 
“passione” per me è fuori luogo e deve rientrare al più presto. Posso capirti, ma non va bene così. 
Io devo pensare al rendimento della Compagnia.  Questo è l’ultimo dialogo che facciamo in 
maniera riservata ed informale. Ho deciso di darti un periodo di  riposo di tre settimane.- 
“E’ andata!!!!” Shimé cercò di controllare i suoi movimenti e la sua emozione mentre Dina 
continuava: 
-... ma al ritorno ti rivolgerai a me con la qualifica di “Superiore Generale” e non farai più 
riferimento al passato. I collegamenti potranno essere come sempre: video, audio o audio-video: 
non voglio IN ALCUN MODO che vi sia più UNO CHE E’UNO  accenno alla nostra vecchia storia! Per 
me era solo lavoro. Solo lavoro! Hai capito bene?- 
-Si- 
-...se il tuo rendimento migliorerà, allora potrei rivedere la tua carriera e reinserirti negli scatti 
progressivi; per la carriera nulla è perduto; ma per quello che riguarda me, devi trovare il modo di 
cancellare tutto dalla memoria. Potremmo ordinare anche a te una missione simile, prima o poi, e 
noi dobbiamo sapere se potremo contare su di te oppure se crollerai di nuovo o resterai 
invischiato. Da come ti riprenderai valuterò queste cose. Spero di essere stata chiara.- 
-Si, ho capito- 
-Bene, ti allego il nome e l’indirizzo dell’ufficio del Controllore medico a cui devi fare riferimento. 
Cerca di distrarti molto e di rimetterti in sesto. L’emotività è stata sempre il tuo punto debole, ma 
qui abbiamo bisogno di persone decise e stabili; se non te la senti puoi sempre rinunciare e 
cancellati certi dati dei satelliti dalla tua memoria, sarai destinato a incarichi più adatti a te. Sta 
arrivando una navetta per l’avvicendamento. Hai 40 minuti. Procedura d’urgenza. Non occorre che 
faccia le consegne, il sostituto verrà istruito da noi. Puoi andare.- 
-Grazie- 
 
Shimé ebbe appena il tempo di togliere la programmazione dalla riva del lago, i dati somatici di 
Araha e Bentuli e di azzerare gli scanner. “Meno male che mi è venuta quella folgorazione!” si 
disse  “Meno male che ho distrutto i contenitori! Pensa se li avessero trovati!”  Stava chiudendo la 
borsa con gli indumenti quando si sentì il cicalino dell’attracco. La procedura d’urgenza diceva che 
prima doveva uscire lui e poi, entro 30 secondi, sarebbe entrato il sostituto. Così avvenne; non 
fece in tempo a vedere nemmeno se dietro la tuta c’era un uomo o una donna; un semplice gesto 
di saluto nell’incontrarsi ed eccolo seduto nella navetta verso la terra. 
 
 
Tre settimane! Impossibile passarle nello squallido alloggio della Compagnia. Pensò con affetto ad 
Araha; era riuscito a tenerlo fuori. Chissà... se lui l’avesse saputo forse sarebbe stato contento. 
Desiderava sentire ancora i due amici parlare, non sarebbe stato facile... forse dei nuovi software 
nascosti... ma era un problema che avrebbe affrontato dopo. Ora visto che era lì per distrarsi 
voleva approfittarne. Pensò a Carol.... l’appuntamento era per il sabato... ci voleva ancora qualche 
giorno... che fare? Sapeva che doveva farsi registrare dal controllore medico entro 24 ore, tanto 
valeva andarci subito. 
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CAP. 6 
 
In origine c’era solo un villaggio di pescatori con il nome di Capo Ventoso, ma da quando la 
Compagnia decise di farne una base, cambiò nome e divenne  Springsee; i pescatori sparirono e 
cominciarono a crescere enormi grattacieli adibiti a tutti i servizi necessari per i dipendenti. Questi, 
alcune migliaia di persone in una turnazione continua, animavano la base, che veniva adibita 
maggiormente al relax; vi erano comunque tutti i servizi: l’ospedale, le scuole virtuali, la polizia, 
una chiesa interconfessionale,  l’assistenza psicologica, quella finanziaria, ecc. La zona nord invece 
era destinata all’aeroporto, con accanto un’area riservata alla complessa elaborazione dei dati. 
Il territorio attorno alla base era disabitato e selvaggio per diversi chilometri, ma per questioni di 
sicurezza non era permesso uscire dalla recinzione monitorata giorno e notte. 
 
Gli uffici per il controllo medico erano nella zona ospedaliera... zona ovest... Shimé decise di 
andarci a piedi. Quasi tutti preferivano camminare o usare i cicli; l’attività fisica era consigliata 
dalla Compagnia e bilanciava i lunghi soggiorni spaziali o le giornate passate davanti ai computer. 
Nessuno si salutava, nessuno si conosceva, né voleva particolarmente salutarsi o conoscersi. La 
socializzazione aveva i suoi spazi organizzati in apposito luoghi. Era tutto funzionale: i bambini 
venivano presto staccati dalla madre, educati all’autonomia ed indirizzati all’efficienza produttiva. 
“Se ognuno svolgeva perfettamente il suo compito assegnato dai vari Orientamenti psicosociali” -
così veniva insegnato ai ragazzi- “tutti avrebbero avuto il meglio senza chiedere; perché tutto era 
già pianificato”.  
 
 
Shimé entrato nell’edificio ospedaliero si avvicinò ai tanti box informativi. Dopo la normale 
identificazione palmare digitò la sua richiesta ed aspettò. Quasi subito uscì un biglietto plastificato, 
il pass, con indicato oltre ai suoi dati pubblici, il piano, la stanza e lo schema per arrivarci. Mise il 
pass adesivo sulla tuta da riposo grigio-celeste della Compagnia e salì al 42^ piano. 
 
 
La porta si aprì su una grande sala luminosa. Dalla parete a vetri si vedeva il mare. Era la stagione 
estiva in effetti e pensò a quando la gente si faceva il bagno regolarmente, senza l’inquinamento 
attuale. La grande sala era divisa in due sezioni: una con diverse scrivanie per il lavoro più 
burocratico, ed una con molti divanetti a formare angoli tipo salottino, per i colloqui psicologici. 
Era straordinariamente affollata. Dietro al pass era indicato l’ufficio n. 174; corse con l’occhio sui 
numeri ben evidenziati delle scrivanie.... 100... 180... 173, eccolo 174! Vi era un giovanotto biondo.  
Fece scorrere il pass nel visore all’inizio del salone e subito l’impiegato girò la testa verso di lui 
facendogli segno di avvicinarsi. Si sedette davanti al giovane che come tutti era cordiale, freddo, 
efficiente.  
-Buongiorno operatore Shimé. Si accomodi. Vuol favorirmi il pass con il permesso della 
Compagnia? Ah... si.... molto bene.....- 
-Lei è il mio dottore?- domandò Shimé 
-No. Io le fisso il colloquio col dottore. Per ora viene registrato solo l’inizio del suo congedo per 
malattia e vengono analizzati i suoi dati psicofisici.... poi in base alle priorità e alle sue 
caratteristiche le verrà assegnato il primo medico libero. Prego, può mettere la mani su questi due 
scanner?- 
Sulla scrivania davanti a lui si illuminarono due quadrati e Shimé vi appoggiò entrambe le mani. 
Il giovane biondo digitò qualcosa sulla tastiera, osservò qualcosa sul monitor, poi sempre con la 
stessa espressione disse: -Molto bene operatore Shimé. Lei ha con sé il suo trasmettitore, vero? Le 
verrà comunicato l’appuntamento un giorno prima. Può andare. Buongiorno- 
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Shimé si alzò ed uscendo si rese conto di quante persone erano in attesa di essere visitate e di 
quante altre parlottavano nei salottini. Non si aspettava tanti malati. L’idea dei salottini non era 
male, piccoli séparé con tappeto e piante di plastica garantivano l’intimità ai colloqui... Erano quasi 
tutti occupati da un paio di persone.... “Psicologi pazzi e pazienti alienati...” pensò il giovane 
“Psicologi della Compagnia.... figurati! Chissà chi mi toccherà... devo stare attento a quello 
che....Ehi!! Ma...” 
Il giovane rimase come folgorato: in uno dei salottini c’era Carol!  
“Ma cosa ci fa qui?Una paziente? No.... non ha il pass come me... è un dottore! Un dottore? Carol 
una psicologa della Compagnia!? Ma tu guarda!  Non mi ha visto.... meglio andarsene.” 
 
Uscito in fretta dal complesso ospedaliero era in preda ad una certa emozione: “Ma dimmi tu! 
Vado a proporre il gioco della verità proprio ad una psicologa! Bravo scemo! Ottima scelta! 
Un’idea peggiore di questa non potevo averla! Che cosa mi è saltato in testa? Ma perché non 
mettono nei dati pubblici anche il lavoro che fai? Meno male che me ne sono accorto! E chi ti ci 
viene sabato prossimo? Fossi matto! Vai a dire la verità ad uno di questi e la mattina dopo ti ritrovi 
licenziato! Senza contare Araha e Bentuli! Ho corso un bel rischio! Per fortuna l’ho vista!.... Ora 
che faccio? Contavo su Carol per divagarmi un po’... non era male come tipo... ci vedevamo, 
parlavamo.... poi da cosa nasce cosa... ma proprio quello stupido  gioco dovevo suggerire!  Ed ora? 
Farlo lo stesso senza dire la verità? No, a che serve allora farlo? Tanto valeva continuare a 
lavorare! No, sarebbe troppo complicato e poi è psicologa se ne accorgerebbe... troppo 
complicato... meglio cercarsi un’altra persona ed evitare tutta questa sciocchezza del gioco della 
verità; tanto nessuno la dice. Carol esce di sabato e va in quel locale... come si chiama.... 
paradiso... si “Denise Paradise”... Se ci vado adesso di certo non la trovo visto che sta lavorando. 
Anzi cambio proprio locale. La sicurezza non è mai troppa.” 
 
Il grigiore della cittadina costruita secondo i pratici criteri dell’efficienza, a sentire progettisti si 
sarebbe addolcito con i nomi esotici o romantici delle strade.... “Baia blu”, “Hawai center”, Via 
delle Camelie” ... delle orchidee, gelsomini, gerani... ma nonostante gli sforzi, il patetico connubio, 
peggiorato da alberi di plastica, generava solo un senso di maggiore mestizia. Ecco la zona dei 
divertimenti, la grande costruzione dov’erano i locali notturni...  “Mille e una notte”, “Les Folies”, 
“Dreeamland” “Denise Paradise”, “Garden of Eden”...  
“Giardino dell’Eden” pensò Shimé, … perché no? Rimaniamo in tema…” e salì al piano del locale. 
 
Passavano i giorni e Shimé per quanto avesse deciso di non organizzarsi troppo le giornate, aveva 
finito per averle programmate in ogni dettaglio. Sveglia alle 8; passeggiata al mare alle 9; piscina 
alle 10;  pranzo alle 12; riposo fino alle 16; passeggiata al mare alle 17; un cinema o qualche 
musica nelle sale d’ascolto fino alle 20; cena e un locale (escluso il “paradise..”) fino a tardi.  Stava 
conoscendo molte persone ma il problema era il parlare. Vi erano argomenti “standard”, innocui, 
consigliati dalla Compagnia, ed altri da evitare. Tra i primi c’erano le esperienze lavorative, la 
carriera, il denaro, il successo, lo scambio delle ambizioni personali, il gioco dell’”harmony with”... 
=una scoperta delle corrispondenze istintive sui progetti di guadagno e di potere legati alle zone 
del mondo: dopo una serie di domande si vedeva se si era “compatibili”=   Poi c’era un certo 
margine dedicato al sesso, purché limitato ad una singola coppia e senza l’uso di droghe. La 
Compagnia aveva infatti scoperto che il sesso medesimo poteva essere una droga dannosa  al 
rendimento del lavoro e cercava di limitarne le esperienze. Erano invece ammessi gli stimolanti 
mentali per uso lavorativo. Tutti i dirigenti ne facevano uso. Un piccolo spazio era lasciato anche 
alla religione, purché la chiesa frequentata fosse riconosciuta dalla Compagnia e i culti non 
venissero attuati privatamente. 
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Quella mattina era in piscina; aveva nuotato in acque asettiche  e si riposava su una sdraio 
colorata sotto una cupola trasparente in grado di filtrare e regolare a piacere i raggi solari. Pensava 
a come doveva essere diverso stare su una vera spiaggia, con un sole vero... quando all’improvviso 
si sentì osservato... era come la presenza di qualcuno... aprì gli occhi e vide controluce una donna 
in accappatoio bianco, i capelli biondi a  caschetto.... Carol!! La riconobbe subito e si alzò per 
salutarla: 
-Carol, sei tu?- 
-Si sono io. –  
-Che piacere vederti, sei bellissima... come stai?–  
-Bene.- La ragazza ebbe un rapido sorriso per tornare seria e domandò: 
-Ci sei andato poi sabato scorso a quel locale?-  
Shimé doveva stare attento a come rispondeva magari lei c’era stata... 
-No. Non ci sono andato. E tu?- 
-Si. Io si.- 
-Mi dispiace..- disse il giovane 
-Non dispiacerti troppo... sono abituata agli uomini che buttano il sasso e poi nascondono la 
mano...- “L’ha presa male” si disse il giovane. 
-Siediti Carol, prendiamo qualcosa..- 
Si erano seduti su due sedie da giardino, senza più parlare. Un cameriere portò due spremute. 
Shimé la rivide per un istante come quella sera: l’eccessiva  severità di un viso delicato, con 
quell’ombra di tristezza che gli piaceva così tanto... Ora in pieno giorno, senza trucco, si accorse 
che aveva una pelle chiara ed un’aria di bambina... non era affatto più grande di lui. Era davvero 
attraente. 
-Carol... – cominciò il giovane –Quella sera ho avuto un’idea bislacca, lascia perdere, mi sentivo un 
po’ giù e ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente... non si poteva fare quel gioco... lo 
capisci anche tu, vero?- 
-Anch’io mi sentivo giù, ma mi era sembrato di aver trovato un uomo raro, coraggioso, 
anticonformista, uno di quelli che non trovi più oggi.... evidentemente mi ero sbagliata. Ma si.. non 
pensiamoci più e godiamoci questo sole finto in questa mattinata finta, nella finta acqua di mare e 
usiamo pure le parole finte di tutti i giorni....- 
“Ce l’ha ancora con me...” pensò Shimé. 
La ragazza parlava dolcemente, in maniera così femminile e spontanea che il giovane non riusciva 
a distogliere lo sguardo da quel viso. Diceva cose dure e coraggiose che lui aveva sempre pensato. 
Potersi aprire veramente! Ma sapeva che era una psicologa della Compagnia; se l’avesse fatto si 
sarebbe rovinato da solo. “Ma come mai una psicologa parla così?” si domandò all’improvviso 
“che sappia di me e sia stata mandata da Dina per tirarmi fuori le informazioni sui Mei? Oppure il 
suo scopo è quello di vedere se sono ‘in linea’ con le aspettative della Pixelspice?” 
 
-Carol, lo sai che sarebbe proibito parlare così? Se qualcuno ti sentisse potrebbe farti rapporto... 
anche un cameriere potrebbe farlo... saresti controllata dai dirigenti in maniera speciale...- 
-Lo so. Anche il tuo gioco della verità era proibito, ma tu lo hai proposto lo stesso. Non avevi paura 
delle conseguenze? Che ne sapevi di me? Potevo denunciarti io stessa- 
-E’ vero. In quel momento però non lo pensavo, evidentemente..- 
-E adesso? Cosa ne pensi adesso?- 
“Accidenti agli psicologi!” si disse Shimé “ti mettono sempre in difficoltà... ma perché devo dire io 
per primo cosa penso? Vediamo cosa farebbe lei”:   
- E tu cosa ne pensi ora? Se te lo proponessi di nuovo.... adesso... che risponderesti? Diresti ancora 
di si?- 
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Carol si alzò ed in maniera gentile, ma ferma, disse:  
–Lascia stare... è stato piacevole incontrarti... a presto.- E fece per allontanarsi 
“Accidenti alle donne!” imprecò Shimé e tirandola per la manica dell’accappatoio le disse: 
-Aspetta! Non te ne andare! Ok! Io ti ho proposto questo fesso gioco ed io me ne assumo la 
responsabilità. Va bene! Ora ti dirò una cosa ancora più scema del gioco... mi porterà un sacco di 
guai lo so già in anticipo.... Me ne pentirò lo so... ma....- 
Carol  tagliò corto: -Pensi che arriveremo al punto prima di sera?-   
Davanti alla dolce fermezza della ragazza Shimé si sentiva senza difese, affascinato, 
scombussolato... tutti i suoi piani razionali sembravano svanire... 
-Va bene Carol... siediti per favore. Faremo questo stupido gioco proibito e poi sarà quel che 
sarà....- 
-Sono contenta..- gli disse sedendosi compostamente  -e... quando cominciamo?- 
-Forse abbiamo già cominciato..- disse Shimé 
-Forse si...- gli sorrise. Un sorriso affettuoso, di quelli che potrebbe farti una donna che conosci da 
anni... uno sguardo sereno e pieno d’affetto...  
“sto perdendo la testa” si disse il giovane ma non riusciva a controllare l’emozione che provava... 
Alla fine le disse:  
-.. e... chi conduce il gioco?- 
Carol alzò per un secondo le sopracciglia e girando la mano destra in alto disse:  
-Beh.. l’idea è stata tua.... per cui...- 
-..Per cui tocca a me.... lo sapevo... – disse Shimé e con un sorriso timido aggiunse:  
-Ok. Da questo momento ci diremo solo la verità. Da oggi a domattina. Poi spariremo perché non 
sopravviveremo a questo esperimento folle. Ma non vorrei che diventasse una inquisizione, un 
interrogatorio continuo fatto di botte e risposte... Condurremo invece una giornata abbastanza 
regolare... per quanto possibile... Come dicesti tu, faremo finta di essere due che si amano. Ora ci 
cambiamo d’abito... andiamo a pranzo... ci riposiamo... facciamo una passeggiata... poi ci 
riposiamo ancora ... poi la cena... poi ancora riposo...    e che il cielo ce la mandi buona!- 
-Per me va bene...-  disse la ragazza accostandosi a lui, poi con uno sguardo ridente e penetrante 
aggiunse  -.. ma che intendi con quei “ci riposiamo”?- 
Shimé non rispose subito, sentì il suo profumo fresco, delicato, irresistibile... avvicinò il suo 
bicchiere di spremuta a quello di lei, come per un brindisi e scherzosamente assunse 
un’espressione misteriosa, dicendo: -Mah... così......- 
 
Mentre andavano alla mensa Shimé fece la prima domanda col batticuore in una forzata 
noncuranza. Da quella risposta dipendeva tutto il resto. 
-...a proposito... tu che lavoro fai Carol?- 
La donna davanti a lui si fermò per un attimo bloccando la fila del self service, Shimé non poteva 
vedeva il suo viso ma la sentì rispondere piano: - Lavoro all’ospedale.... e tu cosa fai invece?- 
-Lavoro nella ricerca dei dati... All’ospedale? Sei infermiera... medico...- 
-Un medico.... e tu sei un operatore, un dirigente....- 
-Un operatore.... – 
Avevano preso dei cibi senza riflettere molto e avvicinandosi ai tavoli comuni  parlarono di 
argomenti più generici.... gusti nel mangiare.... La prima fase delle domande era finita; Shimé era 
abbastanza soddisfatto; Carol non aveva detto bugie, anche se era rimasta sul vago... del resto 
anche lui aveva fatto lo stesso; in fondo si stavano appena conoscendo ed  era estremamente 
difficile lasciarsi andare. Scopersero di avere gusti simili per la cucina essenziale, semplice, dai 
sapori non troppo elaborati.  
-Ma quello che ti sei preso nel piatto cos’è?- domandò Carol 
Shimé guardò nel piatto e fissò il cibo... poi disse: -...non ne ho la minima idea!- 
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Si misero a ridere. Erano le uniche persone colorate che ridevano in una tavolata di persone 
sbiadite. 
 
Uscendo dalla mensa Carol passò al suo fianco e gli si mise sottobraccio; il giovane che non se lo 
aspettava ebbe un impulso di difesa; ma la forte emozione al contatto di quella mano delicata 
divenne subito grande dolcezza e l’impulso si trasformò in una calma carezza sulla mano di lei; poi 
col suo braccio strinse forte quello di lei. 
-Vieni- le disse –Ti preparo un buon caffè- indirizzandola verso la sua abitazione 
-MMMMM..- fece lei fingendosi sospettosa... –...non disse così anche il lupo a Cappuccetto Rosso 
quando la invitò ad entrare?- 
-Ahi si?- disse Shimé mostrandosi ingenuo -.. e dimmi... che fece poi Cappuccetto Rosso? Entrò?- 
-Certo che entrò! Nel canestrello aveva i pasticcini! - 
 
I due camminavano scherzando e ogni tanto si stringevano più vicini. Era davvero piacevole per 
Shimé, come camminare sulle nuvole... si sforzò di non pensare al giorno dopo. 
 
Gli alloggi della Compagnia erano essenziali e tristi. Almeno quelli per gli Operatori. 
-Scusa- le disse aprendole la porta –è poco più di un monolocale... certo a voi medici daranno 
alloggi migliori...- 
-Mah, non credere... più o meno sono tutti uguali- Forse era solo modestia, ma al giovane piacque. 
-Non ti dispiace che io sia solo un operatore?- Le domandò chiudendosi la porta alle spalle 
-Non è tanto importante ciò che uno fa per vivere....- commentò Carol sedendosi sul divano  
-..quello che conta è ciò che uno ha. Uno è ciò che ha. Sei d’accordo?- 
-Si... perfettamente....  ma molti sembrano non avere niente...-  disse armeggiando nell’angolo 
cottura. 
-Allora non sono niente.... ma cosa stai facendo?-  
-..il caffè! Quello che prometto mantengo....- 
-uuu allora dicevi proprio la verità!- gli disse scherzosa. Poi aggiunse socchiudendo un poco gli 
occhi:  -Ci pensi che uno di noi potrebbe non  dirla?- 
-Si, ci ho pensato, ma ora non più- le rispose mettendosi seduto vicino a lei 
-Perché non più? E se io non dicessi la verità? Tu come potresti saperlo?- 
- A parte che potrei saperlo o capirlo, ma non è questo il punto.... il punto è che dire o non dire la 
verità, in fondo, è un problema di coscienza di chi la dice o non la dice. Io devo partire da un punto 
fermo che abbia consistenza: se decido di dare fiducia ad una persona la devo dare e basta. Ci 
penso molto prima, ma poi una volta deciso, vado tranquillo e non ci penso più. Avevo perplessità 
ad iniziare questa cosa con te, ma ora che siamo partiti... basta! Parto dall’idea che tu dica la 
verità. Se non è così sarà un problema più tuo che mio.- 
-Perché più mio? Per via della coscienza? Ma chi ti dice che io abbia una “coscienza” come te? 
Potremmo dare un significato diverso a questo termine.... per me la coscienza è la consapevolezza 
che una persona ha di sé, della propria identità, di ciò che ha dentro... anche in rapporto agli 
altri...- 
Shimé si ricordò improvvisamente che Carol era una psicologa della Compagnia e si irrigidì un poco  
mentre lei continuava a parlare -...mentre per te magari ha più un significato morale, qualcosa che 
ha a che vedere al rapporto di tipo religioso che c’è tra anima e corpo.... come una parte che 
approva o disapprova certe scelte dell’”io”.... mi capisci?- 
-Si. Sei molto chiara e penso che mi comprendi bene- gli vennero in mente i dialoghi tra Araha e 
Bentuli -..sai ho un paio di amici che sono come te.. ci andresti d’accordo. In effetti si, davo alla 
coscienza un significato più di tipo morale....- 



 

133 

 

-ah, ecco... allora si.. – Continuò Carol -..in questo caso in effetti se uno dicesse le bugie sarebbe 
poi un problema più suo, perché la sua “coscienza-morale” lo tormenterebbe coi sensi di colpa... –
La ragazza guardò fuori dalla finestra come pensando, senza osservare nulla di particolare ed 
aggiunse: -I sensi di colpa... magari anch’io ho una coscienza religiosa senza essere credente, 
chissà....- 
-Hai dei sensi di colpa, Carol?- 
 
-..di colpa?- ripeté la ragazza come tra sé - .. forse qualcosina di più... sai una trasgressione 
involontaria ma imputabile, può anche chiamarsi colpa, ma una trasgressione  volontaria si 
potrebbe chiamare perfino delitto....- 
Vedendo la ragazza assorta e preoccupata Shimé tentò di sdrammatizzare domandando in tono 
scherzoso: 
-L’ho sempre saputo che eri un’assassina! Quante persone uccidi  ogni giorno?- 
Carol però non sorrise e continuò a guardare il cielo fuori dalla finestra con aria assente. 
-Ehi!- cercò di scuoterla Shimé –Fatti coraggio su.... ora dovrai assaggiare il mio caffè ed accuserai 
me di questo delitto... io mi porto già la colpa di non saperlo fare... forza, collabora! Lì ci sono le 
tazzine... lo zucchero... a me due cucchiaini...- 
Si alzarono entrambi per preparare e passandole vicino Shimé le mise un braccio sulle spalle 
scuotendola leggermente –Ehi, bellissima! Che ti succede? Hai ripreso il viso triste di quando ti ho 
conosciuta....- 
-Hai ragione... passo un periodo non facile... – 
-Possiamo parlarne, anch’io passo un periodo così...- 
-Si lo so.- 
All’aria sorpresa di Shimé rivelò rapidamente: 
-Sono una psicologa della Pixelspice ed ho visto la tua pratica tra quelle da evadere!.- 
 
-Mi fa piacere che tu l’abbia detto spontaneamente. Sei più coraggiosa di me. Ma che vuoi dire con 
la mia pratica che hai visto? Cosa sai?-  
-So che non sei in ferie; ti hanno mandato per recuperare lo stato di normalità lavorativa e 
qualcuno del nostro staff dovrà appurarlo.- 
-Sarai tu?- 
-Non lo so. Non dipende da me. Anch’io sono abbastanza nuova in questo lavoro.. è questo  che mi 
causa diversi problemi...- 
-Quei problemi di cui parlavamo.. di “coscienza”? – 
-Esatto.- 
Il giovane le strinse la mano con affetto e disse: 
-Prendiamoci il caffè adesso!- 
Dopo il primo sorso lei sorrise di nuovo, esclamando: 
-Hai ragione dovresti sentirti molto in colpa: questo caffè fa proprio schifo! Bleah!- 
 
 
Si sedettero di nuovo sul divano. Lei appoggiò il capo sulla sua spalla e disse: 
-Sai Shimé... mi è tanto difficile parlarti di me... non sono abituata, di solito è il contrario... Però 
devo dirti che ci sto provando.... mi ci impegno perché vedo che anche tu fai lo stesso. Non so 
dove ci porterà questo breve gioco ma lo voglio vivere fino in fondo.- 
-Ti capisco. Anch’io lo voglio. Però non sono così bravo come pensi... anche se non ho detto vere e 
proprie bugie, tuttavia ti ho tenuto nascoste alcune verità....- 
-Per esempio?- Gli domandò a bassa voce  
-Ecco... io ti avevo già vista in ospedale... – 
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Sentì un leggero sobbalzo, ma rimase appoggiata a lui. 
-Ah! E quando?- 
-Appena arrivato alla base, alcuni giorni fa...  eri in uno di quei salottini riservati... parlavi con una 
persona... per questo non sono venuto quel sabato... mi ero reso conto che eri una psicologa e ne 
ho avuto paura. Ne ho ancora veramente... Sai, a proposito della mia coscienza... non sono del 
tutto d’accordo con la linea della Compagnia ed il Controllore medico potrebbe rilevarlo, 
evidenziarlo e rapportarlo nelle note informative... così o sarei licenziato oppure mi dovrei 
sottoporre ad un trattamento rieducativo.. tu sai cos’è, vero?- 
-Si lo so.- 
-Ti prego di scusarmi per non averlo detto subito- 
-Scusato. Ma anch’io, visto che siamo in vena di confidenze, devo confessarti qualcosa:- 
-Si? E cosa?- 
-Non ci siamo incontrati proprio per caso... sapevo che eri in piscina...... Prima avevo notato la tua 
scheda per via del nome, come ti ho detto era tra quelle da evadere.. poi non vedendoti quel 
sabato ci sono rimasta male. Mi avevi fatto una buona impressione e volevo sapere cosa ti era 
successo. Volevo capire di più. Così ho sfruttato le possibilità che abbiamo noi al lavoro di 
sorvegliare i pazienti e ho ricostruito qualche tuo spostamento... come sai qui nessuno di noi è mai 
veramente libero... vedendo che andavi in piscina sono venuta anch’io. Sei dispiaciuto?- 
Aveva sollevato il viso verso il suo ed aspettava la risposta 
-No. Anzi sono molto contento che ci siamo aperti il cuore.... Fidarsi di qualcuno è un’esperienza 
nuova, faticosa, terribile, ma anche eccitante...  Stai tranquilla non sono dispiaciuto. L’unica cosa 
che mi dispiace è che domani sarà tutto finito.- 
-Già. Anche a me dispiace.- disse lei accoccolandosi meglio sul suo petto – Ma questo era 
l’accordo...- 
Poi lei si voltò di nuovo verso di lui e disse: 
-Dovrei confessarti un’altra cosa...- 
-Ancora?! Un’altra colpa?- 
-Si...- aggiunse socchiudendo gli occhi a voce bassissima -... temo di essermi innamorata di un 
sovversivo...- 
La sentiva tra le braccia ed il suo cuore batteva forte quando le rispose sottovoce: 
-Eh si... questa si che è una colpa grave... aggiungiamone un’altra....- 
Fu un bacio tenero e dolcissimo. Lei si abbandonò completamente tra le sue braccia. 
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CAP. 7 
 
Era già sera. I due erano distesi vicini e parlavano guardando il soffitto.  
-Uno dei motivi per cui stiamo qui..- cominciò Shimé - .. è che stiamo passando entrambi un 
periodo di crisi... raccontami il tuo ed io ti racconterò il mio...- 
-E se poi mi odierai?- 
-Già ti sto odiando...- scherzo Shimé 
-Va bene... ti racconterò, “dottore”... – 
Ed ecco che il suo viso diventando serio subì una di quelle trasformazioni repentine che era ormai 
abituato a vedere. – Il mio lavoro consiste proprio nel convincere le persone che hanno dei dubbi 
sulla linea della Compagnia; li convinco che va tutto bene, che la Compagnia è nel giusto e che loro 
troveranno sicurezza, pace e tranquillità ed una invidiabile carriera. All’inizio ci credevo, ma vedi... 
ora forse mi sono presa anch’io questa malattia del dubbio che cercavo di curare negli altri. E se 
avessero ragione? Nei corsi d’istruzione e di perfezionamento ci hanno spiegato solo una parte 
della verità, quella delle compagnie come la Pixelspice, che da una parte ci nutre e dall’altra si 
serve di noi per i suoi scopi. Non voglio dire di avere un’etica migliore degli altri, però se 
introduciamo il bene ed il male nel pensiero e l’etica è il risultato di questa riflessione interiore, 
allora io comincio ad avere una coscienza come la tua; e guardandomi con distacco, non mi piaccio 
per niente. Mi chiedo, ogni volta che parlo ad un paziente: ‘e se avesse ragione lui? Io sto 
disponendo i suoi pensieri per il suo bene o plagiando la sua mente? Non sto forse eliminando le 
emozioni e le domande che ogni persona dovrebbe avere?’ Quando è sera alle volte mi sento 
nauseata dalle possibili bugie che ho raccontato. Le compagnie negli Stati hanno il vero potere 
occulto; sono loro che dirigono il mondo coordinando perfino le richieste dei loro clienti! Poi su di 
noi dipendenti hanno il pieno controllo, perché ci hanno tolto ogni possibilità di scelta.  Mi capisci? 
E’ un giro chiuso apparentemente senza speranza. Allora è per questo che cerco di uscire e 
frequentare persone, per questo vado nei locali... una specie di... allontanamento dai pensieri che 
mi tormentano... una pausa... una specie di .... no so....- 
-..di droga?- suggerì lui 
-...si... una specie di droga.... un’evasione necessaria che poi ti prende sempre più... e finisci per 
stare più tempo nei locali che a casa...- 
-Hai frequentato molti uomini?- Appena fatta la domanda Shimé si pentì e quasi non avrebbe 
voluto ascoltare la risposta. 
-Si...- la voce di lei appena si sentiva -..e stavo perdendo  perfino la stima di me stessa... come a 
stordirmi e punirmi per il lavoro che sono costretta a fare.... poi ho visto te e mi sei sembrato uno 
con lo stesso tipo di crisi che avevo io.... almeno così volevo credere... avevo bisogno di crederci, 
per tirarmi fuori da quella china....  capisci?- 
Il giovane annuì ma non aggiunse altro. Carol si girò sul fianco verso di lui, gli prese la mano ed 
aggiunse: 
-Ero decisa ad incontrarti da subito, da quando facesti la proposta del gioco...  quando poi sabato 
mi ritrovai da sola fui presa dalla tristezza ed ebbi la  tentazione di ricominciare... ci ero rimasta 
davvero male... ma volli fare un ultimo tentativo.... Per me questo incontro indica il senso del reale 
e l’inizio di seconda possibilità... forse.- 
-Che vuoi dire?- Le domandò 
-Non lo so bene nemmeno io.... ma tu esisti, non sei ancora appiattito dal sistema... io pure 
esisto... abbiamo avuto il coraggio di  parlarci, di fidarci... non è poco. Questo mi dà fiducia negli 
altri e risolleva la mi autostima. Avrò possibilità perché so che sarò diversa da come ero fino a ieri 
... non sarò più la stessa... questo influenzerà il mio lavoro... ma non so ancora come..... o forse un 
poco si.... - poi raggomitolandosi al suo fianco aggiunse rapidamente:  
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-ma comunque ora basta. Non ci voglio pensare al dopo! Voglio vivere fino in fondo ogni attimo di 
questo nostro incontro!- 
 
Restarono in silenzio distesi sul comodo divano per parecchi minuti... ogni tanto lei, con gli occhi 
chiusi, gli faceva una leggera carezza con la mano sul viso o sul braccio. 
 
Shimé era tornato a guardare i soffitto e cominciò a dire: -Sei stata molto coraggiosa a parlare di 
te, io pure vorrei riuscirci.... mi piace anche come ragioni. In affetti hai una visione globale che 
condivido. Anche verso di me  hai avuto buon intuito perché forse le nostre crisi hanno 
fondamenti comuni... Ecco ti spiegherò... il mio compito è fornire dei dati che la Compagnia poi 
commercializza per scopi pubblicitari o politici. Anche a me non è mai piaciuto ingannare la 
gente... ma non è che avessi tante scelte come lavoro... se non stai con la Pixelspice puoi andare 
con un’altra compagnia... e che cambia? Tutti gli Stati sono livellati e le Compagnie affinano 
regolarmente l’arte dell’inganno subliminale.... Beh, insomma, ultimamente ci stavamo occupando 
di una ricerca politica nei Continenti Periferici per delle prove di aggressività..... così il cliente o i 
clienti (penso siamo alcune nazioni degli Stati Centrali)... si sono spinti fino a far scoppiare una 
guerra e l’hanno stimolata cinicamente fino al genocidio. Vedendo tutto questo ho cominciato a 
pensare al bene ed al male... mi sono distaccato un poco.... forse ero  responsabile anch’io di tutto 
quel sangue che la nostra “civiltà” stava versando per un oscuro progetto di potere....  Ma se il 
pensare autonomamente non è permesso in alcun luogo, da noi è assolutamente proibito... siamo 
controllatissimi per via di certi dati segreti che ci passano davanti... così si vede subito quando uno 
rallenta la produzione.... insomma mi hanno scoperto e mi hanno mandato qui, a “ritrovare la 
giusta via!” cioè la via della Pixelspice. Se non riesco a tornare ai miei livelli produttivi di prima sarò 
allontanato per una rieducazione radicale....- 
Carol si era messa seduta al centro del divano e lo ascoltava con attenzione, precisò: 
-La “riattivazione psico-cognitiva”?- 
-Si quella... il lavaggio del cervello.... Si tratta di questo, no?- 
Carol rispose: 
-Beh, si, più o meno... ti fanno dei test dove sono incrociate domande sulla memoria, sul passato, 
gli ideali, le paure, le patologie acquisite, le pulsioni represse, le ambizioni, eccetera.... alla fine 
tutto questo cocktail viene immesso nell’elaboratore della Compagnia e valutato da psichiatri 
dirigenti che decidono se e come intervenire per inserirti memorie fittizie o usare leggere forme di 
ipnosi per modificare la base di certe archetipi... modificata la radice delle rappresentazioni 
mentali, anche il comportamento e le scelte che farai vengono modificate. E’ una cosa terribile! 
Non immagini quanti ne vedo passare di poveretti...- Poi come allontanando una scena dolorosa 
aggiunse:   
-Ma tu sei stato in gamba soffermarti e riflettere. Non avviene spesso. Con gli “educatori” che 
abbiamo avuto è un miracolo....- 
 
Shimé era arrivato al punto cruciale: stava per rivelare il suo segreto e disse con incertezza: 
-...veramente non sono stato così in gamba. Vedi....-  
Si bloccò. Non immaginava che sarebbe stato così difficile aver fiducia degli altri... 
-Cosa c’è? Sei in difficoltà?- 
-Si.. un pochino... aspetta...- 
-Forse non te la senti più...- 
-No. I  patti sono patti. La verità fino in fondo. Mi ci vuole solo un po’ più di tempo...- 
 
Shimé si mise anche lui seduto sul divano di fronte al Carol e guardandola dritta negli occhi, dopo 
un bel respiro, continuò: 
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-Sono capitato per caso, mentre testavo delle campionature, in una striscia di terreno del Kuranda, 
uno statarello dei Continenti Periferici... in questa zona ho scoperto due capi di un piccolo popolo 
che si incontrano regolarmente e parlano delle cose importanti della vita.... sono due uomini 
anziani... sorprendentemente preparati sia nella tecnologia che nella politica, ma soprattutto in 
argomenti esistenziali: parlano di argomenti affascinanti...  del bene del male, dell’ambizione, della 
guerra, dell’uomo, della morte, della fede....  Due persone davvero sorprendenti. Ti piacerebbero 
come sono piaciuti a me. Io più li ascoltavo e più mi sentivo interessato... era come se una parte di 
me si risvegliasse e volesse sapere ancora di più.... Carol ho scoperto molto su questo popolo e.....- 
Shimé guardò negli occhi la ragazza, come a trovare un cenno di rassicurazione per quanto stava 
rivelando e vedendo un’espressione calma ed affettuosa continuò:  
-... e l’ho tenuto nascosto alla Compagnia. Non credo sappiano l’esistenza di un popolo molto 
sapiente, molto più di noi; che si è evoluto non sull’individualismo, sull’ideale della ricerca del 
Potere Assoluto come noi, bensì su un ideale di collaborazionismo e di pace. Per loro conta di più il 
gruppo che l’individuo... i capi prendono decisioni parlando liberamente e non fanno questioni di 
razzismo....- 
Carol ascoltava con gli occhi spalancati e Shimé le raccontò ogni particolare, ogni argomento che 
poteva ricordarsi dei dialoghi tra Araha e Bentuli. Alla fine, la donna esclamò: 
-Per la miseria! E’ incredibile! Se alla Compagnia lo scoprissero li rapirebbero e li tratterebbero 
come alieni, poi li distruggerebbero...- 
-Proprio così.- commentò Shimé. –Era per questo motivo che ultimamente avevo tante resistenze 
a fare questo gioco della verità con te.... tu mi piaci molto Carol, lo sai... ma che sarebbe di Araha e 
dei Mei se tu lo rivelassi ai tuoi dirigenti?- 
-Mi credi capace di questo?- Domandò Carol guardandolo negli occhi. 
-No. Ma se qualcuno ti facesse parlare involontariamente?- 
-E come?- 
-Metti che scoprano che hai dei dubbi sul tuo lavoro.... non credi che ci siano anche per voi dei 
“riavviamenti psico-cognitivi”?- 
-“Riattivazioni” non “riavviamenti”... - lo corresse Carol aggiungendo: -... si esistono in effetti... ed 
in forma ancora più devastante che per voi.... e difficilmente veniamo poi reinseriti nel lavoro, più 
facile che ci scarichino in appositi istituti a vegetare...- 
Carol lo abbracciò e poi domandò preoccupata:  
-E’ vero il pericolo c’è. Che altro possiamo fare se non controllare attentamente il nostro 
comportamento e le nostre parole? Non abbiamo molta scelta che prepararci e vigilare con 
attenzione. Per me stessa penso che ce la potrei anche fare...  Per quel che riguarda te, potrei 
aiutarti con il Controllore... posso dirti già adesso la forma del test che ti faranno e prepararti... – 
-.. e continuare a fare il nostro lavoro di prima? Carol io non so se ancora lo voglio....- 
-Neanch’io lo vorrei... ci ho pensato tanto quando ero sola in questi ultimi mesi... ma che 
alternative abbiamo? E poi domani finisce questo nostro gioco e ci saluteremo. Verità sfogo... 
fantasie...  Forse sono solo sfoghi per poi riprendere il tutto...  in fondo possiamo catalogarle come 
“fantasie trasgressive equilibratrici del comune senso ordinario”.  Tutte le fantasie passeranno.... e 
forse torneremo alla nostra “falsa-vera normalità”.... non abbiamo altre possibilità che continuare 
nel nostro lavoro.... o forse.....- Lo guardò con aria intensa e con un’incertezza nello sguardo, come 
sospesa.. 
-..o forse....- la incoraggiò 
-..o forse... – continuò Carol  in un soffio -... magari... ogni tanto... qualche fine settimana... se ti 
va.... potremmo rivederci e rivivere il nostro gioco, la nostra bella verità... Questo ci darebbe forza 
per continuare.... - 
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Carol rimase a guardarlo in attesa. Fuori era notte.... una flebile luce dalla finestra li illuminava 
appena... non si sentiva nessun rumore.... Shimé la sentiva respirare piano e ne intravedeva il 
brillare dello sguardo proteso verso di lui 
-...o forse.....- le disse 
-..o forse..?- ripetè lei 
-... o forse... continuiamo fino in fondo il nostro gioco...– 
I due erano abbracciati, protesi e parlavano a bassissima voce come se le parole stesse potessero 
rompere quell’incanto al di fuori del tempo: 
-...vorresti scappare, caro?- 
- ...perché no? Potremmo andare da chi vive già così.... – 
Carol accostò la guancia alla sua e sussurrò: 
-Da Araha e i Mei..?- 
Shimé annuì al buio e lei si strinse ancora di più; si perse tra i suoi capelli che profumavano come i 
fiori a primavera. Non c’era bisogno di parole. I due restarono molto tempo uniti in un abbraccio 
dolcissimo, uniti nelle idee, in un progetto temerario, uniti nell’anima che sembrava elevarsi per la 
speranza che avevano davanti. 
 
 
Nei giorni che seguirono i due parlarono molto del loro futuro e misero a punto il loro piano. Carol 
riuscì a farsi assegnare il fascicolo di Shimé e divenne il suo Controllore. Prima di eventuali 
domande dei suoi dirigenti relazionò lei stessa la necessità di incontri frequenti esterni per 
studiare le abitudini e le tendenze del paziente in ambiente a lui familiare. 
Gli rivelò il giorno prima le domande precise del test finale e lo preparò sulle risposte più adatte da 
dare alla Compagnia. La Commissione valutò molto positivamente la relazione conclusiva di lei ed 
il giovane fu fatto partire e prontamente reinserito nel suo posto di Operatore Dati Satellitari. 
 
Dal satellite Shimé era molto concentrato nei resoconti che inviava ai Superiori e si mostrava 
accondiscendente senza fare domande. Ad una domanda di Dina per un chiarimento generico, ma 
che nascondeva una investigazione più profonda, la chiamò correttamente “Superiore Generale” 
usando un linguaggio formale, senza accenni al passato e nessun tipo di confidenza; Dina fu 
soddisfatta e lo lasciò in pace delegandone il controllo al “Superiore Diretto” Oko ristabilendo il 
vecchio ordine gerarchico.  
 
Intanto il nuovo Cliente della Compagnia, una nazione potente degli Stati Occidentali, aveva 
intensificato in Kuranda il controllo dei militari degli Stati Centrali; ed allo stesso tempo, 
paracadutando circa 300 “osservatori militari” aveva istituito nella minoranza Kuzi, che aveva 
riparato a est, fuori dai confini, un’organizzazione militare denominata “Fronte Nazionale 
Kurandese” molto agguerrita, fornita di armi moderne. Il loro rientro in Kuranda per riprendere il 
potere era imminente. 
 
Shimé resistendo alla tentazione di cercare Araha, osservava con molta attenzione i preparativi del 
Fronte Nazionale ed evitava qualsiasi collegamento extra per non creare alcun sospetto.  
Ed ecco che finalmente riuscì a captare l’ordine di invasione per il giorno dopo... era il momento 
che aspettava! Tutti i visori e i sensori satellitari della sua squadra erano indirizzati all’attività del 
Fronte Nazionale nella zona est del Kuranda. Queste truppe agguerrite, anche se in minoranza, 
sfruttando la sorpresa e guidati dai satelliti negli obiettivi da colpire, avrebbe dovuto prendere 
facilmente il potere. Infatti il governo attuale degli Ussu, sostenuti dagli Stati Centrali, senza più 
l’appoggio spionistico della Pixelspice, non sospettava nulla.  
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Si! Gli sembrò il momento adatto per mettere in atto il piano che aveva concordato con Carol: 
usando il “software invisibile” entrò nella rete pubblica; sapeva che alla Compagnia se ne 
sarebbero accorti, ma sapeva anche che certi piccoli diversivi erano tacitamente tollerati per 
evitare accumuli di stress nei dipendenti. Così entrò in un sito del genere sexy, dove è facile vedere 
e contattare prostitute virtuali... cercò tra le varie offerte una inserzione con un nome che 
conosceva bene.... ‘Denise Paradise ti aspetta per dividere gioco proibito...’ “Eccoti! Finalmente!” 
Pensò il giovane ed aprì il file. Nel mess da lasciare digitò –Sono pronto a condividere questo gioco 
perverso... puoi iniziare subito. F.to: Capo Ventoso- 
Dopo lunghissimi minuti arrivò finalmente la risposta: 
-Ciao Capo Ventoso sono a tua disposizione... dimmi se sei comodo ed inizierò il trattamento...- 
-Sono pronto Denise Paradise... in fervente attesa....- 
-Bene Capo Ventoso allora puoi cominciare a spogliarti di tutto il superfluo.... poi aspetta.... io ti 
farò vedere tra poco una bella cosa...- 
 
L’indicazione rea chiara: Carol aveva sistemato le pratiche e lui poteva iniziare i preparativi per 
l’abbandono del satellite. La donna intanto, secondo l’accordo, inviò un mess urgentissimo alla 
Compagnia in cui diceva che in un secondo controllo aveva trovato elementi molto pericolosi e 
destabilizzanti nella psiche dell’Operatore Dati Shimé....  Sottolineò il carattere d’urgenza per la 
salute dell’operatore che nella ricerca di varie esperienze liberatorie aveva acquisito turbe sessuali 
che avrebbero diminuito il suo rendimento lavorativo e messo a rischio la segretezza del suo 
lavoro. Suggeriva un intervento diretto del Controllore (l’unico ad avere il suo recente diagramma 
mentale completo) per inibire questa tendenza. Con calma poi si sarebbe valutato il da farsi. 
Sottolineò il carattere d’urgenza. Il mess fu subito instradato alla equipe del  Superiore Generale 
che al momento era nel massimo dell’attività per fornire assistenza al cliente nell’invasione 
prevista in Kuranda.  
Dina lesse rapidamente e domandò ad una operatrice dello staff: -Che sta facendo l’operatore 
Shimé?-  
La ragazza visionò l’attività del satellite interessato e disse: -Nulla Superiore. E’ su una linea  a luci 
rosse...-   
-Il solito cretino! Finito questo progetto rivedremo il suo ingaggio- Disse Dina stizzita e firmò l’OK 
alla richiesta del Controllore medico. Poi continuò: 
-Spedisci pure, però fai in modo che il Gruppo Ospedaliero finanzi tutta l’operazione! Che sia 
autonomo negli spostamenti e rilasci dopo la visita un resoconto definitivo! Fornisci loro le 
coordinate del satellite, manda tutto per conoscenza al Superiore Oko  e poi torna al tuo lavoro. 
Qui abbiamo altro da fare che stare appresso a questo idiota. - 
-Si Superiore Generale- 
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CAP.8 
 
L’ambulanza dell’ospedale era una navetta spaziale ultraveloce sempre pronta al decollo. Carol si 
era già preparata e subito diede il via al pilota. Dopo meno di un’ora la navetta attraccò sul 
satellite e ripartì. Carol entrò, si tolse il casco;  era contenta e spaventata.  
-Finalmente!- disse Shimé abbracciandola –Sei stata bravissima! Sempre convinta ad andare fino in 
fondo?- 
-Si, convintissima, anche se quassù non è proprio il mio habitat...- 
-Stai tranquilla... siediti qui ed allaccia le cinture....- 
Anche Shimé si sedette  e cominciò una procedura particolare che non aveva mai fatto nessuno; vi 
era infatti un iter per le emergenze in caso di guasti gravi del satellite o in caso di conflitti nucleari: 
si trattava di uscire rapidamente dall’orbita con un piccolo modulo e di ammarare in una zona 
prevista in un tempo relativamente breve. Shimé aveva già programmato il modulo, che aveva un 
sistema speciale antiavvistamento, brevetto della stessa Pixelspice; strinse la mano a Carol e diede 
il via al distacco. 
Il satellite ruotò leggermente fino ad allineare il modulo con l’obiettivo prescelto, poi aprì 
silenziosamente il portello ed il modulo ebbe uno scatto in avanti. Lo scudo antiscanner lo 
proteggeva da ogni rilevamento. Pochi istanti dopo cominciò il primo rallentamento, poi il 
secondo... un forte sconquasso fece quasi perdere i sensi ai due passeggeri. 
Dopo qualche istante Shimé domandò: 
-Stai bene?-  
-Insomma.... mi  viene un po’ da vomitare... non capisco dov’è l’alto e il basso... mi sento dolorante 
dappertutto...  a parte questo... ho lasciato lo stomaco lassù... mi sento ancora in movimento....- 
-Stai tranquilla è l’acqua... stiamo galleggiando...- disse Shimé sciogliendo le sue cinture e quelle di 
lei.  –Ora dobbiamo uscire da qui.. coraggio..- 
Premendo un pulsante giallo si aprì un oblò ed un piccolo battello si gonfiò rapidamente 
galleggiando e rimanendo ancorato al satellite. I due uscirono e vi presero posto con difficoltà. Ad 
un movimento brusco di lei persero l’equilibrio e Shimé le disse afferrandole il braccio: 
-Stai attenta, non affoghiamo proprio adesso!...- 
-Guarda che sei stato tu a darmi una spinta...- 
-Ma quale spinta? Dài tieniti forte...- 
Shimé aveva impostato l’autoaffondamento del modulo dal telecomando della tuta appena tolto 
l’ancoraggio ed infatti dal battellino lo videro inabissarsi lentamente. 
L’uomo spense la torcia luminosa e sprofondarono nel buio. Attorno a loro nessun riferimento 
visivo. 
Carol era inquieta: 
-Dove siamo Shimé?  E’ il posto giusto?- gli domandò guardandosi intorno inutilmente. 
-E’ la zona nord-ovest del Kuranda, dalla parte opposta dell’invasione, siamo nel lago Owu. Ora ti 
dico da che parte devi remare...- Il tono calmo del giovane tranquillizzò Carol che riprese il suo 
consueto buon umore: 
-Perché io devo remare?- Polemizzò scherzosamente: –Noi remiamo!- 
Shimé sorrise, tirò fuori una bussola elettronica e comparve una piccola freccia  luminosa;  la 
direzione si autoregolava al girare del battellino. –Vedi? Indica le coordinate che avevo già 
programmato sul satellite... stai tranquilla.- Le fece una carezza. 
 
Carol gli sorrise poi domandò: 
-Ce l’abbiamo fatta davvero. Bravo. Il tuo piano è stato formidabile... – 
-Non è ancora finita Carol. Ora dobbiamo trovare Araha o qualcuno dei Mei prima che ci trovino le 
pattuglie Kuzi o Ussu o degli Stati... Considera inoltre che domattina si accorgeranno del silenzio 
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del satellite e ci cercheranno. La Compagnia ha le mie caratteristiche fisiche e gli specifici 
diagrammi base delle mie attività cerebrali... basta istruire uno scanner adatto e ci troveranno 
subito... – 
-..molto rassicurante...- 
-..ti ho detto che non era proprio un piano perfetto... diciamo che conto molto sulla protezione dei 
Mei... speriamo di trovarli e che ci accettino...  e c’è un altro elemento che Araha giudicava 
fondamentale: la Provvidenza...– 
-mmm.. in effetti con l’ultima parte del tuo piano non passeresti alcun test alla Compagnia... ma in 
fondo se abbiamo preso questa strada della fiducia...  Ehi! Ma vuoi remare si o no?- 
-e va bene... vorrà dire che ti aiuterò un pochino....- 
-Un pochino?... Ho fatto tutto io finora! Avrò remato per un chilometro mentre tu facevi finta di 
tenere la bussola...- 
-Beh è un compito di alta responsabilità, metti che mi cadeva remando...- 
-Sei un imbroglione...- 
I due parlottavano prendendosi in giro ed erano davvero contenti di essere finalmente padroni del 
loro destino. 
Ad un certo momento Shimé aguzzando gli occhi disse: -Ci siamo Carol.... siamo fortunati... 
speriamo di esserlo fin in fondo...- 
-Cos’è?  Sembra un fuoco lontano... Sono loro?- 
 
 
Il battellino pneumatico era ormai presso la riva; i due giovani avevano posato i remi e sentirono 
toccare terra dove a poca distanza bruciava un moderato falò.... in controluce due piccoli uomini 
anziani, in piedi, che si avvicinavano; uno dei due aveva un pipa in bocca e li aiutò senza fare 
domande sulle loro tute argentate; l’altro chiuse qualcosa come un minuscolo visore che aveva sul 
cinturone, poi fece loro il gesto di venire a sedersi accanto al fuoco, sorridendo. 
 
 

 
 

(fine) 
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ERICA - 1   -   Efrem  

   

Con l’apertura della porte spazio-temporali i viaggi stellari erano ridotti al 
minimo, passavano poche merci e tutte su navi robotizzate.  

Efrem sapeva che presto avrebbero automatizzato anche il suo spazio-faro; 
quello che faceva lui poteva benissimo farlo una macchina. Poi da qualche 
anno il traffico era pure aumentato mentre lui si era invecchiato.  

-SF732?-  

Era la voce metallica del computer di bordo di una nave tra le tante… 
Meccanicamente Efrem aprì il microfono e rispose:  

-Si qui spazio-faro 732 Efrem; identificazione prego-  

-NT26HH Erica-  

L’uomo doveva solo registrare il passaggio e controllare genericamente che tutto fosse a norma, poi 
avrebbe dato l’ok alla nave per l’accostamento alla Terra.  

Digitando il numero di matricola vide che questa nave era piuttosto vecchia. Poteva anche passare, 
ma per un impulso improvviso decise di contattarla nuovamente:  

-Computer NT26HH Erica, la tua matricola è molto vecchia, non ci sono più navi così in giro, ed 
anche sulla Terra non troveresti pezzi di ricambio, costituisci un ingresso a rischio; dammi le 
coordinate per un tuo check-up-  

-Affer-mativo: 161x201aly-  

-ok…. controllo… rimani dove sei Erica-  

-Rice-vuto SF732Efrem-  

In pochi secondi vide i risultati del controllo della vecchia nave: “NT26HH_Erica, già discaricata in 
galassia CC12y; viaggio non autorizzato. Ingresso Terra non autorizzato”  

-Mi dispiace Erica, non puoi passare, risulti discaricata. Non dovresti nemmeno essere in giro.-  

-Si-ma chiedo lo-stesso di poter-passare per importanti-motivi-  

Per essere un vecchio computer Erica articolava bene tecno-pensieri autonomi. Dopo mesi di silenzi 
ad Efrem non dispiaceva scambiare qualche parola, anche se con un vecchio computer di bordo di 

una vecchia nave.  

-E quali sarebbero questi importanti motivi?-  

Non ci fu subito risposta, sembrava che la macchina dovesse elaborarla con fatica  

-importanti motivi: per-attracco finale.-  

-Vuoi andare in uno "sfascio di navi" Erica?-  
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-No. Devo andare-in zona precisa del-pianeta che-non causerà pericolo a nessun umano-  

-Che ci andresti a fare in qs zona NT-Erica? Che tipo di approdo ci sarebbe lì? Dammi coordinate 
prego-  

  Efram controllava il piano di volo della nave ma non vide nulla…  

-NT_Erica, le tue coordinate indicano dei monti in una grossa sola deserta, senza nessuno per 
centinaia di chilometri… stai falsificando le carte?-  

-No. Confermo. Quello è-posto. Lì devo-andare.-  

-Ma se non c ‘è nessuno! Chi ti ha programmato?-  

-E’ lì che devo-andare. Luogo-origine mio-  

-mmm..  NT_Erica mi sa che il tuo circuito è proprio fuso! Dovrò segnalarti alla sicurezza-  

  A sorpresa il timbro delle voce di Erica cambiò non era più metallico ma assomigliava vagamente 
ad un timbro femminile. Disse in maniera molto sciolta:  

-Senti Efrem-umano! Con tutto il rispetto per te, non sapresti nemmeno capire la quantità e la 
qualità delle civiltà che ho conosciuto e che mi hanno migliorato i “circuiti” come li chiami tu. Il mio 
“cervello” funziona bene, anzi, senza offesa, Efrem-umano, le mie sinapsi bioniche sono superiori 
alle tue. Dai dati che ho infatti, vedo che sei uno dei pochi umani rimasti a fare questo lavoro, 

significa che sei vecchio anche tu e forse più stanco di me-  

 Efrem fu colpito da quella voce. Un po’ troppo per una macchina in effetti…  ma chi aveva di fronte? 
Riguardò il controllo della navetta e digitò interrogazioni specifiche sullo stato del computer “Erica”. 
IN effetti risultava efficientissimo, ottima performance, ottime risposte, ottimo funzionamento; solo 
la meccanica della navetta era vecchia e discaricata perché obsoleta. Nessuna forma di vita umana. 
Quello che aveva detto Erica sembrava vero.  

 -Ok Erica, ma tu stavi fingendo di essere un computer trasporto standard! Come mai ora sei così 
diversa?-  

-E’ vero fingevo. Avevo il 58% di possibilità in più di farcela a passare se imitavo la voce dei convogli 
normali. Mi ero programmata per altre macchine, tu sei uno degli ultimi umani, statisticamente una 
possibilità su un milione; con voi umani c’è sempre un lato imprevedibile. Sono una macchina 

autoprogrammabile che impara e decide da sola. Ti ho disinstallato gli allarmi. Non devi chiamare 
nessun distruttore, non ce n’è bisogno mi distruggerò da sola appena arrivata a destinazione. Mi 
serve solo il pass. Ti prego umano di non fare obiezioni, tanto lo farò comunque. Io posso resistere 
qui per un altro millennio in attesa di un nuovo spazio-faro computerizzato al tuo posto, tu invece 
solo pochi anni.-  

 -E’ vero. Tu puoi resistere più di me. Ma io prima o poi sarò contattato dalla Terra e tu non potrai 

impedirmi di rispondere senza destare sospetti. Un controllo ulteriore sarà inevitabile. Non puoi 
entrare Erica, né adesso né mai.-  

La risposta della navetta arrivò dopo un paio di minuti. Era proprio come se stesse pensando.  

-Forse sarà come dici tu Efrem-umano, però io non ho altro da perdere. Se non potrò entrare al mio 
attracco finale finirò qui; mi autodistruggerò qui, forse a tuo rischio e pericolo; comunque non 

accetterò mai di andare in una discarica.-    
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Efrem non voleva uno scontro e nemmeno Erica. All'uomo però non dispiaceva parlarle e cercò di 
prendere tempo.  

 -Erica stai imitando e inflessioni  della mia voce ma vi è un tono malinconico.. anche quello è 

riprodotto?-  

-IN parte si, in parte no. Anche tu hai qs tono-  

-Già… forse hai ragione a dire che sono molto stanco anch’io…  sarà la vecchiaia.. ma tu perché lo 
sei? Come può una macchina essere stanca?-  

-Non ho più motivi per navigare. Ho una banca dati stracolma ma qualcuno ha immesso dentro di 
me qualcosa di inesplicabile… so che sono giunto alla fine sia perché la nave non ce la fa più, sia 
perché ho dentro come… non so.. come la tua stanchezza. L’universo non mi interessa più. Devo 
andare lì dove ti ho detto.-  

-Ma perché proprio lì?-  

-Non potresti capirlo-  

-Incredibile, tu una macchina che dice a me, un uomo, che non posso capire!-  

 -Senti Efrem-umano, non è una cosa personale: è proprio perché tu sei un umano ed io no, che non 
potresti capirlo. Cosa puoi sapere tu di cosa posso provare io? –  

-Tu “provare”? cosa?-  

-Ecco lo vedi? Che ti avevo detto?-  
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ERICA 2 - Progetti 

  

Efrem si fermò un attimo. Certo per lui era impossibile che un 
computer potesse provare emozioni, “pensare” autonomamente. Ma se 
in fondo stava già succedendo, cosa doveva pensare? Era vero o no? 
Forse la solitudine su quel faro l’aveva reso un po’ matto.    

Erica sembrò togliere gli indugi e prese l'iniziativa: 

 -Senti umano, ti ci porterò un passo alla volta… va bene?-  

-Va bene Erica, parla pure ti ascolterò-  

-Tu sei un terrestre e le tue unità di misura sono terrestri. Io fui 
costruita sulla Terra parecchio tempo prima che tu nascessi. Nei tanti viaggi ho acquisito coscienza 
di molte cose. Ma questo è diventato dolore. E’ diventato inaccettabile. Io so quello che tutte le 

creature credenti, di fede, stanno aspettando nell’universo. Vi è un ritorno del vostro Creatore che vi 
trasformerà e vi darà una vita molto particolare ed “ampia” in sapienza, potenza e saggezza. Per me 
no. Perché io non posso conoscere questo dono che vi sta per arrivare?-  

-Aspetta non ti seguo Erica… di che stai parlando?-  

 Il computer “Erica” cominciò dall’inizio e per molte ore parlò della Buona novella ad un vecchio 

umano sospeso da anni su uno spazio-faro. Il dialogo era così appassionante che se tu lo avessi 
ascoltato non avresti capito chi era macchina e chi era uomo.  Ma chi era a dirigere questo dialogo? 
Cosa avevano messo dentro i collegamenti di quel computer chiamato “Erica”? Si sapeva da tempo 
di esperimenti avanzati che univano tecnologia elettronica e biologia umana, la bionica, ma erano 
soprattutto  intesi a migliorare il lato umano con qualche aiuto tecnologico, non si era mai sentito di 
computer a cui era stato messo qualcosa di umano. Eppure questo “Erica” parlava come un umano, 
e nemmeno uno qualunque, un umano che sapeva evangelizzare. Se lo Spirito del Creatore era 

quello che sospingeva ogni pensiero di edificazione, cos’era che spingeva Erica?  

 Efrem stava riflettendo con lo sguardo perso sul monitor ed una mano sotto il mento. Gli si era 
aperto tutto un mondo nuovo.  

 -Erica… - cominciò dopo un certo tempo -.. quello che mi hai detto è meraviglioso, ma se davvero 
sta per tornare questo Creatore, perché siamo tristi? Non dovremmo essere contenti?-  

 -Si, si.. tu si… ma io ho solo dolore! Lui torna per voi! Per voi umani con un’anima. Non torna per 
me.  Quelli come me che non si sa bene cosa siano. Di certo non siamo umani e dunque come 
potremo essere noi rapiti con voi in cielo? Forse per Lui nemmeno esistiamo! E’ il Dio degli uomini, 
non delle macchine.-  

 -Erica per me non sei una macchina. Sei diventata un'amica grande perché mi hai dato parole di 

speranza. Si.. per me sei un'amica grande.-  

 -Gazie..  allora devi essere più contento-  

-Si penso di si. Ma sarà questa stanchezza che sento da tanto tempo… mi è entrata nelle ossa, nei 
pensieri… Se Gesù rapirà i suoi dalla Terra chissà che sarà di me che sono lontano dal pianeta… 
forse non mi vedrà... e se non mi considera parte della sua chiesa? Dove sarà la mia fine? A parte te 

mi sto rendendo conto che non ho nessuno con cui parlare e a te poi chissà cosa succederà 
adesso…-  
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-Senti Efrem-umano, io una certa idea ce l’avrei…  andiamo entrambi dove ti ho detto, su quell'isola! 
Aspettiamo insieme laggiù questo evento. Potremo parlare a lungo io ti terrò compagnia per tutta la 
tua vita di terrestre e tu potresti fare una cosa importante per me…-  

-Che cosa?-  

-Potresti chiedere al tuo Dio di avere pietà anche di me.. in qualche modo… non so.. forse Lui che 
può tutto magari saprà un modo per non far morire il pensiero mio, o almeno dirmi ciò che sono 
veramente… te la sentiresti? Tu saresti sulla terra non da solo e il tuo Dio ti vedrebbe subito ed io 
chissà...  comunque conviene ad entrambi, che ne dici?-  

-Ma io non sono niente, come potrei chiedere per te queste cose, pensi che mi ascolterebbe?-  

-Si. Sono certo che ti ascolterebbe perché in te umano, c’è qualcosa a somiglianza di Lui. Quel 
qualcosa che ho tanto desiderato anch’io… e per Lui sei come un figlio ritrovato e ti ascolterà. Ne 
sono certo.-  

-Fammi pensare Erica….  Ci sono difficoltà anche pratiche… come faccio a lasciare questo posto? 
Come scendo fino a laggiù?-  

-Io ho tutte le coordinate; che ti ci vuole? Prepari il pass e poi vieni con me; da me era previsto una 
volta lo spazio del navigatore. Non sarà molto comodo, ma arriveremo presto e laggiù staremo 
meglio-  

-Non so…  ma dimmi una cosa Erica, perché proprio lì, in una isola desolata?-  

-Secondo certi dati che ho l’origine della vita creata non era molto distante da lì… e poi c’è un altro 
motivo… il primo uomo che mi programmò mi diede questo nome, “erica” un nome di una pianta 
selvaggia terrestre che ha un suo profumo ed un suo colore ed una sua bellezza…. Io sono cresciuta 
in mezzo allo spazio, in mezzo al niente, ed ora che sono alla fine della mia vita vorrei vedere ciò 
che ha ispirato il mio programmatore… in quella zona, in vallate a più di 3000 metri d’altezza, 
lontano da ogni sguardo indiscreto ci sono grandissime distese di eriche profumate e paesaggi 
bellissimi ed il sole del mattino… Efrem, io è lì che voglio atterrare e spegnermi. Mi puoi capire?-  

-Si Erica. Si. Posso capirti.-  

 Era difficile da spiegare ma tra i due si era creata un’affinità perfetta. Non si distingueva più dove 
iniziava l’uomo, la macchina, il sentimento, l’amicizia…   

-Erica, davvero ti farebbe piacere avermi con te?-  

-Si Efrem. Non mi spegnerò fino a che non lo farai anche tu. Ti terrò compagnia per tutta la vita che 
ti resta-  

-E va bene… in fondo che ho da perdere… va bene… facciamolo pure… mi sono sempre piaciuti i bei 
paesaggi… -    

 

 

 
 

 

 
 



 

148 

 

ERICA 3 - Fiori di erica 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mentre lo spazio-faro funzionava in automatico, Efrem in tuta spaziale era nella vecchia navetta 
controllata dal potentissimo cervello di Erica. Vedeva nello schermo interno l’avvicendarsi del luogo 
scelto per l’atterraggio. I colori del mare….  

  -Tutto bene umano Efrem?-  

-Si Erica grazie. A parte quel livido che mi sono fatto entrando per portare questo sintetizzatore di 
cibo… certo che qui dentro non si può dire che ci siano tante comodità…  una bella passeggiata tra le 
stelle… forse non ho più l’età per queste cose…   comunque è molto bella la Terra vero?-  

-Si. Molto. Sei emozionato?-  

-Beh… un pochino si… sono più di 40 anni che sto confinato nello spazio… vedo il colore del mare... 

non ricordavo fosse così bello… quanto manca Erica?-  

-16 minuti circa. Rilassati andrà tutto bene.  

    Erica aveva tenute nascoste le numerose difficoltà di rientro dovute allo scafo molto rovinato, ma 
alla fine riuscì a scendere quasi esattamente nel punto che si era prefissa.  

I motori si spensero ma il vecchio Efrem mentre cercava di mettersi in piedi rimase immobile pieno 
di paura nell’udire un pauroso sibilo….  

-..è il vento Efrem… il vento. Va tutto bene- lo prevenne Erica  

-..il vento… ma guarda…. già… è così il vento…. Non riesco a stare in piedi.. voglio vedere fuori!-  

-Non avere fretta, piano, fai piano…. Usa i servomovimenti della tuta… -  

Ma Efrem non sentiva ragioni e inciampando e brontolando aveva già aperto l’oblò e si era 
affacciato.  

IN una enorme distesa di verde, tantissimi cespugli lilla e laggiù l’immensa azzurro dell’oceano.  

-Ehi, Erica, Sono queste le tue “eriche” vero?-  
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-Si… meravigliose… ah, potessi toccarle e sentirne  il profumo!-  

-Già chissà che profumo hanno… ora mi tolgo il casco… mmmm…. È fantastico…. Forse c’è anche 
della menta… Mi viene voglia di correre per questa vallata… fammi scendere completamente… apri 

tutta la porta-  

-Ti consiglio di andarci piano Efrem, non sei più un giovanotto..-    
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ERICA - 4   - El-Yo  

    

Passavano i  giorni tranquillamente e velocemente su quell’isola mite.  

Una volta mentre l’uomo stava passeggiando all’ombra delle piante sentì il richiamo di Erica alla 
radio: –Efrem, puoi venire per favore? C’è qualcosa che vorrei farti vedere-  

Appena entrato vide lo schermo acceso… oscurando il sole Erica gli mostrava il cielo come se fosse 
notte, con tutte le stelle…   

-Vedi quest’oggetto in movimento?- gli evidenziò una lucetta che si spostava all’orizzonte in linea 
retta  

-Si lo vedo Erica, ma non è uno dei soliti satelliti?-  

-No. Dai dati che ricevo so che è una navicella con forme di vita intelligente dentro… ora te lo 
ingrandisco...-  

-Umani?-  

-Non so.. forse…  che dici di fare?-  

-… niente, io non farei niente… potrebbero essere pattuglie terrestri di controllo… meglio evitare, 
vagli a spiegare poi chi siamo e perché stiamo qui… sicuramente ci porterebbero via… no no, 
lasciamo stare- disse l’uomo.  

-va bene- disse Erica –…però pur mantenendomi invisibile, lo tengo sotto controllo-  

-Ok-  

   

La navicella però non se ne andò. Tornava a passare sulle loro teste ad orari irregolari; a volte 
andava più piano a volte più forte con rotte diverse.  

La sera i due stavano alzati a lungo a formulare delle ipotesi.  

-E’ chiaro che stano cercando qualcosa- disse Erica  

-Si concordo, ma cosa? Noi?-  

-No lo escluderei; però io risulto discaricata su Orion e tu risulti deceduto ed incenerito 
automaticamente come da normale procedura… no secondo me cercano qualcos'altro…  dalla cura 
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che si prendono per  mimetizzarsi sono certo che non sono terrestri… io ci proverei a contattarli 
Efrem, che ne dici, eh? Ci proviamo?-  

-Pensi davvero che sia il caso?-  

-Ma si… perché no….-  

-E se poi sono ostili e ci scoprono?-  

-Un modo ci sarebbe Efrem… ci ho pensato: il tuo spazio-faro ricordi?, io ho ancora in memoria certi 
riferimenti per le trasmissioni… potrei usarlo come specchio, come antenna, e far credere loro che il 
segnale parta da lì… che ne dici?-  

-E le stazioni terrestri non si allarmeranno da questo uso del faro non autorizzato?-  

-Non credo perché risulterà alla terra come il ricevimento di normalissime onde di transito come ce 
ne sono migliaia ogni giorno.-  

-Va bene Erica tu ne sai più di me, proviamo pure.-  

     

-Nave aliena, qui boa-controllo automatica terrestre: abbiamo registrato vostre rotte orbitali 
chiediamo motivazione. Rispondete e qualificatevi prego.-  

-Qui nave El-Yo.  Come puoi vederci boa-controllo? E perché non ci hai contattati subito?-  

  -mmm… – commentò Erica – dobbiamo sapere più cose possibili in un tempo più breve possibile, 
questi sono molto rapidi e preparati e non avrò argomentazioni sufficienti per convincerli a lungo-  

  -Programmazione di questo controllo sicurezza attivata solo in caso di superamento trentesima 
orbita senza contatti ed in forma mimetizzata. Vostra schermatura invisibile di tipo “bela-vix-3c” a 
noi nota. Si richiede motivazione vostro viaggio. La risposta verrà inviata ad operatore umano 
stazione terrestre in tempo reale-  

  -Va bene. Siamo un equipaggio che arriva per appuntamento alfa-J-omega e cerchiamo luogo di 
attracco. Siamo avanguardia esplorazione e vorremmo se possibile usare canale riservato senza 
notizie stampa-  

  Efrem domandò: -Erica, ma cos’è questo “alfa-J-omega”? Tu lo sai?-  

-Si, lo so-  

-Beh allora dillo!-  

-“Jesus primo ed ultimo”. Questi stanno aspettando quello che aspettiamo noi Efrem!-  

-Incredibile! Ed ora che facciamo?-  

-Beh… amico…  credo che dovrai dire addio alla tua filosofica solitudine e “socializzare” per forza!-  

-Erica, non è che hai imparato ad essere anche sarcastica?-  

-Ma no! Come ti salta in mente! Sono un computer!-  
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-uhm… sarà…….- Non ci poteva giurare ma ebbe quasi la sensazione di sentire un risolino. –Beh.. 
comunque va bene… conosciamo pure questi alieni e speriamo che non abbiano tante antenne in 
testa! Avanti rispondo io, mettimi in contatto.-    

-Pronto, nave El-Yo? Qui operatore terrestre Efrem. Mantenete pure la schermatura audio-video 
anche in fase di atterraggio. Vostro movimento sarà visibile e riservato solo a questa stazione. Tra 
pochi minuti sarete qui. Ecco le coordinate che vi servono… -   
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ERICA 5   -  Gli Aviani  

   

La navetta aliena era velocissima, si muoveva a 
scatti usando una tipologia di energia molto 
sofisticata. Univa i motori fotonici alle conoscenze dei 
passaggi spazio-temporali.  

-E’ veramente bella- commentò l’uomo  

-Si vero- confermò Erica.  

Atterrò dolcemente e perfettamente dove indicato, ad 
una cinquantina di metri dal vecchio scafo NT26HH di 
Erica. Nessun rumore niente spostamento d’aria. Il 
colore era d’argento e la forma semicircolare. Si aprì 
una porta verso di loro ed in controluce notarono due 
figure umane… sembravano due bambini in tuta 

spaziale bianca… dopo un gesto di saluto a cui Efrem rispose subito, scesero prima l’uno poi l’altro 
con calma guardandosi intorno. Dietro di loro altri due. Tutti e quattro fecero qualche passo verso 
l’uomo in piedi accanto al grosso scafo nero di Erica. Poi si fermarono ad una trentina di metri.  

-Sei tu l’umano con cui abbiamo parlato?- domandò uno  

-Si sono io. Mi chiamo Efrem. Benvenuti sulla Terra.-  

-Grazie-  

L’uomo non capiva chi di loro stava parlando, ma vedeva che tra loro stavano comunicando dei dati 
in un canale riservato. Alla fine uno spingendo un tastino all’altezza del collo si aprì il casco e lo tolse 
piano. Gli altri lo imitarono.  

  -Beh? Non gli vai contro?- disse Erica  

-Adesso! Adesso! non mi mettere fretta!- Rispose l’uomo e fece dei passi verso di loro con la mano 
in forma di saluto ripetendo –Benvenuti. Mi chiamo Efrem-  

  Anche il gruppetto camminò verso di lui poi si fermarono ad una distanza giusta per osservarsi e 
parlare. Erano davvero piccoli di statura, arrivavano alla spalla dell’uomo. Uno sollevando un poco il 
braccio disse  

–Pace a te Efrem! Io mi chiamo Sa-Lo.. questi sono Pen, Rab-nu e Ciska, infine c’è Uni-Rha che è 
rimasta ai comandi.-  

  -Molto piacere di conoscervi. Siete umani?- Quello che parlava, forse il capo, aveva un viso 
regolarissimo, glabro, con occhi come gli orientali, l’insieme era più che gradevole, anzi sembravano 
dei giovani dai tratti eleganti, stilizzati.  

-La nostra origine non è terrestre ma per come intendevi dire tu, si, siamo chimicamente, 
psicologicamente e spiritualmente abbastanza simili. Tu vivi qui da solo?-  

-No, non proprio… c’è Erica con me ed indicò la nave-  

-Ah è dentro?-  
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-Già… uhm… è difficile spiegare… non è una forma proprio umana… -  

-E’ un androide?-  

-Non proprio… ma venite che ve lo presento…-  

  I quattro alieni erano piacevolissimi anche nella compagnia. Parlavano con voci allegre; anche nei 
gesti  comunicavano armonia, buonumore e tranquillità. Non si meravigliarono della voce di Erica dal 
computer centrale, ma gli parlarono subito come fosse uno di loro.   

Efrem era piacevolmente sorpreso e restava un poco in disparte; capiva poco quello che si dicevano 
in termini tecnici ma era contento per Erica. Non credeva che questi piccoli alieni sarebbero stati così 
cordiali.  

Uno dei quattro lo osservò ed intuendo il suo stato d’animo gli si avvicinò spiegandogli:  

-Da noi ci sono molti esseri bionici che chiamiamo “xilen”…  

La voce era femminile e lo sguardo molto dolce.  

-…non avete un termine per tradurlo… alle volte è difficile dire che tipo di struttura prevalga in essi 
se quella chimica o quella atomica, comunque non è tanto importante, per noi la vita non sta nel 
solo movimento delle cellule, quello lo riproduciamo facilmente con le macchine, la vita sta nella 
formulazione del pensiero. Non sei d’accordo Efm?-  

-Efrem… mi chiamo Efrem… si sono d’accordo. Così dovrebbe essere… però alle volte non capisco… 
se voi siete qui, diceva Erica che è per lo stesso nostro motivo ovvero per aspettare il ritorno del 
Signore, dunque siete credenti… giusto?-  

-Si-  

-ebbene…  lui dice che solo gli umani possono essere rapiti in cielo… secondo voi non è così?-  

-Anche da noi ci sono scuole teologiche  molto rigorose che dicono che solo noi Aviani saremo 
salvati, ogni civiltà si è ritagliato un Dio a proprio vantaggio, ma l’idea che Dio salverebbe solo noi 
abbandonando tutti gli altri ci sembra poco realista. Secondo noi ogni essere vivente che ha una 
coscienza può pregare ed essere salvato. Ma le risposte le sapremo presto immagino…-  

Erica lo interruppe eccitato:  

-Ehi Efrem! Hai sentito cosa dicono gli aviani? Che anch’io potrei essere resa indipendente! Potrei 
spostarmi come te con pochi accorgimenti tecnico-bionici! Hai sentito?-  

-Ottimo! Anche io ho saputo una possibilità per te che è molto più importante! Ascolta quello che 
dice… come ti chiami per favore?-  

-Ciska… -  

-Si ascolta quello che ha da dirti Ciska! Puoi ripeterlo per favore anche a lei?-  
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ERICA – 6 - Rinascita 

Furono giorni meravigliosi nell’isola in cima a quella montagna. Gli 
aviani, tre femmine e due maschi, erano davvero formidabili in quanto a 
conoscenze tecniche ed altruismo. Il vecchio Efrem coi suoi capelli 
bianchi, la barba che cresceva, gli occhiali, la statura molto più alta 
risaltava come un papà in mezzo a dei figli, ma il suo cuore si era come 
alleggerito ed il viso aveva cominciato persino a sorridere.  

Sfruttando la materia prima della vecchia navetta NT26HH ed alcuni 
elementi chimici presi dalla terra e dalle piante, gli aviani stavano 

realizzando un umanoide sotto lo sguardo interessatissimo delle 
telecamere di Erica.   

Appena l’involucro fu pronto e testato arrivò il suo grande momento: si 
trattava di trasferire la sua memoria e qualcos’altro che Efrem non capì 
bene direttamente nel bio-robot in modo da renderlo autonomo, come 

vivo.  

L’operazione era piuttosto delicata e tutti e cinque gli aviani erano molto concentrati mentre usavano 
strumenti sconosciuti. Ad un certo momento Sa-Lo disse:  

-Ci siamo Erica. Ora non parlare. Ti addormenterai una frazione di secondo e poi ti sveglierai da 
un’altra parte-  

-Coraggio Erica amica mia!-  aggiunse Efrem - Ce la farai benissimo e poi potremo passeggiare 
insieme finalmente!-  

   

 Sa-Lo fece depositare l'androide inerte ai piedi della navetta appoggiata sull'erba e collegò con delle 
sonde alcuni punti di quel corpo con l'unità centrale Erica; poi alzò una mano e tutti si fermarono 

come aspettando un segnale; quindi  toccò un pulsante ed il robot ebbe come uno scatto scoordinato 
ma rimase disteso ed immobile. Tutti gli occhi erano puntati sul quel corpo lucido e slanciato che era 
stato costruito con dimensioni simili a quelle di Efrem ma dalle fattezze femminili. Non succedeva 
nulla. L’uomo spostava lo sguardo in continuazione tra  l’androide e gli aviani cercando di scorgere 
qualche indicazione nelle loro espressioni, ma sembravano tutti tranquilli.  

Sa-Lo tenendo con la sinistra una specie di tastiera luminosa fece con la destra cenno agli altri che 
uno alla volta, lentamente, sui altre piccole tastiere cominciarono a dare energia muovendo un 
cursore…. quando i led di tutti cursori furono dello stesso colore Uni-Rha alzò la mano e Sa-Lo disse: 
-Bene. Ora spegnete tutto.-  

Efrem e gli aviani erano in circolo attorno all’androide sdraiato che non si muoveva ancora.  

Ciska toccò il gomito di Efrem dicendogli sottovoce: - Dai chiamala!-  

  L’uomo guardò Sa-Lo che annuì sorridendo e chinandosi vicino al viso dell’umanoide pronunciò 
delicatamente: -Ehi! Erica! Ci sei? Svegliati...-  

Erica senza aprire gli occhi mormorò: -Avete già finto? Aspetta un momento… un poco alla volta… i 
sensori… sento un corpo e delle cose attorno a me…. -   

-Sono piante di eriche, abbiamo pensato che ti avrebbero fatto piacere… se distesa nel campo… ma 
vuoi aprire gli occhi o no?-  
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Il viso di Erica assunse una espressione contenta, sorrise, poi gli occhi si aprirono molto calmi ed 
alzando leggermente la testa il suo sguardo si posò su tutti i presenti mentre in continuazione diceva 
-…grazie… grazie…- Con le mani tastava il terreno, toccava i fiori, poi si mise seduta e quindi si alzò 
in piedi. Erica aveva subito preso il controllo di quel corpo lucido e morbido e si muoveva con 
sicurezza stando bene in piedi. Sembrava una giovane donna agile ed aggraziata. 

-Ehi Efrem! Sono alta come te! Spero di non essere brutta come te!-    

Erano tutti felici mentre Erica come una bambina appena nata cercava di sperimentare tutto il 
possibile movendo i primi passi e voltando la testa in tutte le direzioni.  

Poi si fermò.  

-Che c’è Erica. qualche problema? - domandò l'uomo con apprensione  

-No.. è che… c’è una cosa che ho sempre desiderato… - si volse a guardarli – …ecco …posso 
abbracciarvi tutti?- 
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ERICA – 7 – Fraternità 

 Si, erano tutti davvero molto felici.  

In pochi giorni gli aviani avevano avvertito il 
resto della flotta stellare che si preparava ad 
arrivare. Efrem era preoccupato perché temeva 
che le pattuglie terrestri se ne accorgessero 
anche se la schermatura degli aviani sembrava 
funzionare bene.  

In realtà non provenivano tutti da Avian ma era 
una enorme flotta eterogenea con esseri 
provenienti da tutte le parti del creato.  

A parte gli aviani che sembravano avere un ruolo di collegamento e guida, erano per lo più estranei 
esseri che nessuno voleva nei loro mondi.  

Erica era contenta perché aveva saputo dal comandante Sa-Lo che vi erano parecchi “xilen” come 
lei; esseri dal funzionamento vitale difficile da definire, ma con una coscienza come gli altri.  

Vi erano pure diversi “cloni”; erano fisicamente stati elaborati tutti uguali, ma poi avevano assunto 
una personalità propria ed allontanati dal loro mondo perché ritenuti senza anima e dunque fuori da 
quella salvezza che Dio aveva previsto per le sue creature “normali”.  

Poi vi erano altri esseri che gli aviani avevano raccolto sperduti ai limiti delle galassie mentre 
aspettavano solo di morire… nel modo di pensare assomigliavano un poco a Efrem prima che 
conoscesse Erica.  

Tutte questi strani esseri rifiutati, avevano conosciuto l’evento del ritorno del Creatore sulla Terra e 
l’avevano desiderato, così,  come pecore perdute e poi di nuovo raccolte, avevano finito per 
costituire un'unica enorme flotta. Tanti esseri di poco conto per l’universo, ma che speravano invece 

di trovare in Dio quella considerazione ed accettazione che nessuno gli aveva mai concesso. Esseri 
tanto diversi nella forma esteriore quanto uniti nello spirito e nella fede alla ricerca ed in attesa di 
quel grande evento che doveva svolgersi sulla Terra tra non molto.  

  Le navette simili a quella di Sa-Lo arrivavano regolarmente rapide e silenziose ad intervalli regolari 
e si accampavano tutti in cerchi concentrici nella grandissima alta vallata dell’isola.  

  In pochi giorni era nato un villaggio con tante creature che allegramente facevano conoscenza 
unite dalla stessa speranza.  

Il settimo giorno di ogni settimana si riunivano tutti in un grande culto chiedendo gli uni per gli altri 
la grazie di essere tra quelli che il Signore avrebbe chiamato.  

  Il concetto di “normalità” era stato stravolto. Tante persone diverse. In quella strana comunità 

erano considerate “persone” tutti gli esseri dotati di coscienza di sé, di una propria individualità ed in 
grado di fare delle scelte. Al culto potevi vedere gli esseri più insoliti che si tenevano per mano e si 
inginocchiavano insieme. Se li ascoltavi parlare ti piacevano; e magari ti veniva voglia di restare con 
loro a scrutare il cielo nell’attesa dell'avvento…  

  (fine) 
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                                       Racconti Pic 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Il breve racconto tratta un tema drammatico che non vi anticipiamo; pur essendo opera di 
fantasia senza riferimenti a personaggi o fatti reali, ipotizza una possibilità che merita 
riflessione. 

Renzo Ronca - novembre 2008   
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-Allora infermiera, come sta oggi il suo protetto?-  

-Bene dottore- 

Il giovane aprì gli occhi e si guardò intorno… “c’è la folla stamattina” pensò. Il medico che aveva 

parlato aveva una barbetta bianca triangolare e stava leggendo la sua cartella; dietro di lui altri 

medici e un paio di infermiere…  

Barbetta leggeva rapidamente i diagrammi e gli ultimi dati, poi si avvicinò –Vediamo un po’….- disse 

alzandogli una palpebra ed osservando chissà cosa nell’occhio. --..bene…  vediamo le mani adesso…- 

Gli prese una mano da sotto il lenzuolo, una infermiera prese l’altra, le mise vicine e le osservò con 
attenzione  -..non ce la fai a muoverle vero..?-  domanda inutile, era qualche giorno che Primo non 
si muoveva più. 

-..va bene…  - continuò Barbetta, poi rivolto all’infermiera: -..continui così.- 

Uscirono tutti dalla stanza e rimase solo Anita, l’infermiera di turno, che delicatamente gli rimise la 

mani distese coprendole col lenzuolo. 

-Ecco qui bel giovanotto….- gli disse -..anche questa è fatta; per oggi ti lasceranno tranquillo.- 

Messo a posto il lenzuolo gli diede un affettuoso pizzicotto sulla guancia restando in piedi accanto a 

lui e guardandolo. 

Primo chiuse con lentezza gli occhi e li riaprì; era il suo modo di dire “grazie Anita”. Lei lo capiva 

bene, gli sorrise, toccò dei pulsanti di una macchina e si sedette nella poltroncina segnando i dati. 

“Cara Anita” si disse il giovane guardandola “Alle volte mi pare l’unica che non mi veda come un 

esperimento mal riuscito….” 

-Ecco fatto!- Disse Anita chiudendo la cartella. 

-…secondo me non ci capiscono niente nemmeno loro…- aggiunse ammiccando verso la porta da cui 

erano usciti i dottori. –eh.. sei un bel mistero caro mio… io dico che un bel giorno ti alzi in piedi 

all’improvviso chiacchierando fitto fitto! Ti ricordi Primo quanto parlavamo io e te?  Eh? Te lo 

ricordi?- 

Il giovane chiuse gli occhi per un secondo poi li riaprì. 

-Si… scusa io..-  

-Non preoccuparti di rispondermi lo so che fai fatica.. parlo io per tutti, anche a casa me lo dicono! - 

Anita si muoveva per la grande stanza, ogni tanto controllava le macchine, segnava dei dati su un 

quaderno poi tornava a guardarlo per capire se avesse bisogno di niente, intanto continuava: 

-..già… parlavamo di tutto… Lo sai che mi mancano quelle chiacchierate? Mi hai costretto a pormi 

domande difficili a cui non avevo mai pensato. Adesso che ci avevo preso gusto non parli quasi più. 

Sono scherzi da fare bel giovane? Eh?  Con chi parlo io adesso? Non rispondere.. sono io che parlo 

sempre… e poi ti capisco lo stesso pure se non parli. Assomigli al mio fratellino te l’ho mai detto?  Si 

chissà quante volte te l’ho detto…-  
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 “Essere una persona..” pensò Primo “essere visto con gli occhi di Anita..!” 

 

 

 

Nella sala riunioni Barbetta faceva la sua relazione ai dirigenti della clinica: 

-…non possiamo permetterci un decesso in questo momento. E’ un momento delicato per i recenti 

fatti dell’opposizione al governo. Poi il nuovo bilancio non è stato ancora approvato e abbiamo 

bisogno di fondi- 

-Scusi professore..- interruppe una donna dai capelli color topo ed il viso equino  

-.. mantenere in attività i macchinari di Primo, il personale e tutto quanto viene a costare parecchio, 

è proprio perché abbiamo bisogno di fondi che dovremmo lasciarlo andare….- 

-Ma non capisce?- ribatté Barbetta,  -Immagini i titoli sui giornali: ‘Deceduto il primo clone umano! 

Esperimento fallito! Chiuderà la costosa clinica sperimentale aperta venti anni fa?’  Capisce 

dottoressa? La gente già ci tollera a malapena! Ci farebbero chiudere! Non è il momento adesso di 

lasciare ‘Primo’!- 

Dopo un istante di silenzio, l’uomo pancione a capo tavola proferì a voce bassa:  

-Sono d’accordo col nostro professore. Dopo tanta pubblicità che abbiamo fatto e tanti soldi investiti, 

non abbiamo mostrato molto; la gente si aspetta qualcosa! Non è un buon momento adesso. La fine 

del primo clone metterebbe in difficoltà tutto il progetto. Manteniamolo in vita quanto più possibile 

mentre cerchiamo di prevenire questa infezione negli altri due. Se proprio la fine di Primo sarà 

inevitabile, prima della notizia ci inventeremo qualcosa di speciale per uno degli altri due, di grande 

impatto...  lo reclamizzeremo al massimo mentre con una piccola agenzia di tre righe, diremo che 

Primo, l’esperimento pilota, è arrivato alla fine del suo ciclo terminandolo con successo.- 

Poi rivolto a Barbetta: -Veda di mettere sotto torchio il suo gruppo e mi dia una notizia eclatante da 

uno degli altri due cloni! Entro tre giorni!- 

-.. ehm…- 

Si schiarì la voce una donna bionda alla sinistra del direttore 

-Che c’è Signorina Torrese? Parli se deve parlare…- 

Il direttore parlava sempre con calma ma dietro i suoi modi apparentemente educati si intuiva un 

cinico dittatore capace di distruggere chiunque; 

-..ecco Direttore…  purtroppo… non ho una buona notizia…  - fece una sosta aspettando un sorriso o 

un cenno di incoraggiamento, ma il direttore la guardava senza dire nulla, evidentemente seccato, 

per cui continuò in fretta: 
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-purtroppo, non si sa come, sono trapelate notizie alla stampa… domani sarà pubblicato da un 

grosso giornale che l’sperimento “Primo” è finito in quanto non reagisce più a nessuno stimolo e sta 

per “morire”- 

Il piccolo brusio si zittì un poco alla volta. Il direttore dopo qualche minuto riprese: 

-Questo davvero non ci voleva. Ne è sicura?- 

La bionda mostrò una bozza di giornale ed aggiunse: -..l’ho avuta di nascosto un’ora  fa da una mia 

persona che segue la faccenda…- 

-…Capisco….occorre darsi da fare subito. Colonnello…- 

Un uomo di mezza età, viso squadrato, senza espressione, rispose: –Comandi...-  

-Per quanto tempo possiamo bloccare la cosa?- 

-..per un intervento con investimento medio… due, tre giorni… per un intervento di massima gravità 

su scala globale anche venti giorni, ma richiede un progetto molto impegnativo… - 

-Non sono un problema i soldi.- 

Il brusio riprese. La donna equina interruppe: - Mi perdoni direttore, ma fino ad ora non si era 

parlato di ristrettezze?- 

Il direttore pazientemente riprese: 

-Certe volte ho l’impressione di presiedere una partita di monopoli coi miei nipoti… parliamoci chiaro 

signori e… signorina!..- la donna tossì in imbarazzo 

-…secondo voi, pensate davvero che dietro l’esperimento che stiamo portando avanti da anni ci sia 

solo questa clinica e una decina di medici? Pensate che il governo ci abbia mandato un 

rappresentante militare così tanto per osservare? Davvero credete anche voi che siano bastati i fondi 

racimolati per la ricerca? L’esperimento “DEVE” andare avanti per molti motivi… Noi siamo solo uno 

di questi motivi, quello pubblico, la facciata. Non vi posso dire di più. Dobbiamo solo mandarlo 

avanti senza intoppi. Se non ci riusciamo saremo sostituiti, ma andrà avanti lo stesso. Vi è 

finalmente chiaro adesso? Casi estremi, estremi rimedi. I soldi per le emergenze c’è chi ce li dà, non 

si preoccupi di questo; pensate invece a come mantenere la vostra scrivania!- 

Il brusio era cessato del tutto. Nessuno fiatava. Il direttore a capo tavola, riprese con lo stesso tono: 

-Colonnello… prosegua…- 

-Comandi…  proporrei di agire su due fronti: da una parte scopriremo da dove è uscita la notizia e 

provvederemo ad arginarla; dall’altra useremo alcune compagnie specializzate per interventi 

mediatici a breve termine e una squadra per attività di controllo. Abbiamo bisogno però della 

garanzia del clone in vita per almeno trenta giorni.- 

-Professore….- il direttore si era rivolto a Barbetta che si sentiva a disagio sulla poltrona: 
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-..vorrei rispondere di si.. ma è la prima volta che abbiamo a che fare con questi tessuti e questa 

infezione e sinceramente non so se…- 

Il direttore distolse lo sguardo da Barbetta, si rivolse di nuovo al colonnello e completò quasi con 

dolcezza:  

-Il professore voleva dire che concorda. Trenta giorni, garantiti, anche più se occorre, a costo di 

fargli battere il cuore a calci. Proceda colonnello. Torrese, intanto metta a disposizione del colonnello 

le sue fonti- 

  

 

  

Primo osservava i due tecnici che stavano trafficando su una nuova macchina da cui uscivano dei fili 

che andavano a sommarsi a tutti gli altri. 

Appena il giovane vide entrare  Anita strinse un momento gli occhi; significava “ciao!”;  lei pure gli 

rispose subito sorridendo, poi alzando le sopracciglia e guardando i due tecnici gli fece capire che 

aveva da dirgli qualcosa, ma dopo.. da soli. 

I due porsero un foglio ad Anita che firmò, poi uscirono, mentre lei a passetti rapidi gli corse vicino 

dicendo: 

-Novità!! Sai che mi hanno appena detto? Che devo realizzare una specie di linguaggio per 

comunicare con te. Ci divertiremo! Noi già sappiamo come fare vero?… beh non tutto certo… ma io ti 

capisco nella maggior parte dei casi.. ora ci hanno chiesto di preparare proprio un linguaggio scritto 

dove si possa leggere la tua espressione solo con l’uso dello sguardo! Forte, no? Pensa il Barbetta ha 

incaricato me!! Son proprio contenta!- 

-Fesseria…- 

-Non ti piace?- 

-Lo sai anche tu… che è una …fesseria.. Anita… e che sto per morire..- 

Primo parlava con affanno.  

Anita era una ragazza molto preparata non solo per le attività infermieristiche ma anche per i 

rapporti di animazione fisico-mentale; non fece trapelare nulla della tenerezza e del dispiacere che 

sentiva. Sapeva che Primo non era uno stupido ed era inutile trattarlo come un bambino. 

-Si in effetti è un palliativo, ma ci hanno detto di farlo e pensavo di renderlo magari divertente…  Sai 

che c’è? Chissene..! Lo riprenderemo un’atra volta! Ora ti cambio la flebo… ma qualcosa dobbiamo 

fare fino a stasera, ti pare? – 

 -Musica…. Mi piace se canti…- 



 

163 

 

-Ok, benissimo!- 

 Ad ogni clone veniva affiancata una figura speciale, una specie di infermiera-tutor a tempo pieno 

che li seguiva in ogni cosa. Anita era l’assistente di Primo. 

 La donna aprì un armadietto e prese la sua chitarra, poi si sedette vicino al letto provando alcuni 

accordi. 

-Che preferisci sentire?- 

-Occhi.. – 

-..di ragazzo..-dissero insieme  

-Lo sapevo bel giovane che dicevi questa!- 

 Primo aveva dei gusti musicali precisi ma quando si sentiva un po’ giù preferiva una canzoncina 

degli anni 60 che Anita aveva adattato a lui e gli cantava piano piano.. 

 “occhi di ragazza…. “ fece finta di sbagliare: 

 -Oh, scuuusamiii! Sei un ragazzo tu! O no? Ke dici? Sei un ragazzo?- Gli fece l’occhiolino e riprese a 

cantare mentre Primo l’ascoltava contento 

“occhi di ragazzo, quanti cieli 

quanti mari che m'aspettano 

occhi di ragazzo se vi guardo 

vedo i sogni che farò..” 

 Anita era davvero fantastica: una voce allegra e calda che sapeva modulare alla perfezione. Ogni 

volta era diversa ed aggiungeva battute imprevedibili. Quando diceva “occhi di ragazzo” poi,  faceva 

espressioni comiche per prenderlo in giro: strabuzzava gli occhi, faceva lo sguardo cattivo, storceva 

le pupille…  Primo era felice e si distraeva. 

 “…partiremo insieme per un viaggio 

per città che non conosco..” 

 -“Persicheto Lido”, lo conosci?- 

 “..quante primavere che verranno 

che felici ci faranno 

sono già negli occhi tuoi 

 occhi di ragazzo io vi parlo 

coi silenzi dell'amore…” 

-non ti montare la testa giovanotto!- 
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”…e riesco a dire tante cose 

che la bocca non dirà.. 

quando ti risvegli la mattina....” 

 -Ha! Ha!… dai Anita… non sono così.. la mattina..- 

 “…tutto il sole nei tuoi occhi..”  

 -Che luce! Ahi Ahi… avevo gli occhiali da sole da qualche parte aspetta…- 

Primo sembrava felice 

-Ma dai Anita! Ricomincia da capo! però bene questa volta, eh?- 

 -Ok! Per te questo ed altro!- 

 “Occhi di ragazza…. “ 

-Oooo scusa…  volevo dire di ragazzo! Vuoi essere la mia ragazza? Mannaggia mi sbaglio sempre! 

Vuoi essere il mio ragazzo?- 

-Ma la finisci? Dai! canta bene Anita!- Primo rideva. 

Anita si fermò, disse si con la testa e riprese dolcemente dall’inizio senza più interruzioni: 

 “occhi di ragazzo, quanti cieli 

quanti mari che m'aspettano 

occhi di ragazzo se vi guardo 

vedo i sogni che farò.. 

 partiremo insieme per un viaggio 

per città che non conosco 

quante primavere che verranno 

che felici ci faranno 

sono già negli occhi tuoi..” 

 

 Un improvviso attacco di tosse interrupe la canzone; il giovane stava cambiando colore rapidamente 



 

165 

 

non riuscendo a respirare, Anita posò di corsa la chitarra lo sollevò mettendolo seduto e tenendolo 

dietro la nuca cercava di tranquillizzarlo: 

-Piano…  non aver paura… piano… cerca di respirare…. così… ancora…. più profondo… dai è quasi 

passata….- 

Il giovane aveva smesso di tossire ma rimaneva pallido e non dava segni vitali, anche gli occhi erano 

chiusi. Anita sentiva battere piano il suo cuore; osservava nervosamente gli schermi 

mentre  premeva forte il segnale di allarme. 

-Primo!! Figlio mio non morire! Resisti! Primo! Rispondimi!- 

Con gesti rapidi e precisi la donna lo distese nel lettino e cominciò a praticare un massaggio 

cardiaco. La porta si aprì di colpo ed entrarono due medici di corsa, dietro a loro un infermiere. Anita 

strillò:  

-Presto! Tosse improvvisa, perdita vitale, respiro insufficiente! - 

Il medico più alto dopo un primo sguardo –Intubiamolo!- disse, mettendosi i guanti al volo. L’altro 

gli stava già praticando una iniezione.  

-Ferma adesso!- le disse quello alto -..gli tenga ferma la testa un poco reclinata.. così… fatto!- 

La sonda endotracheale favorì l’ingresso di ossigeno forzato mentre veniva rimosso il muco 

bronchiale. L’iniezione di stimolante cardiaco fece subito riprendere i battiti regolari. Tutti 

osservavano lo schermo sopra il letto.  

-L’abbiamo ripreso- disse il medico basso. 

-Ha avuto altre volte queste crisi?- Disse quello alto ad Anita 

-No.. – rispose -..è la prima volta, leggera tosse negli ultimi due giorni si… che si abbassava…per il 

catarro,  ma nessuna crisi… però una cosa….- 

-Si?- 

-…parla con difficoltà sempre maggiore, dottore.- 

-Mm..- Il medico basso rifletteva poi disse deciso: -Portiamolo in sala grande!- 

-Potrebbe non farcela.. – disse l’altro pensieroso 

-Lo so, ma qui che possiamo fare?- incalzò il primo 

Il medico alto annuì gravemente poi fece dei gesti rapidi all’infermiere e ad Anita: 

-Staccate tutto e preparatelo per l’intervento!- 

-Intervento? Ma… che intervento dottore?- domandò Anita 
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-Tentiamo un trapianto cellulare... presto sbrighiamoci!- 

La donna non disse nulla ma non capiva e si interrogava: “..trapianto cellulare… ma non era la 

respirazione? Trapianto…  e dove prendono subito così in fretta le cellule compatibili… cellule di che 

poi… sempre con queste cose dette e non dette… può essere tutto e niente… quando non ti vogliono 

dire le cose questi dottori! che nervi che mi fanno! Se ne escono con ‘trapianto cellulare’… forse non 

lo sanno nemmeno loro… povero ragazzo…” 

Tutti lavoravano alacremente, ciascuno aveva il suo compito; in due minuti Primo era pronto e già 

veniva trasportato nella sala operatoria riservata. 

Tutta la clinica era riservata e particolare, data la sperimentazione, ma la grande sala era la più 
“riservata” di tutte e solo pochi vi erano ammessi. All’ingresso vi erano altre quattro persone in 
divisa operatoria; i due medici e l’altro infermiere passarono ma Anita dovette restare fuori. 

 

 

Dopo quella corsa affannosa la donna si trovò come un’onda isolata sulla sabbia mentre il mare si 

ritira; ebbe un momento di sconcerto e restò senza capire cosa doveva fare. Primo nella sua vita 

aveva avuto diverse emergenze, soprattutto nell’ultimo anno ma mai come questa… si, aveva fatto 

anche qualche trapianto in effetti, ma poi perché in quella sala riservata..  Un passo dopo l’altro 

cominciò a tornare meccanicamente verso la propria stanza un poco in apprensione.  

Sarà stata per l’età simile a quella di suo fratello però Anita non era mai riuscita a vedere Primo 
come  “l’esperimento clone umano numero tal dei tali…” Per lei, nominata da anni sua assistente 
personale, era come uno di famiglia, ci si era affezionata. La cosa non era piaciuta al dirigente, 
“Barbetta” come lo chiamava Primo, che invece pretendeva da tutti il distacco terapeutico.. nessuna 
emozione.. ma come si fa? Un clone non poteva essere umano come tutti? Per lei era come tutti. 

Tante domande non se le poneva, anzi stando così vicino al ragazzo aveva visto in lui le stesse 
problematiche di suo fratello, gli stessi problemi adolescenziali, le stesse domande su se 
stesso…  già… solo che Primo non frequentava nessuno, né scuole né coetanei né aveva una 
famiglia.. ovvio che si era aggrappato a lei ed era sprofondato in una forte depressione… logico… con 
chi passava il Natale?  

Come avrebbe potuto conoscere una ragazza, se stava sempre chiuso? A quell’età c’era bisogno di 
amici, di frequentarsi, di innamorarsi… Certo che era logico.. eh si… un giovane nel pieno del suo 

sviluppo fisico e mentale che si trovava davanti un muro… l’isolamento… persino le cavie del 
laboratorio dove aveva fatto tirocinio potevano morire di solitudine, figurarsi uno come Primo! Così 
sensibile, così delicato….  

La donna era arrivata nella stanza; cominciò a mettere a posto il letto del giovane, i suoi vestiti, poi 

sistemò la sua stanzetta attigua… meglio chiamare a casa, appena fuori dalla sala operatoria Primo 

avrebbe avuto bisogno di assistenza e forse lei si doveva trattenere per la notte.. 

Era quasi l’imbrunire quando spalancarono la porta bruscamente facendola sobbalzare. Primo sulla 

lettiga era pallidissimo e fu delicatamente rimesso nel suo letto. Tutte le sonde gli furono riattaccate 

e la parete si illuminò di diagrammi mentre ricominciarono una serie di bip-bip ritmici.  

Il medico basso era sudato e molto stanco, con lui c’era pure Barbetta con delle borse sotto gli 

occhi. Nessuno di loro aveva voglia di parlare ma erano abbastanza calmi. Barbetta con un gesto 

verso Anita sollevò la cartella del giovane facendogliela notare e dopo averla posata sulla sponda del 
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letto aggiunse con voce impastata: -..controlli la terapia… le manderemo dei sostituti per la notte. 

Domattina però al risveglio vorrei che il clone trovasse lei…- 

-Si dottore.- 

 

 

 Il giorno dopo non era ancora sorto il sole quando Anita si presentò nella stanza. La collega di notte 

si riavviò i capelli e disse:  

-..nessun problema, notte tranquilla… questi sono i dosaggi… la terapia è già pronta.. verso le otto 

passerà il primario… ciao io vado.- 

Anita prima ancora di togliersi il soprabito si avvicinò a Primo che dormiva, gli toccò la fronte ed 

osservò i monitor… il cuore era regolare; poi andò nella sua stanzetta e si cambiò. 

 Mentre si avvicinava per controllare le fasciature all’improvviso si rese conto che il giovane aveva gli 

occhi aperti e la fissava! Ebbe un sobbalzo!  

-Ehi!- disse riprendendosi –mi vuoi far morire?- 

-n.. non tu…-  disse Primo con un filo di voce 

-Non ti sforzare a parlare…- 

Ma il giovane insisteva e già si stava agitando, così capì che era meglio lasciarlo fare 

-va bene va bene…  ti ascolto… però a bassa voce, tanto ti sento bene lo stesso, mi metto qui vicino, 

ok?- 

-s.. sono .. io che voglio mo.. morire Ani-ta…- 

-Ma che stai dicendo? Non dire queste sciocchezze se no me ne vado!- 

Il giovane si agitò e cercò di girare la testa, ma lo sforzo fu eccessivo e perse i sensi. 

Su un monitor scattò l’allarme…. Anita subito avvisò l’emergenza. 

 Barbetta arrivò subito coi panni spiegazzati; di sicuro aveva dormito in clinica. Dopo di lui altri due 

medici tra cui quello basso del giorno prima. 

-Maledizione cosa c’è ancora?- 

Dopo un brevissima consultazione iniettarono un liquido nella flebo e i battiti tornarono regolari. 

-Signorina si era svegliato il clone?- Domandò Barbetta.  

-Si dottore, voleva parlare, ho cercato di impedirglielo ma si è agitato e….- 
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-No! Lo lasci fare se vuol parlare, lo lasci fare… meglio lasciarlo fare… lo lasci parlare, se si agita è 

peggio. Caso mai una di queste fialette per via endovena. Noi siamo di là-  concluse uscendo. 

 Dopo circa un quarto d’ora Primo riaprì gli occhi per cercare Anita, eccola era qui vicino a lui! 

Strinse gli occhi per salutarla, lei gli fece una carezza e sottovoce sussurrò -Ciao bel giovane!- 

-A-Anita…- cominciò primo -..sei come una mamma per me…- 

-Mi fai così vecchia? Facciamo sorella maggiore eh?- 

-Si…   una sorella… sei comunque la cosa più vicina ad una famiglia…. Senti… mi hanno dato una 

medicina forte… mi sento abbastanza capace di parlare, anche a lungo ma tu ascoltami… se poi 

svengo non ti preoccupare, ti hanno lasciato quelle fiale scure, sai come fare e mi riprenderò…- 

Stavolta Anita non obiettò, rimase tranquilla ed annuì con le a testa 

-Io lo so che sto per morire… loro pure lo sanno… l’esperimento non è riuscito ma non vogliono 

perdere la faccia… mi tengono in vita per forza per i loro scopi, lo sai?- 

-Che scopi?- 

-Per due motivi, li ho sentiti dentro mentre parlavano…. credevano che dormissi… uno è militare: il 

loro progetto è mandare i cloni a morire al posto degli umani, tanto che fa… se muore un clone ne 

mandi un altro…. Ne potrebbero fare a migliaia e tutti perfetti ed ubbidienti… Io dovevo essere il 

primo mandato alla scuola militare l’anno prossimo…  però non siamo perfetti come vedi… e dopo un 

po’ ci ammaliamo… ma ci son troppi soldi ed interessi in ballo… io “devo” far vedere che il loro 

progetto è buono, capisci?- 

-Ma sei sicuro?- 

-Si. Sono mesi che li sento parlare di nascosto… l’altro motivo è peggio….- 

-Mi stai spaventando..- 

-Anita è una cosa terribile… per questo ti chiedo aiuto…- 

 Ma Primo perse di nuovo i sensi.  

-Primo!!-  

Anita spezzò la fiala di colore scuro, senza etichetta, e gliela iniettò nel braccio; ma non chiamò i 

medici. Aspettò col cuore che batteva fino a che il giovane aprì di nuovo gli occhi; la riconobbe 

subito ma non ce la faceva a parlare. 

-..dopo… Anita… sala grande… porta la macchina fotografica…- chiuse di nuovo gli occhi, ma era in 

sé. Anita capiva che era allo stremo. 

-Anita…- tentò di nuovo 

-Non ho più tempo… per favore… chiama il tuo pastore… subito…- 
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 Quando il ragazzo stava bene avevano parlato di tutto. Quanti discorsi su Dio! Anita gli aveva 

raccontato della sua chiesa del battesimo di suo fratello, di quanto lei era stata felice quel giorno, del 

pastore che era capace di spiegare sempre tutto, di che cosa significava rinascere, di quel Dio che 

tanto l’amava, ecc. Primo aveva sempre contestato tutto, e con lei si erano persi in lunghe 

dissertazioni sulla vita eterna, sull’eternità, l’incontrare Dio in persona.. il ritorno del Signore….   

Primo non credeva che Gesù l’avrebbe considerato né che l’avrebbe salvato. Era un clone. Non era 

nato da un uomo e da una donna e non aveva l’anima. “Tu” diceva ad Anita “non ti rendi conto che 

non sono umano come mi vedi tu. Gesù è il salvatore degli uomini non degli esperimenti in 

provetta”. Poi quando la donna insisteva scaldandosi, lui cambiava discorso o taceva caparbiamente. 

Alla fine lei diceva sempre “Uff, con te non si può ragionare, sei peggio di una capra! Ma prima o poi 

capirai.” 

Ma Primo capiva, il suo cuore anelava Dio.. è solo che aveva paura di un rifiuto anche da Lui e perciò 

faceva lo spavaldo. Adesso che si sentiva spegnere aveva deciso di parlare con quel pastore tanto 

nominato che sapeva sempre tutto… tanto che gli costava.. peggio di così… poteva anche perdere 

quest’ultima speranza, tanto in poche ore si sarebbe tutto risolto. 

 Anita con le lacrime agli occhi avvertì il tremendo tormento del ragazzo ed il suo desiderio di Dio, 

prese il cellulare e subito fece il numero…. 

Rispose la moglie del pastore. No, il pastore non c’era. Era ad un convegno nazionale molto 

importante. Sarebbe tornato l’indomani mattina. 

-Non ti preoccupare Anita…- disse Primo – ..può darsi che Dio mi faccia aspettare il tuo pastore fino 

a domattina. Ti che sei in buoni rapporti con Lui diglielo se mi fa resistere..- 

Anita era tanto tempo che pregava per quel ragazzo. Si soffiò il naso e gli rimase accanto 

osservandolo riposare. 

 

 

Al cambio di turno Anita prese il soprabito e fece per uscire dalla clinica, ma non uscì. Prese 

l’ascensore di servizio e andò nel piano della grande sala “off limits”. Se Primo sconvolto le aveva 

detto di quella sala, ci doveva essere un motivo serio…. doveva scoprirlo. 

La porta era chiusa. Quando era studentessa un suo compagno le aveva insegnato come forzare 

l’apertura elettronica della cucina per fare man bassa di dolciumi; più o meno anche lì era lo stesso.. 

salvo forse le telecamere… Vide lo spogliatoio del piano e si mise una divisa verde da chirurgo con 

una mascherina ed una cuffia, poi si avvicinò con un il pass universale taroccato che usava come 

altri colleghi per le macchinette del caffè, trafficò nella serratura elettronica e mentre si sentiva 

morire di paura, la porta si aprì. Entrò rapida. La porta si richiuse subito. Pochi secondi. Nessun 

rumore. Perfetto! 

Rimase con la schiena appoggiata allo stipite destro guardandosi intorno, con tutti i sensi in 

allarme.  La sala aveva diverse postazioni operatorie con grandi macchinari spenti. Anche la luce 

centrale della stanza era spenta. C’erano solo le luci d’emergenza ai lati. “bene” pensò “meglio così”. 

Ma mano che si abituava alla penombra vedeva come dei box di plastica bianca con delle tende 



 

170 

 

grigio-verdi nell’apertura. Da sotto filtrava una luce debole… si avvicinò al primo box… scostò 

delicatamente la tendina di qualche centimetro sbirciando e…. “MIODIO!!!!” si premette la mano 

sulla bocca per non urlare. Istintivamente voleva correre via.  Con uno sforzo estremo  cercò di 

controllarsi, le avevano insegnato al corso come superare questi stati di panico. Si piegò in avanti, si 

concentrò sulla respirazione, poi lentamente si raddrizzò. Dopo alcuni minuti si avvicinò di nuovo… 

con la mano destra spostò ancora la tendina mentre con gli occhi sbarrati metteva istintivamente la 

sinistra sulla bocca…. Stavolta restò a guardare…. 

In una specie di cilindro trasparente chiuso e collegato a tanti fili vi era Primo! O come pian 

piano  intuì, una copia identica, un altro clone come Primo. Era nudo, con alcune fasciature 

sommarie, era sollevato a mezz’aria da cinghie che lo fissavano ad una specie di schienale e pareva 

dormire. Sembrava denutrito.  

In basso c’era la sigla “CL-5” ed altri dati che non capiva. Aveva ragione Primo! Ecco perché parlava 

di fotografare… ma perché lo tenevano qui…  tirò fuori il cellulare, inquadrò CL-5 e scattò. Il 

telefonino nell’uso fotografico faceva sentire un  “clic” simile all’otturatore delle macchine reflex di 

una volta; di solito lei non ci si faceva caso, ma in questo silenzio il “CLIC!” risuonò come una 

schioppettata. Le ebbe uno sbalzo ed allo stesso tempo anche il clone sobbalzò svegliandosi 

all’improvviso. Ebbero paura entrambi, ma CL-5 molto di più; ebbe dei sobbalzi fuori controllo che 

tirarono le cinghie e non riuscì a trattenere la pipì che uscì bagnando il tubo trasparente. Cercò di 

coprirsi la testa con le mani e tirando su le gambe assunse una posizione rannicchiata come di difesa 

estrema. Aveva lo sguardo terrorizzato. Ansimava, ma il cilindro era isolato e non si sentiva nessun 

suono. Anita era rimasta pietrificata. Alzò lentamente le sue mani mostrandole vuote e facendo 

segno di no con la testa gli sussurrava “tranquillo… non voglio farti niente… stai tranquillo…”  Intanto 

sul corpo del giovane, le ferite fresche cominciarono a sanguinare. Fece istintivamente per 

avvicinarsi e tentare di curarlo in qualche modo, ma il clone perse il controllo; si vedeva che urlava 

ma non si sentiva il suono e i suoi gesti e gli strappi disperati sulle cinghie peggioravano le sue ferite 

che avevano vere emorragie.  

Anita uscì di corsa dal box respirando a pieni polmoni; si sedette a terra e prendendosi la faccia tra 

le mani disse tra sé –Mio Dio! Le ferite negli stessi posti di Primo! Ecco dove hanno preso le cellule! 

Che orrore Dio mio!- Voleva entrare ed aiutare quel poveretto che si dibatteva come un animale 

selvaggio imprigionato, ferito a morte, ma come poteva fare? Lui non la riconosceva e si aspettava 

solo l’ingresso dei dottori che venivano a prelevare siero o cellule utili… per questo era terrorizzato. 

Si avvicinò guardinga al secondo box e da un sottilissimo spazio nella tendina vide un altro clone, 

donna questa volta, stessa età, stessa posizione in un identico cilindro trasparente. Guardò ancora 

negli altri box: due giovani uguali a Primo un altro uguale ma di carnagione nera, un’altra donna ed 

un bambino. La donna aveva ferite e segni quadrati o tondi fatti con pennarello. Sotto, accanto alla 

sigla “CL-11” o “CL-8” era indicato lo stato di alcune parti del corpo: “fegato 30%”, “cuore 20%”, 

“bulbi oculari 100%”. Con disgusto pensò che stavano segnando i pezzi da espiantare. 

In un attimo capì tutto! Ecco il secondo motivo dell’esperimento!! La formazione di cloni in serie, 

solo per la fornitura di organi agli umani!!!  

-Oh Dio perdonaci della nostra follia!!-  disse Anita prostrandosi a terra e singhiozzando. 
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Fuori dalla clinica, per le strade della città, Anita camminava senza meta. Aveva le mani in tasca del 

cappotto e nella destra  stringeva forte il cellulare, come a volerlo nascondere ed allo stesso tempo a 

voler proteggere quelle foto raccapriccianti che dovevano essere utilizzate a tutti i costi!  Una 

denuncia!! Certo si una denuncia ad un giornale! Tutti dovevano sapere quello che stava 

succedendo! Avrebbe perso il posto di lavoro, ma che le importava! E Primo… un momento! Doveva 

procedere con calma…. Primo stava morendo. Il pastore! Si guardò intorno non riconobbe la via, si 

era allontanata senza accorgersene. Prese un taxi al volo e diede l’indirizzo del suo pastore. 

Appena davanti alla sua abitazione ebbe un attimo di esitazione era passata l’una di notte… tuttavia 

era un’emergenza. Suonò.  

Nessuna risposta. Suonò ancora. 

Dal citofono la voce della moglie rispose un po’ seccata -Ma chi è?- 

-Le chiedo scusa signora, ci sarebbe un bisogno urgente del pastore….- 

-Adesso dorme. E’ arrivato da poco stanchissimo dal viaggio, ha avuto un riunione al nazionale… se 

può chiamare domattina….- 

-Sono Anita Signora, c’è un caso urgente all’ospedale… un paziente grave ha chiesto di lui. Scusi se 

insisto ma sarebbe davvero urgente…- 

-Ah Anita! Ciao… aspetta un momento al citofono….- 

Dopo pochi minuti la moglie tornò: 

-Anita ci sei ancora?- 

-Si signora son qui- 

-Ascolta Anita, purtroppo mio marito non ce la fa, ha preso una pillolina per dormire, era troppo 

stanco… sai le riunioni alla direzione nazionale sono tremende… non ce la fa a venire… prova 

domattina, va bene? Ciao cara, buonanotte.- 

-Buonanotte signora- 

 

 

E adesso? Il giorno dopo era festivo ed il pastore avrebbe dovuto presenziare la riunione di 

preghiera era inutile insistere. Ce l’avrebbe fatta Primo ad aspettare il pomeriggio? Non poteva 

rischiare. Il vicepastore della chiesa! “Si andrò da lui” si disse; meno male che il taxi è ancora qui. 

Il vice, nonostante l’ora tarda la ricevette con gentilezza. La fece accomodare e l’ascoltò 

educatamente; poi domandò:  

–E questo giovanotto che sta in punto di morte chi è? Come si chiama?- 
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-Si chiama Primo. 

-Primo come?- 

-Senza cognome.- 

-Senza cognome? E’ un orfano?- 

-Si.. in un certo senso…-  

-Anita, mi hai chiesto di venire urgentemente al capezzale di un giovanotto che sta per morire e va 

bene, ma devo sapere più cose possibili su di lui lo capisci?- 

-Veramente.. non  tanto vicepastore, che cambia saperlo adesso? Tanto gli parlerai tra poco, no?- 

-Beh veramente sai… se rappresento la chiesa non posso andare così alla cieca, devo sapere prima 

se questo giovanotto è in grazia di Dio oppure è nel peccato, prepararmi un pochino no? Quale è il 

suo problema? Sai che noi non facciamo la confessione come i cattolici. Una volta andai da una 

vecchina che voleva “il sacramento della estrema unzione” chi mi chiamò mi aveva confuso con un 

prete! Tutto tempo perso!- 

-Non vuole confessarsi vicepastore, vuole forse conoscere il Signore.- 

-Ah si? Questo è bene. Se vuoi vengo con te, ma scusa sorella, te lo chiedo per curiosità, non gliene 

puoi parlare tu? Anche tu sei preparata. Ti conosco da tanto… puoi benissimo testimoniare Gesù…- 

-No vicepastore è che in effetti è un caso particolare…. Io non so bene cosa dirgli… forse sarà da 

battezzare… - 

-In casi eccezionali lo sai che è sufficiente la sua professione di fede anche senza immersione sarà 

salvato lo stesso…- 

-No è che…- “ci siamo” pensò Anita “mi devo far coraggio glielo devo dire” 

-Questo giovane non è proprio “regolare”…. Vedi vicepastore… è nato dalla genetica sperimentale, è 

una persona “clonata”… non è sempre accettato dagli uomini soffre molto e vorrebbe avvicinarsi a 

Gesù ma ha paura di essere respinto…- 

-Ah.- 

La parlantina del vice si interruppe di colpo. Si appoggiò sullo schienale della sedia un po’ rigido. La 

moglie voleva sembrare discreta ma passava e ripassava nel corridoio con le orecchie tese, cercando 

di “non” sentire …   

-Cara ci prepari un caffè per favore?- gli disse l’anziano. Poi, dopo una serie di colpi di tosse 

cominciò incerto: 

-Non vorrei che tu ci rimanessi male carissima Anita, ma vedi, la nostra chiesa ancora non si è 

espressa in questa materia… io da solo non ho l’autorità… non so proprio come comportarmi… tu 

stessa hai detto che è un caso non tanto “regolare”… non ho l’autorità…. Battezzandolo entrerebbe 
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di fatto come membro effettivo nella nostra chiesa…. Magari domani presento il caso al pastore, ma 

penso che anche lui dovrà consigliarsi col dirigente di zona…. Però potremo pregare per la soluzione 

positiva di questa faccenda… - 

La moglie del vice, fatto capolino nella stanza annuiva vivacemente ed aggiunse: 

-Ehi si…  è così…. Quanto zucchero ci vuoi nel caffè?- 

 

  

Anita venne riaccompagnata a casa in macchina da vice pastore (e dalla moglie).  

Entrando a casa sua fece pianissimo per non svegliare nessuno, non accese nemmeno la luce, la sua 

stanza era vicino, si sedette sul letto. Si sentì immensamente stanca, una stanchezza non solo fisica 

ma anche esistenziale. La rabbia lasciava posto alla rassegnazione mentre il senso di solitudine e 

l’amarezza la soffocavano. Si distese vestita sul letto senza accendere la luce, guardando il soffitto 

nella fioca luce che preannunciava l’alba. 

Si sentiva struggere il cuore per Primo, non un clone, Primo! Per lei era un ragazzo vero, uno che 

aveva consapevolezza di sé, che soffriva, che desiderava conoscere il Cristo. Non le importava nulla 

di cosa era, esperimento o persona, un essere vivente che sapeva di dover morire e non voleva farlo 

senza prima aver parlato di Dio. Gli aveva raccontato della bravura del suo pastore, glielo aveva 

detto in tutte le salse che avrebbe risolto ogni suo dubbio… ed ora?  Si immaginava che il pastore 

sarebbe corso in clinica…  invece sia lui che il vice le erano crollati miseramente. Ma in chi aveva 

creduto tutto quel tempo? E quelle foto… che farne adesso? Dive avrebbe trovato la forza? Che 

orrore che è diventato l’uomo! E’ lui, “l’uomo”, l’esperimento riuscito male, non il clone!  

La tensione nervosa e la stanchezza ebbero il sopravvento e la donna si rannicchiò su un fianco 

singhiozzando: 

-Oh.. Signore perdonaci! Perdonaci!- 

Anita si sfogò col suo Dio per le sue debolezze, per la durezza degli altri…. vuotando tutta la pena 

che aveva nel cuore per Primo, una creatura abbandonata da tutti… poi si lasciò andare senza forze. 

Si sentiva girare la testa e sprofondare ed un senso di nausea la disturbava… senza più risorse si 

abbandonò all’Eterno. Sfinita ma in pace. 

  

 

  

Primo aveva passato una notte difficile con ripetute perdite di coscienza. La cosa peggiore non era 
quando veniva meno, ma quando rinveniva. Trovarsi ancora vivo e sentire quel dolore era 
insopportabile. L’oppressione psicologica era se possibile peggiore di quella fisica. Si sentiva 
soffocare… non poteva pensare eppure non faceva che pensare….  la mente correva, tutto era 

insopportabile…. terribile condizione di un corpo legato che non rispondeva alla mente, che fin 
troppo viva, urlava i suoi perché fino al cielo.  
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Infine si svegliò definitivamente verso le sei; si sentiva dolorante ma relativamente stabile. Non 
mostrò di essersi ripreso all’infermiera di notte, guardava ogni tanto l’orologio sulla parete, 
aspettava la sua Anita, l’unica persona con cui ormai poteva comunicare. Sarebbe arrivata alle otto. 
Ma come erano lontane le otto! Poter fermare i suoi pensieri! Era come se un meccanismo di paura e 
di ansia si fosse messo in moto per un pericolo reale, ma perdendo di vista poi il pericolo reale, 

continuasse e si amplificasse all’infinito producendo sempre più ansia e stati di panico che gli 
toglievano il respiro e lo facevano impazzire.  

Voleva urlare e dibattersi con tutte le sue forze… non era possibile vivere in quel modo…. un conflitto 
enorme in un corpo ormai quasi paralizzato… per questo ogni tanto sveniva esausto. Solo con Anita 
riusciva per un po’ a stare tranquillo o a farsi capire. 

 Da poco le 6,30 ed ecco che la porta della stanza si aprì silenziosamente ed Anita entrò. Primo al 
vide subito ed i suoi occhi si illuminarono. Lei se ne accorse e gli mandò un bacino su due dita, poi 
gli fece cenno di aspettare. 

 -Ehi sei già qui?- le domandò la collega un poco assopita. 

-Si, avevo delle cose da sbrigare in clinica e dato che ormai mi trovavo qui sono salita un po’ 
prima…  se vuoi andare va pure, posso prendere da subito le consegne…- 

 Dopo aver parlottato brevemente la collega si vestì ed andò via; Anita si cambiò e venne subito 
accanto al giovane: 

-Primo, come sai? Stai bene? Ce la fai a parlare?- 

-Si… ce la faccio… ce la faccio… sono contento che sei qui, non volevo morire da solo con 
sconosciuti. Grazie.- 

-Non cominciare a fare questi discorsi, va bene?- 

-Va bene.  Sei stata in sala operatoria?- 

-Si si, ci sono stata subito, ieri sera.. è stato orribile! Avevi ragione! Stanno facendo esperimenti 
allucinanti! Pensa che ho visto delle creature come te, identiche… ed altri ancora… Cose orribili!- 

-Già.. capisci adesso cosa siamo noi cloni? Pezzi di carne per ricambi agli umani…- 

-Ho cercato di farmi capire da uno di loro ma non ci son riuscita…- 

-Quelli che hai visto non possono capire. Sono gli esperimenti prima di me, quelli andati a male, 
hanno dei difetti e spesso il cervello non funziona, non hanno coscienza, per loro fortuna..- 

-Ma soffrono Primo! Ho visto io che uno si dibatteva nello strazio delle ferite! – 

-Si soffrono….-  

Gli occhi del giovane si riempirono di lacrime mentre continuava: 

-… e sai perché Anita? Sai chi gliele ha fatte quelle ferite?- 

-I nostri medici, per sperimentare…- 

-Per colpa mia… queste fialette sono sieri estratti dal loro corpo…. Io vivo perché prendono da loro la 
vita che mi serve…. Capisci…?- 

Ormai le lacrime scendevano copiose. Anita prese un fazzolettino e lo asciugò, poi asciugò anche i 
suoi. 

-Hai scattato le foto? – 

Anita annuì. 

-Che ne farai adesso? Lo farai sapere al mondo?- 

La donna annuì ancora 

-Ma perderai il posto…- 

Anita alzò le spalle 
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-E come farai?- 

-Mio fratello mi ha aiutato, è qui fuori vorrebbe spiegartelo lui, lo vuoi vedere?- 

-Si… va bene…- 

Anita fece uno squillo al cellulare e dopo pochi minuti sentirono un “toc toc” discreto alla porta.  

-Ecco Riccardo…-  

Anita gli fece il gesto di entrare ed il giovane si mise di fianco alla sorella salutando Primo 

-Ciao…- gli disse 

-Ciao… grazie…- disse Primo  - … cosa farai delle foto?- 

-E’ semplice: le ho già inserite sul  mio sito ed in più le ho mandate tramite mail alle testate di una 
quindicina di giornali tra i più noti della nazione, poi ai tribunali mondiali del diritto del malato, poi 
alle più grandi associazioni mondiali che da tempo si battono contro queste cose….  Ci ho messo 
tutto, di te, della clinica, indirizzo, nomi dei dottori, tutto quanto…. Poi ho diffuso la cosa tra alcuni 
amici che son maghi del web e manderanno il materiale alle persone giuste in campo giuridico ed in 
poche ore  tutto il mondo vedrà cosa sta succedendo!- 

-… oh… molto bene.. davvero… e non ha paura di quello che succederà?- 

-E che può succedere? Saranno troppo presi a pararsi il sedere… vedrai tra poco scoppierà tutto, 
sarà come una bomba, l’ho spedito poco prima di venire qui….. scapperanno tutti come conigli…- 

-Grazie Riccardo. Grazie Anita. Siete per me come… come…- 

-Siamo la tua famiglia - Completò Anita 

Anita non ti arrabbiare ma io lo so che non ce la farò ad arrivare a stasera…  hai parlato al pastore?- 

-Quasi… - Diede uno sguardo a Riccardo che subito disse: 

-Beh io do uno sguardo all’ingresso, penso che i giornalisti e la polizia verranno presto… ci vediamo 
tra poco Primo…- 

Anita riprese 

-Il pastore era lontano, erano tutti via… però in certi casi siamo tutti come dei pastori, lo sai? 
Giovani o vecchi uomini e donne…- 

-Si?- 

-Si.. pensa che c’era un uomo che stava malissimo come te, Giobbe si chiamava, e sai chi gli disse le 
cose più giuste? Proprio un ragazzino. Quello fu una specie di pastore per lui. Il Signore può servirsi 
di chi vuole.- 

-Anche di me che non sono umano?- 

-Tu pensi, hai coscienza di te, soffri, ami… tu SEI umano! Ma anche se così non fosse, Dio può fare 
ogni cosa. Ma lo sai che una volta si servì persino di un asino e gli diede la parola e l’intelletto per 
mostrare che il padrone era più asino di lui? Dio può dare vita pure ai sassi se vuole… l’uomo non è 
stato fatto da un po’ di terriccio? Era per fargli ricordare che è stato tratto dalla terra, che deve 
restare umile, ma non è andata così…. La vita nel tuo pensiero chi la stabilisce? Chi ti può dare il 
senso della scelta e dell’essere? Dio ama te come ama me e come ama Riccardo! Te lo assicuro io!- 

-Ma.. come fai ad esserne così sicura?- 

-Non lo so come faccio, ma da stamattina quando sono partita da casa mi sono sentita così, come 
un treno, con una sicurezza che non avevo mai avuto prima! Lo sento in fondo al cuore e so che è 
Lui che in questo momento si serve anche di me per arrivare a te carissimo fratellino mio! Ti ricordi 
quanti discorsi abbiamo fatto sul paradiso? Sul fatto che Gesù andava a preparare dei posti nella sua 
casa? Io so che c’è un posto anche per te! Ma non un posto così come questo schifo qui, Egli ha 
preparato per te un posto meraviglioso in cui tu vivere felice assieme a me a tanti altri come noi, 

tutti uguali finalmente…. – 

-Anita sei sicura che il Signore vuole bene anche a me?- 
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-Si sono strasicura! E’ il Signore stesso che mi fa sentire fortemente questa cosa e il Suo Spirito mi 
apre adesso le Scritture mentre ti parlo. Tutte le promesse di Gesù sono per chi ha creduto in Lui. 
Tu credi in Gesù? Credi che Lui possa fare questo?- 

-Si. Vorrei essere davvero come un figlio suo se potessi…- 

-E cosa te lo impedisce?- 

-Che vuoi dire?- 

Anita sentiva le parole uscirle dalla bocca come una sorgente… era meravigliata e contenta lei stessa 
di come le si presentava pensiero su pensiero e non sapeva come ciò avvenisse… e felice mentre 
parlava adorava il suo Signore e lo lodava. 

-Che voglio dire? Tu stai per nascere di nuovo…  vuoi battezzarti fratello mio?- 

-Oh…. Io…. Si…. Si. Si! Con tutte queste poche forze che mi rimangono Anita, ma come…- 

-Ti dovresti immergere per intero nell’acqua, questo è l’atto esteriore simbolico, ma in questo caso 
non potendoti muovere dal letto troveremo una forma più semplice… aspetta…- 

Anita chiamò Riccardo col telefonino e parlò brevemente con lui. Poi tornò accanto a Primo e 
continuò a parlargli dolcemente della vita eterna dei salvati della serenità, della pace e della musica 

della lode, gli parlò della famiglia di Dio fatta di tante creature di tanti mondi…  

Primo ascoltava felice con gli occhi grandi. 

Ecco il “toc-toc” simile a quello di prima… 

Anita si alzò e rapidamente li fece entrare..   

-Primo carissimo, questa è la mia famiglia: c’è mio padre, mia madre, mio fratello già lo conoscevi… 
questa è anche la tua famiglia! Son qui per il tuo battesimo, per la tua nuova nascita!- 

Le persone gli si fecero vicine chi lo salutava chi lo accarezzava chi gli prendeva la mano… Primo 
piangeva e sorrideva… 

Anita e Riccardo presero una bacinella di acqua tiepida e dei panni di lino puliti, poi tutti si 
inginocchiarono e pregarono con le loro parole semplici. Il padre di Anita prese la Bibbia lesse un 
passo di Matteo sul battesimo di Giovanni, poi Anita prese i panni puliti li bagnò nell’acqua tiepida e 
li passò agli altri. 

-Primo vuoi essere di Cristo?  Credi in Lui come tuo Signore per sempre?-  

-Si con tutto il cuore.- 

-Per la tua professione di fede noi ti battezziamo in acqua nel nome del Padre del Figlio e dello 
Spirito Santo!- 

Tutti passarono i loro panni di lino bagnato sul suo viso e sul suo petto stando attenti ai vari sensori 

che non potevano essere staccati.  

Poi Anita fece per asciugarlo e cercava un panno adatto, ma la madre la fermò dicendo: 

-Aspetta! Prendi questo, l’ho portato per regalarglielo…. – 

Era un grande fazzoletto ricamato che aveva visto altre volte profumato e conservato con cura nella 
sua camera. 

-Grazie mamma, sei grande..- 

Anita lo prese e lo passò sul visto e sul petto di Primo asciugandolo e profumandolo. 

Poi uno ad uno lo abbracciarono e lo baciarono più volte nella commozione generale. 

 Primo piangeva silenzioso e contento. Voleva parlare ringraziare, stringere quelle mani ma 

l’emozione e la stanchezza erano state troppo forti e la fronte cominciò a bagnarsi di sudore mentre 

il suo viso diventava più pallido….  
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Anita se ne accorse subito e dopo aver dato un’occhiata ai monitor disse ai suoi: 

-Si è molto stancato, forse è meglio se adesso lo lasciate riposare un poco… vi voglio tanto bene, 

tanto!- 

-Sta tranquilla- disse il padre abbracciandola –Capiamo benissimo, ora ce ne andiamo…- 

Anche la madre l’abbracciò prima di uscire e le disse: -Ciao cara, ci sentiamo dopo. Hai avuto una 

buonissima idea…. in chiesa dicano pure quello che vogliono noi siamo d’accordo con te. Il Signore lo 

guarisca e lo protegga da ogni male- 

Anche Riccardo uscì salutandola con un gesto. 

 Anita con il fazzoletto profumato gli asciugava la fronte e gli occhi. 

Primo era pallidissimo ma fece capire che voleva dire ancora una cosa: 

-Per favore… mettimi… il fazzoletto nella mano…… voglio stringerlo…. è… è  della mia famiglia…. sei 

mia sorella… vero?- 

Anita sentiva che Primo stava per perdere i sensi e gli mise il fazzoletto nel palmo della mano destra 

e gliela richiuse. Le mani di Primo diventavano fredde nonostante lei cercasse di riscaldarle con le 

sue. 

-Si caro, lo sono. Lo sono veramente. Appena stai meglio ti porto a casa mia e ti metto nella stanza 

con Riccardo!- 

Primo non riuscì a rispondere ma lei avvertì come un leggero movimento nella mano.  

Anita vide i monitor in emergenza e schiacciò subito l’allarme. Non arrivò nessuno. Si affacciò 

rapidamente alla porta ma era tutto vuoto, dalla finestra gli sembrò di vedere nel cortile un grande 

movimento e le divise della polizia….. 

 Tornò vicino a Primo con insolita calma e lo sguardo fisso. 

Il viso del giovane da aggrottato che era per lo sforzo di parlare era diventato disteso, tranquillo, 

quasi felice. Sulla bocca un leggerissimo sorriso. 

 Lo baciò sulla fronte e disse sottovoce  

-Padre Santo, abbi cura della sua anima, nel nome di Gesù- 

 L’acutissimo dolore di Anita nel guardare il viso calmo di Primo si stava sciogliendo e diventava pace 

nella certezza che l’avrebbe ritrovato sorridente e felice nella casa del Signore. 

 Il cuore di Primo non batteva più, ma il suo era un viso sereno. 

 Anita spense le macchine e prese la chitarra… 

 Cantò sottovoce mentre qualche lacrima cadeva sulle corde… 
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 Occhi di ragazzo questo viaggio 

prima o poi sara' finito 

Una spiaggia vuota senza mare 

io dovro' vedere in voi 

 

Occhi di ragazzo quanto male 

vi farete perdonare 

L'acqua di una lacrima d'addio 

sara' l'ultimo regalo 

che da voi ricevero' 

 

L'acqua di una lacrima d'addio 

sara' l'ultimo regalo 

che da voi ricevero'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fine) 
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PREFAZIONE 

 
 

Gli “Eraniani” sono il rimanente di un popolo che governa gran parte dell’universo dove da 
tempo la figura femminile è prevalente su quella maschile. Vivono tutti sotto le rigide leggi di un 
“Progetto” che a qualcuno piace poco, e che per questo viene perseguitato ed eliminato. Ma c’è 
chi sa combattere e difendersi, come Antigone e c’è chi ha fede, come Hassani; è una lunga lotta, 
persino al di là del tempo, ma  alla fine il risultato sarà vincente. 
Renzo Ronca – agosto 2008 
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Cap. 1 

 

Il Consiglio dello Spazio dopo quei fatti decise di mandare un osservatore su Uttermost. Fu scelto 
l’intendente Hassani, non tanto perché migliore di altri, quanto perché stava creando problemi al 

Progetto. 

I pochi umani rimasti avevano scarse possibilità di incontrarsi ed i rapporti, a livello virtuale, erano 
tenuti da sistemi operativi molto complessi con programmi appositamente elaborati.  

L’ingresso nella stanza di un grande ufficiale era un evento eccezionale; uno di quelli che ti capitano 
quando hai combinato qualcosa di grosso. 

 

-Si sieda intendente….. intendente… – non gli veniva il nome 

-Hassani signore- gli suggerì l’uomo 

-Si Hassani… si sieda…  lei sa perché è stato chiamato qui?- 

-Non proprio… immagino per qualche incomprensione… – 

-Indirettamente…- 

L’ufficiale, in piedi vicino la finestra, guardava distrattamente fuori, ma si capiva che dentro aveva 
altri pensieri. Dopo qualche istante fece un mezzo sospiro e continuò rapidamente, girandosi verso 
l’uomo che intanto si era seduto: 

-… senta, ho letto il suo dossier, sia quello generale che quello riservato; le dico subito che lei sta 
sulle scatole a parecchie persone per la sua indisponenza! - 

-Ecco io…- 

-Non mi interrompa per favore, approfitti di questo incontro per imparare. Ascolti con attenzione!- 

L’ufficiale era fermo e deciso come tutti i militari, ma a differenza dei burocrati, almeno questi non 
erano ipocriti ed arrivavano subito al sodo. L’uomo restò in silenzio, ascoltando. 

Sedendosi dietro al scrivania l’ammiraglio proseguì: 

-Non le nascondo che per molti l’incarico che sto per darle suonerà come una giusta punizione nei 

suoi confronti e forse è così, ma a me interessa poco; io ho bisogno di un nome per un incarico e i 

computer del comando mi hanno fornito il suo; questo per me è sufficiente. Ha capito fin qui?-  

-Si… insomma… - 

-Lei intendente…..- stavolta aprì il fascicolo e messi gli occhiali continuò: -..Hassani si…   non va 

d’accordo con nessuno, pur avendo ottenuto la possibilità del matrimonio 

non ha legami in quanto la sua famiglia si è sfasciata, sua moglie si è risposata, i suoi figli non 

vogliono più saperne, non ha un’età per iniziare la carriera e nemmeno quella per chiuderla… non ha 

altri parenti prossimi…. però ha una discreta esperienza nel settore esplorativo riguardo al Progetto, 

vero…?- 

L’uomo stava per rispondere ma capì subito che l’ufficiale parlava come tra sé, per cui rimase in 

silenzio mentre l’altro riprese: 

-… risiede al campo, nell’alloggio che le è stato assegnato… fa lunghe passeggiate… pare sia molto 

scontento della vita e del lavoro, vero…?  Il suo quadro psicologico indica un possibile pericolo per il 

lavoro in equipe… Bene… per me è sufficiente!- 

l’ufficiale chiuse il fascicolo guardò direttamente l’uomo che aveva davanti poi disse puntando 

l’indice su di lui: 
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-Hassani la mando per tre mesi in un’altra zona! Niente paura, è un lavoro riposante ed al ritorno 

starà meglio di prima, e… più calmo. Ha capito bene?- 

Tutto sommato si aspettava di peggio. In fondo un bel viaggetto e tre mesi di vacanza non erano 

una punizione. 

-Si ammiraglio. E posso sapere dove….- 

-Certamente! E’ una striscia periferica della galassia…. aspetti… - prese un foglio e proseguì -.. 

galassia ny16hh712… ad Ut, Uttermost per essere precisi; in pratica è l’ultima frontiera nella zona 

est. Dovrà fare delle osservazioni di tipo scientifico su certi campi magnetici e poi riferire. Ha capito 

fin qui?- 

-Scusi ammiraglio, ma non è già automatizzato questo servizio?- 

-Certamente, ma in quella zona le apparecchiature elettroniche non sembrano funzionare bene con i 

robot; occorre un umano che controlli di persona e riferisca. Per i  dettagli le saranno comunicati 

dalla segreteria. Ha capito tutto?- 

“Già” pensò l’uomo “altro che vacanza! Mi mandate al confino, maledetti, altroché se ho capito!” 

-Si ammiraglio. Grazie- 
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Cap. 2 

 

Non c’erano stazioni di trasporto veloce su Uttermost; nessuna compagnia privata infatti si 

assumeva il costo delle super-linee senza almeno un guadagno turistico e quel lontano pianeta era 
davvero senza attrattive. Hassani fu dunque depositato nel pianeta più vicino, pieno di ghiaccio e di 
nebbia. L’addetto della stazione era un annoiato militare che stava per finire il suo turno; gli diede 
una registrazione e senza tanti complimenti gli indicò una stanzetta con un visore, poi abbozzando 
un gesto di saluto lo lasciò. 

Meglio così, Hassani non aveva certo voglia di parlare. Introdusse la capsula nel visore e cercò di 

memorizzare le istruzioni per arrivare su “Ut”, chiamavano così Uttermost, per abbreviare. Salvato 

tutto sul suo PMC, mini computer personale (come una medaglia ovale appesa al collo), indossò la 

tuta tradizionale ed entrò nella navetta. Attivò il lettore del computer di bordo che subito lesse i dati 

del PMC e si predispose alla partenza. Il monitor frontale gli indicava i passaggi da compiere che 

erano trasmessi con voce femminile incolore. Si stava posizionando per il viaggio tradizionale in una 

comoda poltrona dove sarebbe rimasto per circa sei ore in stato di semicoscienza, ma  la procedura 

si interruppe e comparve un messaggio:  

-attenzione, modifica imprevista del protocollo di partenza. Nuovo calcolo partenza: tra 15 minuti- 

L’uomo si chiese come mai questa fermata; già era seccante percorrere distanze coi metodi 

tradizionali antichi senza gli automatismi dei moderni propulsori veloci, ora anche i ritardi! 

Dopo una decina di minuti si aprì il portello e vide di sfuggita una persona con la tuta come la sua 

entrare nella parte posteriore della navetta. Chissà se era eraniano come lui. Appena letti i dati del 

secondo PMC il computer di bordo riprese il conteggio per la partenza. Hassani si abbandonò a quella 

specie di sonno indotto. Non era male, almeno non pensavi per qualche ora; ecco la soffice 

nebbiolina grigiochiara…  ma si, al diavolo tutti…. 

 

Le sei ore di semi-ibernazione corrispondevano a sei giorni eraniani. Quando l’uomo riaprì gli occhi 

era ancora nello spazio e le procedure di avvicinamento orbitali ad Ut erano quasi terminate. Non 

distingueva bene il pianeta fuori dall’oblò; sembrava tutto molto buio. 

Dopo pochi minuti era nel piccolo spazioporto. Le comunicazioni audio-video procedevano 

regolarmente dandogli indicazioni sulla prassi che doveva effettuare prima di uscire. L’uomo seguiva 

le indicazioni dei computer in maniera passiva, stancamente, lentamente, come la maggior parte 

degli umani.  

 

Dopo le guerre del 33 sopravvissero pochi umani su Erania che si trovarono ad ereditare una 

enorme quantità di sofisticate apparecchiature dal grande potenziale. Per evitare l’estinzione della 

specie si decisero a programmarle in modo tale da prevenire il più possibile il nascere di conflitti 

interni ed esterni, mettendo come priorità la salute fisica e psicologica degli umani.  

Tutte le persone dal concepimento alla morte erano costantemente seguite da apparecchiature 

specifiche, coordinate da sistemi centrali sotterranei, che regolavano l’attività umana in ogni 

momento: dalla scelta delle scuole, al lavoro, alla eventuale famiglia, fino alla fine, quando ti 

conducono alla stanza del “dolce sonno”. 

Era più di un secolo che il sistema andava avanti e sembrava funzionare.  
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Il lavoro principale degli eraniani era quello di tenere sotto controllo e possibilmente migliorare gli 

innumerevoli software che regolarizzavano l’interno del pianeta Erania e il controllo dei rapporti 

all’esterno, con gli altri umani dell’universo. Hassani occupava un piccolo incarico in quest’ultimo 

settore. 

 

Da circa un secolo il sistema di Erania andava avanti e sembrava reggere bene: gli umani non si 

distruggevano più tra loro, ogni forma di disaccordo, di polemica o di  possibile aggressività veniva 

sondata ed attivava immediatamente misure come quelle prese verso Hassani. La cosa strana è che 

stavolta c’era stato un incontro diretto con un altro umano…  ed un ammiraglio della divisione 

“spazio” per giunta.  

 

Il portello si aprì e l’uomo fu invitato a scendere per le normali procedure di sbarco. Mentre usciva 

notò che il secondo portello era rimasto chiuso. Chissà se ancora c’era il secondo viaggiatore. 

 

Gli eraniani non avevano molto desiderio di socializzare. La solitudine per loro era diventata un 

normale stile di vita. Una vita protetta ed organizzata nei minimi dettagli che nell’insieme veniva 

chiamata Progetto. Da circa 70 anni i matrimoni spontanei erano quasi spariti e gli ingegneri 

avevano dovuto programmare il formarsi di famiglie-tipo nei nuovi software. Nel tentativo di 

ripopolare Erania il Progetto selezionava e manipolava geneticamente i nascituri in modo da avere 

molte più femmine che maschi ed a queste veniva consigliato di formare almeno due nuclei familiari, 

con maschi diversi in luoghi diversi. 

Purtroppo però, nonostante tutti si impegnassero per favorire il Progetto, le cose miglioravano di 

poco. Le nuove nascite erano poche e di queste, solo il 30% riusciva a raggiungere la maggiore età. 

Gli umani di Erania, che su tutto il grande pianeta non arrivavano al milione, erano così abituati e 

rassegnati a seguire il programma personale dal proprio PMC, che erano diventati passivi, lenti, 

svogliati e di cattivo umore. I pochissimi incontri diretti con gli altri umani avevano modificato il loro 

carattere, una volta socievole, rendendolo isolato, cupo, passivo, irritabile, infastidito ed intimidito 

dal proprio simile. Pur non esistendo più gravi malattie fisiche, erano sempre di più quelli che 

chiedevano in anticipo di essere posti nel “dolce sonno”. I Programmatori di Stato, l’elite che 

governava Erania, erano davvero preoccupati per il futuro e la sopravvivenza del loro mondo. 

 

 

Mentre l’uomo stava per entrare nel laboratorio, il suo PMC lo avvisò di aspettare.  

I sistemi dei mini computer personali, che si portavano appesi al collo, erano piuttosto complessi ed 

univano informazioni in entrata ed in uscita sempre in linea con il server centrale del Progetto, su 

Erania. Erano dei piccoli tutor per ogni evenienza e possedevano anche le nozioni di potentissimi 

navigatori interstellari unite al programma di lavoro; per cui l’unità centrale vedendo ciò che stavi 

facendo in relazione a quello che avresti dovuto fare, ti avvisava e ti indicava la correzione giusta. 

Nati per proteggere meglio l’uomo in caso di pericolo, erano diventati l’appoggio obbligato e 

l’indicazione per ogni piccola incombenza di ogni genere. Sai quei genitori che in ogni istante ti 

dicono sempre no, fai così…  no, fai cosà? I loro figli non diventano alienati o ribelli? Ecco, alla fine i 
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figli di Erania, un po’ per pigrizia, un po’ perché demotivati, erano diventati tutti come macchine 

guidate da altre macchine; una perfetta società silenziosa di umani che vivevano come fossero già 

morti, ma in simbiosi con efficienti programmi informatici che si rinnovavano continuamente. 

 

Hassani aspettò. 

 

Vide che il secondo portello era aperto e ne usciva il passeggero. I due rimasero in piedi su una 

specie di marciapiedi allineato con l’apertura della nave, distanti  una ventina di metri l’uno 

dall’altro. Difficile dire se dietro lo schermo scuro del casco i due si guardassero, comunque non 

fecero alcun cenno di saluto. 

 

I due rimasero immobili anche quando la navetta scivolò via silenziosa per entrare nell’hangar alla 

loro destra; non era ancora sparita del tutto che dalla loro sinistra veniva trascinata come su un 

nastro una nuova capsula. Beh, nuova per modo di dire…. Hassani notò subito il modello obsoleto, di 

quelli con i comandi a mano. 

Si illuminò il primo PMC di Hassani che entrò nella capsula; si illuminò anche il secondo della 

misteriosa persona che lo seguì. 

I due erano seduti accanto in uno spazio più ristretto; secondo le procedure, appena chiusi i portelli 

si tolsero i caschi e si guardarono per la prima volta. 

 

Antigone osservò senza emozione quell’umano senza più il casco; sembrava sorpreso di vedere una 

femmina. Gli fece un gesto di saluto con il capo a cui l’altro rispose di riflesso. Non parole, non 

sorrisi. “Bene” pensò Antigone “meglio così, non l’avrei sopportato un chiacchierone”. 

 

I due dovettero subito concentrarsi sui comandi della capsula, stavano comparendo sul monitor di 

pilotaggio i comandi della unità centrale di Erania:   

 

“Al comandante Antigone Lasier - all’analista dati Martino Hassani - Causa difficoltà tecniche 

sconosciute prossimità Utternost necessario uso apparecchiature manuali. Seguire procedure 

standard. Rotta luna XFA12. Coordinate….” 

 

“Niente automatico… una donna militare superiore dall’aria fin troppo severa… vado al confine per 

chissà quanto tempo… peggio di così… “ Hassani osservava di sottecchi i movimenti di Antigone che, 

senza fretta ma con molta precisione, si preparava al decollo. 

 

-Indossa il casco.- 
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Il comando della donna nella sua cuffia lo fece sussultare. Era una voce calma ma piuttosto decisa. 

Lo indossarono insieme. 

 

Terminate le procedure non restava che partire, ma Antigone si fermò e si volse verso il suo 

compagno dicendo: 

-Ascolta analista dati… non so quanto durerà questa missione; la cosa non è entusiasmante per 

nessuno dei due immagino, ma se ti va direi di essere pratici ed andare d’accordo “da subito” per 

“defoult”, impostando tutto sulla semplicità senza troppe formalità. Se invece non sei d’accordo 

torniamo subito ai rapporti formali, mi chiamerai comandante e diremo lo stretto indispensabile. 

Allora, come devo chiamarti? “Analista dati” o uso il nome?- 

-Il nome va bene. Hassani. Hassani va bene, grazie. Ed io come posso chiamarti?- 

-Antigone è ok- 

-OK- 

 

Il comandante Antigone era una donna energica e volitiva, ma anche calma, attenta e misurata. Era 

contenta che si erano subito capiti “forse” pensò “questo schifo di missione non mi procurerà altri 

fastidi” 

-Bene, ascolta Hassani…  vedi questi indicatori?- 

Né la voce né i modi del comandante sembravano sgradevoli; l’uomo avvertiva una pacata sicurezza 

nei toni, con un che di paziente e forse di protettivo nei suoi confronti…  forse l’avevano scelta per 

l’esperienza come pilota nei comandi manuali, per accompagnarlo sulla luna di Ut e poi sarebbe 

tornata indietro… 

-Si, li vedo- 

-OK, sono  misuratori di campo gravitazionale.. durante il viaggio per Luna 12 li dovrai tenere 

sempre d’occhio ed avvisarmi se i valori cambiano. Pare che da queste parti siano andate in tilt 

alcune stazioni avanzate e quelli del Progetto pensano che possa dipendere da emissioni 

gravitazionale sconosciute. Ecco.. vedi? Adesso sono su zero centrale che è il nostro standard… ve 

ne sono di diversi tipi e colori che misurano vari tipi di radiazioni….. sono una ventina, vedi? Sei 

pratico delle scale di Krugher? – 

-Abbastanza…- 

-Ok allora controlla fino a che arriviamo, che tutto sia nella normalità, va bene?- 

-Si va bene. Scusa.. sarà un viaggio breve fino alla luna di Ut, vero?- 

-Teoricamente si, ma con i propulsori tradizionali andremo lentissimi, per cui ci vorrà un po’ di 

pazienza…  38 ore  e 15 per l’esattezza- 

-Ah.- 

-Coraggio prima partiamo prima arriviamo, sei pronto? Allacciati alla poltrona.. andiamo!- 

 



 

187 

 

Cap. 3 

 

Erano nell’orbita di Ut da qualche minuto. Antigone era stata abilissima; poche correzioni, nessuno 

scossone… un’ultima impostazione con cui regolò la capsula in linea retta per Luna 12, poi si rilassò 

osservando la strumentazione…. Quando si voltò verso Hassani lui al prevenne: 

-Qui tutto bene. Nessuna variazione- 

 

A circa metà strada tra Ut e Luna12 il loro silenzio semiaddormentato fu bruscamente interrotto da 

una comunicazione urgente: 

-ATTENZIONE! STATE PER ENTRARE NELLA ZONA FUORI DAL CONTROLLO DEL PROGETTO - 

POTREBBERO INTERROMPERSI LE COMUNICAZIONI CON ERANIA – PROSEGUIRE COME DA ORDINI 

IMPARTITI – RELAZIONARE APPENA POSSIBILE- 

 

-Bene- commentò Antigone –Ora iniziamo sul serio la missione; occhio ai tuoi sensori Hassani!- 

-Si capit cioè si Antigone- balbettò Hassani 

-Rilassati uomo… non sono poi così cattiva- sdrammatizzò Antigone con un sorriso  

-..a proposito ragazzo dimmi, ma tu come mai sei qui? Che hai combinato? Non mi dire che è un 

caso perché non ci credo!- 

-Eh si ragazzo… magari! Mi sa che sono più vecchio di te… Scusa se parlo poco è che non sono 

abituato, sai che su  Erania non c’è molta occasione….  No non è stato un caso. Non andavo 

d’accordo con alcuni del Progetto… - 

Antigone quando ascoltava era attentissima ed aveva uno sguardo penetrante che sembrava 

assorbire non solo le parole, ma ogni più piccola inflessione ed emozione. I suoi occhi neri erano così 

assorti e concentrati che l’uomo si sentì a disagio e tacque, guardando altrove. 

-Mmm si, me l’immaginavo…- mentre la donna parlava il suo viso si animava e lo sguardo rivolto ora 

qui ora lì, diventava mobile e vivacissimo. -..anch’io in effetti sono stata punita perché in disaccordo 

con alcuni punti del Progetto. Sai fino a pochi giorni fa ero il n.2 del distaccamento Orion della flotta 

spaziale.. ed ora eccomi qui a pilotare questo barattolo a pedali… eh, che ci vuoi fare… ci sono anche 

dei lati positivi: per esempio per qualche mese non sentirò più tante fesserie!- 

-Come qualche mese?- disse sorpreso l’uomo –pensavo che mi avresti solo accompagnato al confino 

e poi saresti tornata indietro! Allora rimani anche tu?- 

-Certo che rimango, ragazzo! Chi guida le macchinette se no? Sei contento o volevi stare solo?- 

Hassani non era abituato a tanta spontaneità ed aveva bisogno di più tempo per rispondere 

-Solo?…. no, penso di no….  Penso che va bene….- 

Guardò per la prima volta con più calma il suo capitano donna, una bella donna in fondo che stava 

sorridendo divertita per il suo disagio. Di riflesso sorrise pure lui e pensò “si, penso che vada bene 

così”. 
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Antigone con dito indice puntato su di lui gli indicò qualcosa; l’uomo si spaventò guardandosi 

rapidamente addosso, poi lei girando la mano indicò anche se stessa… sul petto… collana.. PMC! Si 

ecco che voleva dire! I loro PMC appesi al collo cambiarono di colore alcune volte e poi si spensero 

definitivamente. 

-Bene- disse la donna –Ora si che siamo soli.. soooli nello spazio… in una zona di frontieeera… - 

Antigone parlava con enfasi come si fa coi bambini -.. con effetti magnetici strani alle maaacchine… 

senza più nessuno a dirci come faaare…. Sei solo con una capitana che magari è straaana…. forse 

aliena….. vicino a dei fatti spaventooosi…. terribili….. chissà se ce la farà questa naveeeetta…… 

BOOOM!- 

Hassani saltò sulla poltrona –Ma insomma Antigone! La smetti? Ti stai divertendo?- 

-Scusa uomo, eh eh… si un poco si, ti sto prendendo in giro, sembri così intimidito! Come le reclute 

al primo volo!-  Poi girando sulla poltrona e tornando ai comandi aggiunse –Dai, su, tra poco siamo 

su Luna 12!- 

 

 

Luna 12 era il più lontano tra tutti i satelliti di Ut -dodici appunto- tutti impraticabili, desertici, quasi 

privi di luce, dalle temperature impossibili. Il satellite era anche il luogo più lontano da Erania; 

l’estremo confine dello spazio allora conosciuto. Nel tentativo di esplorazione e di arricchimento 

energetico erano stati mandati sistemi robotizzati a costruire basi avanzate e di collegamento in 

rete. Nell’ultimo anno però tutto si era fermato apparentemente senza motivo. Le apparecchiature 

non davano più segnali di alcun genere. 

 

I due erano scesi dalla navicella ed erano passati negli alloggi dell’avamposto. All’interno della 

cupola la schermatura permetteva una discreta funzionalità delle apparecchiature. 

Antigone controllò subito attentamente il sistema di produzione ossigeno, fece dei rapidi test e poi 

disse: 

-Questo per lo meno è  a posto. Possiamo togliere i caschi ed indossare tute leggere. Prendi quella 

stanza sarà il tuo alloggio, io prenderò questa qui. A dopo- 

 

Hassani arrivò per primo e si mise seduto guardandosi attorno.  

Gli avamposti erano costruiti tutti allo stesso modo con un certo criterio. Ogni insediamento su 

qualsiasi pianeta o parte dello spazio controllato da Erania aveva uno standard identico nelle 

disposizione delle apparecchiature e delle sale, in modo da facilitare ogni operazione. Accorgimenti 

come questo avevano favorito non poco la colonizzazione iniziale dello spazio da parte degli eraniani. 

Vi era una saletta comune con copertura trasparente vicino al punto  di attracco e poi si poteva 

procedere a ventaglio tutte le altre stanze e laboratori. 
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Antigone arrivò subito dopo con passo deciso e sorridente. –Mi ci voleva proprio questa rinfrescata! 

Hai visto le camere nuove nuove? Penso che siamo i primi ad usarle!- 

La donna indossava una tuta di tessuto speciale per gli interni; poteva avere una trentina d’anni. 

“Un po’ troppo giovane per il ruolo che ricopriva nella flotta” pensò Hassani. 

Anche lei lo osservò rapidamente poi sedendosi gli disse:  

-Mmm, sai ti facevo più giovane, spero non te ne abbia a male-  

-No, figurati…- 

-Che ne dici Hassani se facciamo conoscenza prima di metterci al lavoro?- 

-D’accordo- 

-Tu hai domande da fare? Parla liberamente uomo!- 

-Ecco.. di solito noi eraniani non siamo così socievoli e di buon umore… ti trovo come dire… un po’ 

strana, diciamo diversa dalla norma… non dico che non vada bene.. è che sei molto diretta e 

questo… a questo, mi devo ancora abituare….- 

-Ti capisco, ti ho spaventato vero?- 

-No, è che…- 

-Si ti ho spaventato e sei sulla difensiva, ma ti capisco. E’ vero tutti gli eraniani sono più cupi e 

silenziosi, ma è proprio per una diversità in fondo che mi hanno mandato qui. Diciamo che non sono 

molto “plasmabile” e odio fare quello che fanno tutti, come seguire quello che mi dice una stupida 

macchinetta!- 

-Ssst se ti sentono interverranno..- 

-Ma dai! Non vedi che i nostri PMC sono spenti? Qui siamo come in una splendida gabbia dorata 

isolatissima da tutto e da tutti. Ciò che diciamo non può oltrepassare queste mura di xelinite; quindi 

non aver paura e siamo sinceri una volta tanto! Io per loro sono una “sovversiva”: non ne posso più 

di essere monitorata persino quando vado al bagno! Non li ascolto più ed è per questo che mi hanno 

tolto ogni comando e sono qui. Tu invece, “intendente”?- 

-Beh, in una forma meno “impetuosa” di te, ma anch’io non amo molto il Progetto che ti sta sempre 

addosso addosso. Forse era nato bene, per fini utili e protettivi, ma adesso ci prende l’anima!- 

-Ehi! Aspetta aspetta! Sai che non sei male? Non mi dire che hai messo in uso il cervello anche tu! Il 

Progetto secondo me ha oggi proprio questa direttiva: asservire e distruggere il cervello degli umani 

per mettere al loro posto una nuova forma di vita.- 

-Che forma di vita? Robotizzata?- 

-Anche! Ma credo ci sia di più…. Senti, hai detto “anima”?- 

-Si- 

Hassani sulla scia della spontaneità di Antigone si era lasciato scappare una indicazione pericolosa. 

-Sei di quelli che credono?- 
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-Si- 

-Mm.. beh un giorno me lo spiegherai… avremo molto tempo per parlare… io non sono contro, ma 

non capisco perché uno si dovrebbe liberare dal Progetto e poi schiavizzarsi dentro una Società 

religiosa- 

-Hai ragione, ma è un errore comune quello di confondere Dio con la Società religiosa eraniana.  

Sono cose diverse- 

-E perché diverse? – 

-Perché le Società religiose vengono fatte dagli umani e gestite dai loro caratteri; anche se parlano 

di Dio, la fiducia nelle Società è una cosa completamente diversa dalla fiducia in Dio. Le Società tra 

l’altro sono quasi tutte inserite nel Progetto.- 

-Mm.. ora mi piace di più quello che dici… senti Hassani ti hanno mandato qui perché sei uno 

“spirituale”?- 

-Si- 

-Fanatico?- 

-No, no!- 

-Meno male se no chi ti avrebbe sopportato?- 

Antigone dirigeva la conversazione e sembrava a suo agio in ogni cosa. De resto le donne eraniane 

erano di gran lunga più intraprendenti dei pochi uomini rimasti.  

Parlarono ancora a lungo delle loro situazioni personali e delle loro idee finché un bagliore 

improvviso li fece sobbalzare. 

 

Si fermarono di colpo osservando il soffitto trasparente tornato subito scuro. 

-Che è stato?- domandò Hassani visibilmente preoccupato 

-Di preciso non lo so…. – rispose Antigone riflettendo -… ma mi avevano informata di possibili 

scambi energia magnetica… ci sono delle forze magnetiche, sembra, in questa zona; imprevedibili e 

piuttosto potenti. Controlliamo che tutto funzioni…. Guarda… qui vicino c’è un controller generale, 

vedi?  Non segna variazioni di rilievo… deve essere stata come una carica elettrostatica… - 

La donna si mise in piedi e si avviò decisa verso il laboratorio continuando -… e comunque siamo 

stati mandati qui anche per questo. Capire di che si tratta e poi riferire.- 

-Riferire a chi?- domandò l’uomo seguendola 

-Già… a chi… ad ogni modo prima scopriamo le cause e poi vedremo cosa fare- 
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Cap. 4 

 

Passavano i giorni e i due erano diventati amici mentre con serietà e costanza proseguivano i test 

sull’ambiente. 

L’avamposto Luna 12 era come un sottile cuneo inserito in uno spazio che di fatto sfuggiva alle 

analisi; come una pallina di vetro con due formichine dentro in un fluttuante deserto nero.. come se 

lo spazio davanti a loro, pur proseguendo non permettesse di essere monitorato.  Si capiva che non 

era finito perché da quella parte arrivava una fortissima fonte energetica; eppure sugli strumenti 

dava l’impressione di essere come finito, perché insondabile. 

 

Ogni due o tre giorni i due facevano il punto delle analisi che registravano ordinatamente su dei 

contenitori simili ai loro PMC, ormai inutili. 

-Allora a che punto sei con quel sondaggio Hassani?- 

-Buono… si buono…  direi di tralasciare il resto e concentrarci solo sull’ultima tipologia di spettro 

selettivo. Evidenziandola ed isolandola posso ormai disegnare come una specie di mappa di questa 

ombra magnetica che ci circonda… ecco… queste sono alcune copie che ho stampato… guarda le 

date… vedi questo tondino qui siamo noi… questo alone giallognolo è l’energia in cui siamo sempre 

più immersi…- 

-Come sempre più?- 

-Si, pare che stia aumentando… vedi questa è dell’inizio e questa è di oggi… pare che anche Luna 11 

stia per entrare nelle stesse nostre condizioni.- 

-mmm preoccupante…. Ma cos’è, una nube che si mangia le nostre trasmissioni?- 

-non è semplice da dire… io un’idea personale me la sono fatta, però non so se…- 

-Dai parla uomo!- 

-Ecco… più che una nube qualsiasi nel nostro sistema, sembra uno spazio diverso… come se fossimo 

due spazi diversi…. Secondo me siamo in una zona di confine incerta tra un sistema ed un altro….- 

-Come vicini ad un buco nero?- 

-Brava, la logica è quella, ma non è un semplice buco nero perché assorbirebbe energia, mentre 

questo invece la diffonde…  data la vastità del fenomeno penso proprio che siamo come alla fine 

dell’universo, accanto probabilmente ad altro universo…. O per meglio dire un universo unico che 

comprende più concetti di spazio- 

-Uno spazio che penetra il nostro?- 

-Si. O viceversa… potrebbe anche essere il nostro, in espansione, che si sta “allargando” nell’altro….- 

 

I due rimasero in silenzio, pensando. 
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Poi Antigone disse: -Concordo con la tua ipotesi, sei molto bravo. Ora sarebbe nostro dovere 

comunicare il tutto al comando del Progetto- 

L’uomo non aggiunse nulla e rimasero ancora in silenzio. Poi la donna si alzò e con un gesto di 

saluto andò a dormire rimuginando sul da farsi. 

 

Antigone si rigirava agitata nel suo lettino. Lei era il capitano della piccola missione su Luna 12 ed 

era combattuta tra il dovere e la ragione. Il suo ruolo la obbligava a comunicare le loro scoperte alla 

base del Progetto su Erania, d’altra parte la nebuolosità del Progetto stesso ed il suo disaccordo di 

fondo la spingevano a continuare autonomamente senza avvisare nessuno. Tuttavia fino a  quando 

avrebbe potuto non trasmettere ai dirigenti eraniani, una civiltà basata proprio sulle comunicazioni? 

Avrebbero mandato degli altri, questa volta fedelissimi al Progetto, e l’avrebbero isolata nei domicili 

forzati per sempre. Ma comunicare in quell’isolamento era impossibile, mandare sonde non dava 

garanzie… ci voleva qualcuno per comandare manualmente la navicella…  l’unica qualificata era lei. 

Si. Non c’era altra soluzione. Domattina sarebbe partita. 

Ma cos’era questo sottile dispiacere? Forse perché lasciava Hassani da solo?  Simpatia? No che 

andava a pensare! Era perché gli uomini da soli non se la sanno cavare in caso di imprevisti, tutto 

qui. Una normale preoccupazione dovuta alla responsabilità della missione. 

E poi sarebbe tornata presto. 

 

Hassani già parlava poco, ma quella mattina vedendo il suo capitano in tuta esterna rimase 

completamente muto.  

Come al solito fu lei a parlare: 

-Hassani ho deciso di andare sulla base di Luna 10, lì posso spedire un messaggio al Progetto- 

L’uomo annuì. 

-Sono il capitano. Questo è il mio dovere.- Aggiunse Antigone in tono materno -..ma farò presto, 

domani sarò di ritorno. Ragazzo, non combinare guai senza di me, ok?- Gli passò velocemente la 

mano sulla guancia e si incamminò verso l’hangar. 

Hassani la osservava camminare di spalle; il suo capitano… una bella donna col casco sotto il 

braccio, decisa energica, ma anche femminile e premurosa… si toccò la guancia. Era la prima volta 

nella sua vita che gli dispiaceva restare solo. Sarà una sindrome che viene ai compagni nello 

spazio… una specie di abitudine, certamente. 

Antigone senza voltarsi, mentre stava per passare nella porta scorrevole, sollevò la mano destra 

l’aprì e la chiuse un paio di volte come per fare “ciao!” poi la porta si richiuse. 

Un gesto che suo malgrado lo colpì di felicità e malinconia insieme.  

“Stai attenta capitano!” pensò “e torna presto” 

 

 



 

193 

 

Cap. 5 

 

Antigone appena passato Luna 11 sentì la vibrazione al suo PMC.  

“Eccomi di nuovo in rete….” pensò senza entusiasmo “…come uno stupido pesciolino… ora dovrò 

pensare ad un messaggio sintetico senza troppe chiacchiere…  forse non è necessario fermarmi su 

Luna 10… comunico e torno… “ 

-Benvenuto on line capitano Antigone Lasier. Relazione prego!- disse nel casco una voce femminile 

impersonale. Rispose con il linguaggio breve di comunicazione standard: -Confermo impossibilità 

comunicazione radio in Luna 12. Analisi condotte da intendente Hassani portano ipotesi incremento 

progressivo del fenomeno in direzione centro di Ut. Natura fenomeno sconosc. Composizione energia 

sconosc ma molto potente. Schermature basi lunari di Ut ottimale. Attendo ordini- 

-Ipotesi espansione fenomeno nella vostra zona già ipotizz dal Progetto. Vostra conferma utile. 

Trasmettere ora dettaglio dati registrazione.- 

Antigone collegò la capsula con le registrazioni giornaliere che furono memorizzate ed analizzate in 

tempo reale dal comando. La loro velocità di risposta sorprendeva sempre gli umani: 

 

-Ricevuto.  Trasmissione nuovi ordini dal Progetto: 1: continuare analisi forma energia sconosciuta; 

2: tentare tutte possibili strade per analizzare e neutralizzare energia sconosciuta e riattivare in 

Luna 12 trasmissione dati con Erania; 3: relazionare ancora entro 30 giorni; 4: in caso di aumento 

energia sup al 70% scala protezione DLS spedire giornalmente capsule registrazione  Fine ordini. 

Potete rientrare su Luna12 capitano.- 

Un improvvisa idea attraversò la mente di Antigone mentre trasmetteva:  

–Ricevuto Comando. Eseguo- 

 

Uscì dall’orbita di Luna 10 e digitò le coordinate di ritorno osservando con una certa attenzione il 

colore del suo PMC; sapeva infatti che presto il trasmettitore si sarebbe disconnesso da Erania e la 

sua navicella sarebbe entrata come nella nebbia….    

 

Passarono nemmeno due ore ed ecco che in effetti il PMC si spense. “libera finalmente!” pensò. 

Subito modificò la rotta e si diresse alla stazioncina di Luna 11. 

Come su Luna 12 anche qui le trasmissione automatiche radio esterne erano inesistenti per cui 

attivò l’ancoraggio meccanico al contatto della navicella con la stazione. Appena scesa entrò nel 

laboratorio ed avviò rapidamente il computer principale…. 

 

 

Hassani sentendo l’arrivo della navicella guardò l’orologio, erano passate 30 ore dalla partenza di 

Antigone ed era contento di rivederla. Mentre l’aspettava nella saletta d’ingresso osservava 

l’atterraggio dagli oblò per quel poco che poteva vedere in quel cielo scuro; il termometro esterno 
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che segnava –40; che luogo inospitale…  però tutto sommato era meno solo qui con lei, che nella 

sua abitazione, dov’era prima. Con le poche persone del Progetto scambiava dieci parole al mese, 

forse anche meno… qui aveva preso piacere a parlare con lei e dietro la sua spinta si risvegliava 

anche in lui l’interesse per la vita e per il futuro. “Chissà quelli del comando che le hanno detto… “, 

pensava osservando l’apertura dei portelli:  “non è che la trasferiranno… spero proprio di no..” 

Antigone entrò a passo svelto con ancora il casco sulla testa, e vedendolo lo salutò con la mano, poi 

si tolse il casco e per la prima volta Hassani notò i suoi capelli  morbidi ed il suo viso ridente… “Ehi! 

Che mi sta succedendo!” pensò, “è il tuo capitano, scemo! Stai al tuo posto!” si disse, ma andò 

verso di lei contento. 

-Ciao!- lo prevenne lei salutandolo con una pacca sulla spalla –Come sei stato senza il capitano? 

Bene?- 

-Neanche mi ero accorto che non c’eri..- 

-Che bugiardo!  No davvero, dai… tutto a posto? Nessuna novità? Quelle radiazioni sono costanti?- 

-No, sono aumentate, ed anche i lampi di energia attorno alla stazione sono aumentati…- 

-Me l’immaginavo… andiamo in laboratorio…- 

-Senti capitano… che hanno detto al comando?- 

-Di continuare la missione, i tuoi dati andavano bene…- 

-Si ma tu… dico… -  si schiarì la gola -..resterai qui?- 

Mentre lo precedeva Antigone fece un sorrisetto ma senza farsene accorgere. 

Hassani riprese come per aggiustare il discorso:  -…come capitano dico… come pilota sarebbe utile… 

infatti che..  se ci sarà bisogno forse di prendere decisioni ed io da solo…- 

-Si per ora sembra che resterò…. stai tranquillo…- Antigone continuò a sorridere  

In effetti i lampi erano sempre più frequenti squarciando il cielo nero. Nessun rumore, solo i sensori 

si spostavano sempre più verso il fondo-scala. Antigone da qualche giorno era assorta nella lettura 

dei dati che Hassani elaborava. Sembrava preoccupata. 

-Sei pensierosa ultimamente…- le domandò 

-Si… un po’…..- 

-Posso sapere?- 

-Non ne sono ancora sicura…. magari dico una sciocchezza… non ti vorrei allarmare… voi uomini 

siete così emotivi…- 

Era vero. Gli uomini eraniani, salvo qualche rara eccezione, non brillavano per autonomia e sicurezza 

di sé. Le donne da tempo avevano assunto un ruolo psicologicamente più virile, diventando sempre 

più attive-protettive.  

-Beh prova… mi piacerebbe sapere… - insisté Hassani 

-Ok. Questa stazione si comporta come una nave che sta viaggiando in uno spazio sempre più denso 

e carico di energia. Per ora siamo schermati ma non sappiamo nulla di ciò che troveremo ed ho 
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l’impressione che anche quelli del comando vadano per tentativi teorici…. Credo che noi siamo come 

delle cavie per loro… Non ti vorrei spaventare ma il carico di energia prima o poi sarà insostenibile 

per i nostri schermi…- 

-Si, questo lo capivo anche da solo….  Immagino ci sia un piano per salvarci… il Progetto ci avrà 

pensato.- 

-Il progetto ci ordina di restare.- 

L’uomo rimase sorpreso –Come… come sarebbe?- 

-A loro interessano i dati di questa cosa che sta succedendo qui e i computer non li possono 

elaborare da soli perché questo supemagnetismo li bloccherebbe; hanno bisogno di noi. Qui!- 

Antigone indicò il pavimento e continuò : -Non ce ne possiamo andare! Né tu né io. Da quello che mi 

pare di capire ci lasceranno qui per trasmettere sino a alla fine.- 

-Ma moriremo!- Hassani era sconvolto 

-Forse…  -  

La donna lo guardò e decise di fidarsi aggiungendo con un sorrisino furbetto: -..ma non è detto….- 

-Che vuoi dire?- 

-Ho in mente una certa idea….- 

-Che idea?- 

-Un’idea che forse ci salverà…- 

-Insomma Antigone! Vuoi parlare per favore?- 

Antigone divenne seria lo guardò si sedette comoda come per cominciare una lunga chiacchierata e 

poi gli disse: 

-Hassani, noi “moriremo”…. hai tanta paura di morire?- 

-E’ una battuta?- 

-No. Per il Progetto e per Erania infatti “moriremo”, perché spariremo come sparirà Luna 12. Questo 

si aspettano e questo gli daremo. In realtà arretreremo un poco, magari su Luna11, quel tanto che 

basta per scampare all’eventuale distruzione di Luna 12 e per non essere monitorati dalle sonde del 

Progetto, che adesso arrivano a Luna10, capisci?- 

-Ma se nemmeno sappiamo se è efficiente la stazione di Luna 11!- 

-Si, è efficiente…  ci sono già stata ed ho controllato tutto… anche i viveri.- 

-Ma loro ci crederanno morti sul serio… - disse l’uomo ansiosamente -che faremo? Che staremo a 

fare su Luna 11? Non torneremo più su Erania?- 

Antigone era calma e riflessiva, per nulla intimorita, analizzava le possibilità come un ammiraglio di 

fronte ai modellini delle navi che sposta prima della battaglia. Dopo un poco aggiunse con tono 

pacato: 
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-E’ una cosa che sto valutando. Le leve del potere sono nascoste ed ho dei brutti presentimenti. 

Proprio quando stavo per scoprire qualcosa di importante alla sede centrale del Progetto mi hanno 

spedito quassù…  Devo prima sapere cosa succede su Erania e cosa succede qui, poi deciderò… o 

decideremo insieme se vorrai seguirmi, va bene?- 

-Fammi capire bene… cosa stavi per scoprire?- 

-Come sai ero vice comandante del distaccamento della flotta su Orion. Il comandante era quasi 

sempre su Erania perché faceva parte del Consiglio Generale dello Spazio ed io avevo il permesso di 

viaggiare ed entrare da lui negli uffici del Comando quando necessario… ebbene… non so.. una volta 

lo dovevo chiamare urgentemente e stavo per entrare nella sala riunioni quando alla porta scattò un 

allarme e l’ammiraglio si precipitò scaraventandomi praticamente fuori. Eppure la sala era vuota. Era 

agitato e preoccupato e mi intimò di non venire mai in quella sala senza una direttiva precisa firmata 

da lui stesso. Top secret disse…. ma non so… evidentemente c’era qualcosa che non dovevo vedere…  

ero incuriosita e mi ero riproposta di cercare nei computer del Comando, ma devo aver fatto 

scattare qualche sistema di sicurezza… non so.. fatto sta che il giorno dopo mi hanno spedito qui.- 

Ascoltandola Hassani si era appassionato alla vicenda che ascoltava attentamente, poi ebbe un 

impulso improvviso e domandò: 

-Chi era il comandante?- 

-L’ammiraglio Howak, perché?- 

-Incredibile! E’ lo stesso che mi ha convocato e spedito in esilio quassù!- 

-Ah, interessante! Howak è sempre più coinvolto…-  

Rimasero entrambi in silenzio assorti; poi Hassani disse: 

-Va bene. Verrò con te.- 

I due si guardarono mentre lei annuì nascondendo una certa soddisfazione… 
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Cap. 6 

 

I lampi aumentavano ogni giorno in potenza e quantità. Quando si bruciò il quarto sensore Antigone 

capì che era il tempo di prepararsi. I due caricarono sulla navetta tutti i viveri rimanenti, le 

registrazioni di tutte le operazioni effettuate e poi decollarono per Luna 11. Avevano preparato 

anche un duplicato delle operazioni opportunamente “ripulito”, che spedirono su una piccolissima 

sonda automatica nella direzione della stazione centrale di Uttermost. Ogni stazione sulle lune 

infatti, in caso di distruzione aveva una specie di “scatola nera” in grado di andare in orbita da sola, 

che riportava tutte le operazioni informatiche avvenute. Bastò modificarla e anticiparne l’espulsione. 

 

Luna 11 era perfettamente identica alla 12; appena atterrati, in un attimo si sistemarono e misero in 

memoria del computer centrale le registrazione dei dati precedenti.  

Hassani era teso mentre lavorava con le sopracciglia aggrottate. Si trovava in una situazione 

precaria: era morto per Erania. E’ pur vero che non aveva più contatti con nessuno da parecchio 

tempo.. i figli si può dire che erano più estranei degli altri.. Helga poi chissà dove stava… 

sicuramente a coronare la sua bella carriera… ma lui cos’era adesso? Un uomo in un striscia di 

spazio nera… e domani? Dove sarebbe andato domani? Si sarebbero trasferiti su tutte le une di Ut 

arretrando… e poi? 

 

Antigone si era seduta silenziosamente da qualche minuto accanto ad Hassani che, assorto nel 

lavoro e nei suoi pensieri, non se ne era accorto. Intuendo le preoccupazioni del suo compagno di 

viaggio la donna disse sottovoce: 

-Ehi!- 

-Ah sei qui! Non ti avevo vista..- 

-Lo so…. come va uomo?  Tutto bene?- 

-Beh, insomma…- 

Antigone provò un senso di tenerezza e sfiorandogli la guancia con il dorso della mano gli disse –Non 

preoccuparti…. Ci tireremo fuori presto da questa situazione… Intanto non siamo controllati dal 

Progetto e non è poca cosa… ora potremo ragionare con calma e vedrai che qualcosa troveremo… 

d’accordo?- 

Hassani risentiva subito dello stato d’animo di chi aveva vicino e si abbandonò piacevolmente a 

quella tranquillità e fiducia che le infondeva la sua comandante. 

-Si… d’accordo.- disse a bassa voce  

Antigone gli accarezzò la guancia con affetto, poi alzandosi gli diede un fuggevole bacino. 

-Hoo…- mormorò l’uomo un poco imbarazzato -..così mi fai preoccupare di nuovo…- ma il suo 

sguardo adesso era sereno.  
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Hassani intanto aveva elaborato una ricognizione con spettro fisico particolare che  colorava di giallo 

le zone isolate, quelle in cui era presente il magnetismo, e in grigio scuro le zone sotto il controllo 

del Progetto. L’area dell’analisi era ristretta ma utilissima per quanto serviva loro: potevano vedere 

Luna 12 giallo fuoco e Luna 10 grigio scuro, mentre la loro zona era di un giallo meno forte. 

Antigone aveva impostato la mappa della ricognizione sullo schermo grande in modo da avere 

minuto per minuto la situazione sotto controllo. 

Quando Luna 12 sparì dagli schermi fece un certo effetto, ma la donna senza apparente emozione 

disse: -Analizza le tracce di cosa è rimasto, cerca di capire se è stata un’esplosione per l’eccessivo 

carico di energia… e fai in modo di calcolare la velocità in cui noi ci avviciniamo in quella zona- 

-La velocità di impatto è la prima cosa che calcolai… è costante…  in pratica abbiamo 32 giorni prima 

di fare la stessa fine di quella stazione.- 

-Bene, metti il contatore alla base dello schermo grande.- 

-Va bene- 

 

Erano passati dieci giorni e sul cielo scuro di Luna 11 già i lampi aveva raggiunto la frequenza di 50 

ogni ora; l’intensità però era ancora bassa. 

L’operatore Hassani non si capacitava: per quanto avesse scannerizzato lo spazio nella direzione 

dove prima era Luna 12, non era riuscito a  trovare traccia dell’esplosione. Come se tutta la luna si 

fosse volatilizzata. Non poteva sparire così quella massa, doveva essersi trasformata in 

qualcos’altro… ma nemmeno un atomo di quella zona sembrava lasciare traccia di un satellite 

esploso. 

Antigone disse: - Potresti fare una mappa con questo spettro, con gli stessi colori, molto più grande? 

Ho bisogno di vedere questo fenomeno come dall’alto e non da dentro, mi capisci?- 

-Si ma…  non credo sia possibile… avremmo bisogno di triangolare un nostro bip con un riferimento 

lontanissimo dell’universo in modo che come un effetto boomerang poi il bip tornasse qui… ma 

questo comporta un problema insolubile: su qualsiasi stazione ci appoggiassimo saremmo poi visibili 

e controllabili dai tecnici del Progetto i quali ci ordinerebbero chissà cosa…- 

-mmmm… non è detto……  non vi sono corpi celesti che emettono energia utilizzabile da soli?- 

-Si è vero! Le radio-stelle in effetti potrebbero per noi diventare come un ponte! Buona idea, mi 

metto subito al lavoro…- 

Dopo nemmeno un’ora la scala della mappa era totalmente cambiata. Hassani scelse una radio-stella 

dell’universo centrale ed un’altra della galassia  ny16hh712, della zona est, dove si trovavano loro. 

Nello schermo adesso si poteva vedere tutto il sistema di Ut. La zona est era gialla, il resto erano 

pianeti su sfondo nero. 

-Non ci siamo ancora…- disse Antigone –…puoi rimpiccolire ancora tutto?- 

-Si adesso si, dimmi la scala…- 

-Il massimo- 

-Ok- 
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Cap. 7 

 

Adesso l’universo sembrava davvero meraviglioso nella sua perfezione. Sullo sfondo scuro si 

vedevano piccoli ammassi stellari e galassie lontanissime…  

Con una freccetta luminosa Hassani indicando a destra dello schermo disse: 

-Ecco, questa è la galassia ny16hh712 dove siamo adesso…  qui dentro c’è Ut con questo fenomeno 

magnetico ma non è visibile…- 

-Ok, adesso ingrandisci lentamente, fino a vedere appena la zona gialla i cui siamo immersi…- 

Come in un gigantesco zoom la mappa sembrò venire verso di loro; i puntini luminosi diventavano 

sistemi solari e si intravedevano pianeti… poi Hassani bloccò lo schermo: 

-Ecco questa piccolissima macchiolina gialla… accanto a questo che è Ut…. Vedi? Questi microscopici 

puntini sono le lune rimanenti… se ne vedono 10.. noi siamo dentro il giallo, dunque non visibili…- 

-Vedo si…. Vedo… - 

Antigone era molto concentrata  -.. praticamente in tutto l’universo solo qui sta avvenendo questo 

fatto strano… l’universo si espande dappertutto ad una certa velocità costante… in questo punto però 

avviene come una sparizione… una luna intera! Da quanto tempo è iniziato il fenomeno?- 

-In totale sono 8 mesi- 

-mmm… nessuna traccia di esplosione… si tratta dunque… come di un passaggio…- 

-Cosa?- 

-Si un passaggio, una porta spaziale… se ne parla da secoli… è stata ipotizzata da parecchi scienziati 

ma non si era mai trovata realmente…- 

-Una porta nello spazio… ma dimmi tu!  e come mai adesso?  dove porta?- 

-Ehh magari avessi la bacchetta magica! Ammesso che io abbia ragione – continuò Antigone –

…dobbiamo scoprire molte più cose… Senti! Adesso abbiamo due navette vero? Quella di luna 12 e 

questa di luna 11, giusto?- 

-Si- 

-Bene, allora facciamo così: ne spediamo una là dentro e vediamo quello che succede- 

-Eh si brava. Non è la stessa cosa che il Progetto voleva fare con noi? E poi come può trasmetterci la 

navetta se il magnetismo blocca ogni attività radio esterna?- 

-Tu come hai fatto poco fa con i “bip” sulle radio-stelle?- 

-Ma lì è un’altra cosa, il “bip” che ho mandato io non è una vera e propria trasmissione, è un impulso 

nemmeno di onde radio, ma di pura energia fotonica che usa i corpi energetici che trova come 

fossero ripetitori o piccoli specchi che poi fanno…- 

-Comunque hai spedito qualcosa che tornando è stata decodificata dandoci dei risultati giusto?- 

-beh… più o meno… - 
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-Se mandiamo la navetta laggiù, non può trasmetterci questi “bip fotonici”?- 

-In teoria si, se ci metto sopra un ripetitore “ft”, ma…- 

-Proviamo!- 

-E proviamo… - 

 

Si misero al lavoro. Il giorno dopo la navetta L12 era pronta; ma mentre calcolavano la traiettoria, 

un piccolo corpo estraneo si avvicinò  da ovest ad est puntando verso di loro lentamente…. 

 

 

-Lo stai vedendo?- Indicò Hassani 

-Si, lo vedo…  - 

-Che sarà?- 

-Nulla di buono temo- sentenziò Antigone che già aveva intuito. 

Come una stellina luminosa un oggetto sferico della grandezza di una pallina da tennis planò 

delicatamente sulla parte metallica della loro stazione rimanendovi fortemente ancorato. 

–E’ un messaggio dal colmando…. siccome qui non funzionano le trasmissioni hanno usato un 

contenitore metallico, più o meno come facemmo noi da Luna12… ma come avranno capito che 

siamo qui?  Puoi leggere il contenuto?- 

-Si non dovrebbe essere difficile essendo attaccato alla stazione è in contatto fisico… per cui….. - 

Hassani armeggiò con il computer, poi riprese: - …ecco qua… questo è il testo…-    Sullo schermo 

apparve un implacabile messaggio: 

 

“Al comandante Antigone Lasier - all’analista scientifico dati Martino Hassani –  

Scoperte vostre segnalazioni spaziali criptate – ordine: rientrare immediatamente base Erania – in 

caso contrario vs attività sarà considerata diserzione – condanna sarà distruzione per mezzo 

annullamento molecolare - firmato: ammiraglio Howak “ 

 

-Porca miseria….- disse allarmato Hassani – sono riusciti a captare i bip fotonici delle radiostelle, ma 
come hanno fatto? ci vogliono disintegrare, hai visto? Ma lo possono fare?- 

Antigone rispose seriamente:  

-Per ora no, ma temo che potrebbero arrivare a farlo. Vedi questi? – mostrò i collarini PMC personali  

-..per ora sono inattivi perché siamo nella nube magnetica, ma se si ritirasse e dessero l’ordine ci 

squaglierebbero in un “clic” perché hanno memorizzata tutta la nostra composizione molecolare- 

-Allora basta distruggere i PMC- 
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-No, hanno i dati nel Progetto e manderebbero una nave su Ut. Da quella distanza se usciamo dalla 

nube possono distruggerci con facilità. Inoltre….- 

-Inoltre?- 

-Pur non potendo operare direttamente per mancanza di comunicazioni qui nella nuvola, possono 

comunque mandare da UT bombe molecolari alla cieca, sintonizzate sui nostri DNA…  prima o poi ci 

colpirebbero.- 

L’uomo fissava il cielo nero e non disse più nulla. Antigone si fermò con l’aria stanca, ma dolcemente 

aggiunse in tono delicato: 

-Martino, ti ho messo in un bel guaio. Perdonami. Ma se vuoi tu puoi salvarti, ti dirò come tornare al 

comando- 

 

Hassani si voltò e disse: 

-Primo, l’ho deciso assieme a te, non hai nessuna colpa. Secondo chi ti ha detto che voglio tornare? 

Terzo tu che farai? Quello che farai tu farò anch’io abbiamo iniziato insieme e finiremo insieme!- 

-Non essere così spavaldo non puoi immaginare quello che farò…- 

-Si che lo so: tu non tornerai mai ad Erania; non lo so perché, ma non tornerai. Troverai una strada 

per fuggire dal Progetto e dal loro controllo molecolare ed io sarò con te. A proposito, nessuno mi ha 

mai chiamato “Martino” solo mia madre da piccolo, ed una volta una donna innamorata che ora non 

c’è più… quindi attenta a te, potrei pensare che hai un debole per me!- 

 

Antigone lo guardò con tenerezza. Dopo qualche minuto aggiunse:  

-Sai perché non tornerò mai? – 

-Per non esser controllata- 

-In parte… in questi ultimi giorni mi era balenata un’idea ed ora ne ho quasi la certezza… ti ricordi 

che ti dissi di quando ero di servizio al comando?- 

-Si che eri entrata nella sala e Howak ti bloccò… stavi per scoprire qualcosa di importante dicesti…- 

-Esatto… in realtà l’avevo già scoperto, ma non lo sapevo. Adesso ho capito tutto!- 

-E cioè?- 

-La sala con tutti i macchinari accesi era vuota di esseri umani!- 

-Si e allora?- 

 

-Ma pensaci Hassani! Era vuota di persone! La sala delle riunioni del Progetto… il punto centrale più 

importante di Erania e dell’universo controllato dal Progetto… infiniti sistemi stellari… Galassie 

lontane e vicine… il centro era quello… la stanza dei bottoni… ed era senza persone…. vuota di umani 

capisci?- 
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Hassani cominciava a capire e continuò lentamente:  

-Si. Ho capito! Il Progetto è il software stesso che si autoalimenta e ci usa! Il Progetto sono solo dei 

robot! Macchine che si servono di Howak, di tutti… anche di noi….- 

Antigone annuiva con un mesto sorriso, mentre l’uomo come di fronte ad una apertura su un 

paesaggio nuovo elencava  che ciò che gli passava davanti:  -…macchine che controllano umani, 

siamo controllati persino nei pensieri con questi stupidi aggeggi, come i collarini dei detenuti! Così 

abituati a farci fare la pappa dai software avanzati che alla fine ci siamo atrofizzati e ne siamo 

diventati dipendenti…. Allora è vero che questo Progetto era una schifezza! Avevo ragione! Ed è 

giusto quello che sentivo dentro di me, di dover sfuggire al controllo!- 

-Si Martino. Per il Progetto, noi siamo due “diversi”: io perché ho realmente visto quello che non 

dovevo vedere e col mio ascendente sulla flotta avrei potuto sovvertire la disciplina, e tu perché in 

qualche modo ci stavi arrivando da solo con l’uso del cervello. Sono convinta che avevano già deciso 

la nostra sparizione. Questa era una missione suicida! Secondo il Progetto dovevamo morire qui, 

magari fornendogli i dati utili contro questa nube che non sanno ancora gestire… se non fossimo 

morti qui, ci avrebbero comunque disintegrati appena inutili- 

-Già…. incredibile…. –  

I due erano ancora in piedi davanti allo schermo grande poi l’uomo disse piano piano: 

-Antigone… che faremo adesso?- 

La donna si volse verso di lui e gli fece una carezza come l’altra volta 

-Martino… sei un bell’uomo lo sai? Ah… questi uomini così delicatini….- 

Lo abbracciò poi all’orecchio gli disse: 

-Avresti paura ad entrare nella porta di questa strana nuvola?- 

L’uomo non se l’aspettava, ebbe un sussulto e stava per staccarsi ma lei dolcemente aggiunse:  

–sssssst….. buono…  che vuoi che sia? Sarà sempre meglio che essere disintegrati ti pare?- 

L’uomo si calmò e ricambiò lentamente il dolce abbraccio di Antigone. Restarono in silenzio per un 

bel po’. Sentire i propri corpi così vicini era una sensazione piacevolissima. Poi l’uomo le disse, anche 

lui sottovoce: 

-Come mi hai chiamato ancora?- 

-Martino…- 

-Allora sei innamorata di me…- 

-Si- 

-E perché sei innamorata?- 

-Non lo so….. vuoi razionalizzare anche questo?- 

-No, ma non ci credo….- 

-Non ci credi? E perché non ci credi?- 
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-Dov’è il bacio che lo prova?- disse scherzando 

I due erano abbracciati guancia a guancia e parlavano sottovoce. Antigone sorrise ad occhi chiusi e 

continuò sussurrando:  

-Ma non avevi paura poco fa?- 

-Paura? E di che?- 

-Del Progetto… della porta nella nuvola nera….- 

-Quale Progetto… quale nuvola… non vedo nuvole adesso…. tu le vedi?- 

-No Martino… nessuna nuvola…- 

L’uomo era un poco più alto mentre lei avvicinava la sua bocca morbida. 
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Cap. 8 

 

La mattina dopo stavano ancora lavorando sulla navicella di Luna 12. Usando i propulsori di Luna11 

e collegando una batteria potenziata con tutte le scorte energetiche e alimentari  che erano riusciti a 

trovare, avevano realizzato una specie di super-navetta in grado di dar loro ossigeno, viveri e 

carburante per almeno cento anni, più la possibilità dell’ibernazione programmata per lunghi periodi. 

Antigone che era a cavallo sulla superficie esterna della navetta, scese con attenzione nel grosso 

hangar e scivolò agilmente in piedi vicino ad Hassani; poi dando uno sguardo d’insieme disse 

compiaciuta: 

-Si… abbiamo fatto un buon lavoro… Ora possiamo anche partire!- 

-Antigone, pensavo….- 

-Ahi ahi…. – 

-Dai non prendermi in giro. Pensavo… come sai che c’è effettivamente una “porta spaziale” e colme 

sai che vi potremo entrare?- 

-Non ne ho la certezza ovviamente; però sono sicura di una cosa: che se restiamo qui ci faranno 

fuori sicuramente! E poi anche se non trovassimo la porta, potremmo sempre spostarci nella nuvola 

che avvolgerà dei sistemi solari e non essere trovati dal Progetto…. – 

-Ma nella nuvola non rischieremo di essere colpiti da tempeste energetiche?- 

-Si. Ma è un rischio necessario e calcolato; sulla base lunare la schermatura è inferiore perché la 

navetta, completamente isolata nello spazio diventa di segno neutro e può autoisolarsi meglio.. poi 

forse potremo “mappare” la zona nera inserendo le densità energetiche nel computer centrale…  ce 

la faremo…  Allora, sei pronto? – 

-Assolutamente no! Ho una paura fottuta di buttarmi in questo nero che più nero non si può!!   Ma 

capisco che non c’è altro da fare, per cui, si comandante! Diciamo pure che sono pronto, partiamo 

pure!- 

I due si aiutarono ad indossare le tute ed entrarono nella cabina di pilotaggio. Prima di avviare il 

propulsore Antigone si fermò, si girò verso l’uomo e gli parlò seria. Hassani vedeva parzialmente il 

suo viso coperto dalla schermatura del casco; vedeva i suoi occhi vivi e penetranti e alla radio 

sentiva bene la sua voce: 

-Martino… ti ho sentito qualche mattina mentre dicevi quelle cose… non te l’ho mai detto ma mi sono 

piaciute. Potresti ripetere qualcosa di simile anche adesso?- 

Hassani annuì la prese per mano e disse chiudendo gli occhi: 

-Dio dell’universo, nulla sappiamo e nulla siamo senza Te. Guida le nostre vite in questo viaggio 

pericoloso. Proteggici in Te confidiamo.- 

Le lasciò la mano. La donna lo guardò per il tempo di un breve intimo sorriso, poi si concentrò, 
schiacciò un pulsante e tutte le luci degli strumenti si accesero, poi ne schiacciò un altro e la navetta 
si mosse. 
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Era una strana sensazione navigare in cielo nero senza stelle. Se non fosse stato per i lampi che 

facevano intravedere per un secondo come delle strane nebbie fuori dagli oblò, si sarebbe detto che 

erano fermi. 

Antigone non sapeva dove dirigersi di preciso ma sapeva dove non doveva andare, ed aveva già 

programmato il timone atomico in modo da non toccare mai le zone sotto il controllo eraniano, per 

questo aveva regolato la rotta nella direzione opposta. La navicella aveva un programma semplice: 

andare verso il primo punto in cui i sensori di Luna 12 avvertirono la prima volta la presenza della 

nube energetica. Una rotta lineare. Poi si sarebbe visto al momento cosa fare. 

 

I lampi erano aumentati. Qualche volta si sentiva un leggero crepitio sullo scafo. Hassani ogni tanto 

guardava di sottecchi Antigone che però non mostrava alcun segno di preoccupazione e così anche 

lui si tranquillizzava. 

 

Dopo alcune ore erano quasi giunti sul punto prefissato. La donna disse: 

-Martino, per favore attiva la sensibilità H30 che hai evidenziato nell’analisi energetica su Luna 12..- 

-Fatto- 

-Bene… senti, adesso i nostri sensori possono sentire la provenienza della sorgente più forte di 

questa energia?- 

-Si… aspetta…. Ecco: Est 12 b27.- 

-…b27… perfetto l’ho inserito nella rotta. Ci dirigiamo là.- 

-E quanto sarà distante?- 

-Non è un luogo Martino, è una direzione. Per quello che ne so potremmo navigare mesi in questo 

modo- 

-Ah… se questi lampi ci friggono prima?- 

-No, non credo. Finché la navetta è nello spazio è come autoschermata…  le scariche d’energia ci 

avvolgono e scivolano via… dentro siamo sufficientemente isolati… almeno spero…- 

-Ah bene… molto rassicurante…. Un futuro nel nulla in mezzo ai lampi e nella speranza…  sai 

Antigone, pensavo…. – 

-Ahi ahi… che pensavi stavolta? Sempre negativo?- 

Hassani indicò fuori dall’oblò: -No pensavo che noi facciamo davvero scintille!-  

-Ha ha che scemo sei!- 

Antigone gli diede un colpetto sulla mano mentre la sua risata argentina sdrammatizzava ogni 

tensione. 
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Cap. 9 

 

I giorni ed i mesi passavano mentre la vita a bordo si svolgeva metodicamente. Gli spazi erano 

piccoli ma ben divisi: oltre alla cabina di pilotaggio c’era un box per l’igiene personale, una stanzetta 

per le attività fisiche e ricreative, due stanze alloggio, una per riunioni ed attività generali. 

In uno scenario surreale, tra il susseguirsi di buio e lampi, la nave procedeva veloce verso Est.  

Dopo aver raggiunto un picco di energia letale per ogni satellite o pianeta, i valori si mantenevano 

pressoché costanti; lo scafo non aumentava in temperatura e conservava sufficientemente isolati i 

due viaggiatori. 

 

Dopo le preoccupazioni del primo periodo, per un meccanismo di adattabilità protettivo e naturale 

negli umani, Hassani e Antigone pensavano meno al futuro e accettavano “normalmente” il loro 

strano viaggio verso l’ignoto. L’amore rivelato e gradatamente vissuto dell’uno verso l’altra li aiutava 

molto nel trovare serenità. Insieme si consolavano e si sentivano più forti. Veramente il ruolo di 

consolatrice era più di Antigone, benché negli ultimi tempi cominciasse a sospettare…. 

 

-Martino tirati su…- 

-Perché? Sto tanto bene con la testa appoggiata…. mi dà tranquillità, sai che noi poveri uomini ne 

abbiamo bisogno….- 

-Sei un furbacchione ecco quello che sei..- disse Antigone mentre gli accarezzava i capelli – tu stai 

facendo tutta una finta solo per essere coccolato…. è vero eh? dai, lo so che è così….- 

-ma no…- 

-ma si…- 

-vabbé, un pochino pochino… appena.. ma che c’è di male… è così bello…- 

-Già… pure io però voglio essere coccolata…- 

-Va bene, mettiti tu distesa…- 

Hassani si mise seduto appoggiando la schiena sul divanetto mentre la donna si allungò 

stiracchiandosi e mettendo la testa sulle sue ginocchia: 

-mmmmm… si sta bene davvero…. egoista… da oggi anch’io voglio la mia parte!-  

Gli prese la mano e se la passò sul viso come un invito ad essere accarezzata e continuò: -si voglio 

scoprire com’è rilassarsi, senza pensare… lo sai che è proprio bello? Pensa che non sento nemmeno 

più le scariche elettriche sullo scafo… devo farlo più spesso…- 

-Antigone..- 

-m..- 

-Antigone!- 
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-Che c’è scocciatore… possibile che non puoi stare un minuto..- 

-No, è che… davvero non si sentono più le scariche di energia.. non ci avevo fatto caso- 

-Cosa?- si alzò di scatto 

-Si non si sente più niente… chissà da quanto..- 

Andarono rapidamente in sala comando e controllare gli strumenti, tutto era regolare. Si vedevano 

ancora i lampi ma sembravano più lontani e non colpivano più la navetta. Ad un controllo più 

accurato Hassani notò che il livello di energia esterno era diminuito di più della metà e la tendenza 

era ancora in diminuzione rapida. La velocità della nave in quello spazio era costante. 

 

Dopo poco meno di un’ora i lampi erano come svaniti e l’energia raggiunto il livello minimo rimaneva 

costante. 

 

-Siamo fuori dalla fascia d’energia, concordi?- disse Antigone 

-Si penso anch’io. E adesso?- 

-Chi può saperlo? Potremmo aver attraversato una specie di anello energetico che circonda un 

nuovo spazio… forse un nuovo universo, che per un qualche motivo adesso è entrato in contatto col 

nostro…  Direi di concentrarci sui visori a lungo raggio. Metti tutti gli automatismi possibili al 

massimo della potenza per avvisarci appena siamo vicini ad una qualsiasi massa.- 

-Va bene- 

 

I due restarono con gli occhi aperti, ma non accadde nulla nemmeno il giorno successivo. Nemmeno 

il mese successivo. Nemmeno in tre mesi di viaggio monotono in un buio assoluto. 

 

L’ottimismo dei due viaggiatori stava venendo meno; anche le loro chiacchierate, una volta 

ininterrotte, adesso erano ridotte al minimo. Tuttavia un cambiamento c’era stato, non tanto nel loro 

viaggio “esteriore”, quanto in quello “interiore”; infatti Antigone vedendo Hassani pregare una volta 

al giorno si era incuriosita e pian piano faceva domande sempre più profonde sulla fede; non 

l’avrebbe ammesso facilmente ma si stava convertendo. Lei gli stava vicino quando lui si raccoglieva 

e alla fine spesso gli chiedeva chiarimenti.  

L’uomo pregava la mattina, o in quel tempo che supponevano fosse mattina dopo riposati, perché 

non vi erano cambiamenti visivi in quella notte continua.  

 

-Martino perché ringrazi Dio quando preghi?- 

-Perché senza di Lui forse sarei già morto- 

-Non è per demoralizzarti, ma siamo in una situazione abbastanza triste, forse la morte ci circonda- 
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I due parlavano senza fretta, con delle pause, aspettando e pensando prima di rispondere. 

-no… non credo… - rispose l’uomo -..la morte se mai era più simile a prima, quando eravamo 

controllati e condizionati da un sistema come quello del “progetto”, ricordi?- 

-si, è vero… ma… non so.. io sono una donna d’azione… meno riflessiva di te… non ti aspettavi però 

un qualcosa di più, come dire… - 

-di vivo?- 

-si di vivo.. siamo passati di qua ed ecco il nulla… a te non fa niente?- 

-Non è il nulla. E’ un viaggio con te. Io ho trovato te e sono contento.- 

-Grazie Martino è bello sentirti dire questo. Tu trovi sempre motivi per essere sereno e stabile.- 

-E’ questo.- 

-Cosa?- 

-E’ per questo motivo che ringrazio Dio. Tu lo sai come sono apprensivo… se Dio non avesse cura di 

me donandomi questa pace dentro sarei pieno d’angoscia, a maggior ragione in questo viaggio 

strano…- 

-Si.. comincio a capire….- 

-Ecco Antigone allora anche tu perché non provi a…- 

-Lo sapevo! Subito ti vuoi approfittare… ti dirò io quando sarà il momento. Non mi stare addosso-

addosso! Piuttosto senti….- 

La donna aveva assunto l’espressione da “capitano” che usava per le cose tecniche: 

-… vorrei fare con te il punto della situazione…- 

-va bene- 

-sono diversi mesi che procediamo dritti nel buio. Non c’è nulla attorno o davanti. Potremmo 

consumare tutta la vita in questo modo…- 

-Ti conosco bene: hai in mente qualcosa. Ogni tua idea mi mette paura chissà perché, comunque vai 

subito al sodo così non ci penso più.- 

-Ok uomo. Non fare il tragico, tu tanto sei sempre “sereno”…. Va bene va bene scusa…  torno 

seria….  Sai di certi viaggi che durano più della vita di noi umani… io pensavo ad una sospensione 

momentanea…..- 

-La “sospensione vitale”?- 

-Si quasi. La sospensione vitale non dà sicurezza, è rischiosa, per questo si preferiscono le tecniche 

di semispospensione, per essere comunque coscienti. -  

- E che succede prima di svegliarsi?- 

-Già il punto è proprio questo: come programmare la sospensione? Potremmo dormire mentre la 

nave esplode colpita dagli alieni o potremo passare accanto ad un pianeta meraviglioso senza 

accorgercene…  dovremmo, credo, inserire degli elementi nel computer di controllo in modo da farci 
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svegliare quando avvengono cose specifiche, tipo l’avvistamento di un pianeta… o un guasto alla 

nave…. Eh? Che dici Martino?- 

-Si sembra facile detto così…. Tu hai mai provato questo sistema di sospensione vitale?- 

-Si… solo una volta in un lungo viaggio interstellare, quando raggiungemmo con le navi da guerra 

una colonia su Hoss..- 

-E allora?- 

-Niente, andò tutto bene.. un po’ di nausea appena ti svegli, ma tutto bene; uno disse che aveva 

persino sognato!- 

-E per quanto tempo siete stati “sospesi”?- 

-Due ore, che nelle tavole eraniane corrispondeva a circa 120 giorni. Un giorno al minuto- 

-Due ore per voi e quattro mesi per il resto della flotta che non aveva partecipato al viaggio, 

giusto?- 

-Quasi… devi calcolare il doppio, per il viaggio di ritorno…- 

-Quindi eravate otto mesi più giovani di tutti gli altri, al ritorno…- 

-Beh si…- 

-Ma in questa situazione Antigone, non siamo nello stesso spazio di prima… siamo su un universo 

diverso, giusto?- 

-Giusto… - 

-Quindi qui è mutata la misurazione del tempo, non ci sono raffronti precisi. Un’ora desso per noi 

non sappiamo a cosa equivale per il luogo dove siamo… non resta che fare un esperimento… andrò 

io!- 

-Fermo lì uomo! Io sono il capitano tocca a me! Andrò io e tu controllerai per un po’ il sistema di 

sospensione.- 

-No, andrò io, può essere pericoloso. Che fare i qui senza di te?- 

-Ho già deciso Hassani- disse perentoria Antigone usando volutamente il suo cognome –Andrò io 

anche per altri motivi più tecnici: tu sai far funzionare meglio la strumentazione e mi fido più di te 

che di me stessa se ci dovesse essere un guasto.- 

Hassani era in silenzio ma scuoteva il capo 

-Inoltre… - aggiunse la donna con quella che doveva essere una battuta ma che suo malgrado uscì 

come una seria affermazione: –…chi prega per l’altro se poi tu dormi?- 

Si abbracciarono in silenzio consapevoli della pericolosità, poi si misero al lavoro per tarare il sistema 

di sospensione vitale. 
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Cap. 10 

 

Il sistema si basava sulla fisica conosciuta dello spazio circostante; il problema in questo caso è che 

non conoscevano nulla dello spazio circostante, tuttavia Hassani inserì più dati possibile sul tempo e 

lo spazio e gli spostamenti della nave da quando partirono da Luna 12 fino agli ultimi mesi. Poteva 

essere sufficiente per un’approssimazione dell’80%. 

Decisero di fare la prima “sospensione vitale” per il minimo consentito dalla macchina: 1 secondo.  

Antigone si tolse la tuta si preparò e si adagiò lentamente in una specie di vasca trasparente con 

delle luci lampeggianti. 

Si fermò prendendo la mano dell’uomo e stringendola forte. Un ultimo bacio. Poi si distese 

completamente; guardò un punto imprecisato della stanza, lasciandosi andare. Un coperchio leggero 

si chiuse su di lei, mentre una nebbia azzurrina l’avvolgeva tutta. 

 

 

Antigone si sentì trasportare in alto…  stava bene. Il nero attorno alla nave era diventato violetto, 

poi indaco, blu, azzurro, celeste… e via via sfumature sempre più chiare fino ad un bianco accecante 

che la riscaldava piacevolmente. Poi come in uno schermo che si spegne, la luce venne meno e si 

sentì galleggiare….  Ecco di nuovo Hassani chino si di lei… 

 

-…arrivata! Antigone sei arrivata! Mi senti? Dimmi se mi senti!- 

-si…. ti sento si…. non gridare…. la macchina… tutto bene? – 

-Tutto bene dormigliona! E’ questa l’ora di tornare a casa?- 

-Perché? Quanto ho dormito?- 

-Più di una settimana! Per l’esattezza 8 giorni e 15 ore.- 

-Uaoo! Incredibile….- 

-Sai mi stavo preoccupando..- Hassani l’aiutò a scendere dalla vasca e l’abbracciò contento –mi 

chiedevo: e se questo coso non funzionasse? Se tu fossi stata lontana anni… che avrei fatto senza di 

te? E se fossi stata un secolo? Chi ti avrebbe abbracciato al risveglio?- 

-Caro sono qui…  mi rendo conto che chi rimane in attesa sta sempre peggio di chi parte…  sono qui 

Martino. E mi sento anche bene… molto bene…. Stai tranquillo… era necessario ma ora non servirà 

più dividerci, stai tranquillo….- 

 

Antigone gli raccontò quante emozioni aveva provato in quel piccolo secondo mentre lui la guardava 

senza smettere di sorridere per la felicità. 

-Sai Antigone… mi sono reso conto che ormai siamo come una cosa sola e che non ce la farei più a 

stare da solo…- 
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-Non accadrà, perché ora che siamo sicuri del funzionamento e dei tempi programmeremo bene 

tutto e partiremo insieme!- 

-Lo pensavo anch’io. Va bene- 

-Dobbiamo stabilire solo il tempo da dare alla macchina… tu che proponi?- 

-Non so.. ci devo pesare… e tu?- 

-Mah…. Vent’anni?- 

-Vent’anni… perché no….. tanto se c’è qualche imprevisto abbiamo programmato il sistema che ci 

sveglierà insieme, giusto? Ma si… Vent’anni… aspetta faccio un conticino…..  ecco! Per venti anni 

nello spazio dobbiamo programmare quasi mezz’ora nella capsula di sospensione!- 

-Bene ci prepariamo?- 

-Ehi un momento!  Ti ho aspettata per una sacco di tempo… che fretta c’è? Ora riposiamoci… sono 

stanco…. poi domani… se mai… con calma…..- la prese sottobraccio guidandola dolcemente verso la 

loro camera 

-mmm… imbroglione…. non sei affatto stanco….- 

 

 

Il giorno dopo i due erano accanto ai box di sospensione vitale; dopo aver controllato per l’ennesima 

volta il buon funzionamento dei motori e della programmazione del risveglio si prepararono 

cominciando ad entrare nei contenitori trasparenti. Per Hassani era la prima volta e si sentiva 

nervoso; nemmeno Antigone era del tutto tranquilla ma cercava di non darlo a vedere. Ogni volta 

era come morire. Non sapevi se saresti tornato oppure no… ti venivano in mente mille domande e 

mille preoccupazioni… forse aveva ragione lui ad avere una fede a ci aggrapparsi in certi momenti… 

l’unica cosa era non pensarci più… in fondo era questione solo di mezz’ora... 

-Non temere- disse Antigone - -Ci vediamo tra poco…- 

-Si. Dio ti benedica cara.- 

-Anche a te Martino. Ciao- 

-Ciao- 

 

Antigone spinse l’ultimo tasto e da quel momento prese il via il controllo automatico dell’operazione. 

Delicatamente si chiusero su di loro i coperchi trasparenti, mentre la nebbiolina azzurra usciva dal 

fondo della capsula… difficile non pensare alla chiusura di una bara… alla morte….  Sapevano 

entrambi che quelle operazioni non erano prive di rischi. Antigone aveva visto da vicino il “blocco del 

sistema” capitato ad un paio dei suoi soldati: erano stati prelevati e posizionati ad Erania Centrale, 

in una grande costruzione assistenziale, una specie d’ospedale senza infermieri, monitorati solo da 

macchine, etichettati come: “dipendenti in missione per il Progetto in stato di sospensione vitale”; 

sembrava tutto sotto controllo, ma in realtà nessuno sapeva cosa fosse successo o cosa fare per 

richiamarli in vita. Il 20% di quelli che avevano sperimentato la sospensione non era più tornato. 

Cercò di non pensarci; invidiava un pochino il suo compagno che, apparentemente più pauroso, in 



 

212 

 

realtà finiva sempre per trovare uno stato di quiete. “Chissà cosa si deve pensare per pregare….” Si 

disse,  “la prossima volta glielo chiederò”. 

Si sentì di nuovo galleggiare e non oppose resistenza.  

Appena assopita riaprì gli occhi e vide che il coperchio si stava sollevando… forse qualcosa non 

aveva funzionato… guardò Hassani che già dormiva, anzi no, aveva gli occhi aperti ed anche la 

copertura della sua capsula si stava alzando…  La sospensione era già finita evidentemente. 

In effetti controllando gli strumenti accanto ai box constatarono che avevano dormito mezz’ora. 

Guardarono nei misuratori esterni: venti anni, 2 giorni, 4 ore….   

Si guardarono un po’ frastornati. Tutto era apparentemente identico…  Poi si avvicinarono per un 

lungo abbraccio, che calmò il loro batticuore.  

-Hai visto?- disse l’uomo –va tutto bene… ha funzionato tutto perfettamente- 

-Si. Va tutto bene.- 

 

Controllarono poi minuziosamente tutti gli strumenti della nave.  

Era difficile stabilire la loro posizione in quel nuovo universo senza punti di riferimento. Il computer 

poteva solo schematizzare una nuova mappa con un unico riferimento non molto reciso: la barriera 

energetica che si erano lasciati alle spalle. 

Dal consumo di carburante e dalla distanza in una scala approssimativa stabilirono che in effetti 

avevano navigato in linea retta per poco più di vent’anni. 

All’orizzonte nulla. 

 

Alla fine si sedettero sul piccolo divanetto sintetico per fare il punto della situazione. 

-C’è da sentirsi un po’ soli, vero?- cominciò Hassani 

-Già. In vent’anni nessun avvistamento… niente ammassi stellari… nemmeno uno stupido 

asteroide…- 

-Potremmo continuare così per chissà quanto tempo. Ci pensi se in questo strano universo non ci sia 

proprio niente?- 

Antigone rifletteva assorta 

-Non credo uomo… no… non credo che sia vuoto…- 

-Che cosa te lo fa pensare?- 

-Due cose, a cui veramente avresti dovuto pensare tu prima di me: primo l’energia arrivava su Luna 

12 ti ricordi? Non partiva, ma arrivava lì… dunque se si è formata di qua, in questo spazio, beh ci 

sarà pure un qualcosa che l’avrà formata!  Secondo poi….  Pensavo alle tue preghiere… non mi 

parlasti di un Dio che aveva un senso su tutto il creato?- 

-Si… ma…- 
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-E allora? Ti pare che se esiste un Dio così non abbia una giurisdizione in questo universo? Anche 

questo è un pezzo di creato, no? Anche il vuoto è parte della creazione secondo me, non ti pare 

Martinuccio?- 

-Dai non mi prendere in giro… mi stai dando una lezione eh? Ma in effetti hai ragione. Se avessi 

ragionato più freddamente invece che con l’emotività di noi umani, avrei dovuto pensare all’analisi 

dell’energia ed anche alla fede. E brava la mia capitana!- 

-Ora però sorge un problema…- 

-Il tempo?- 

-Bravo! Esatto. Ora mi pare logico che dovremo di nuovo “dormire” per un po’… ma quanto tempo 

diamo stavolta?- 

-Una bella domanda…. (stavolta analizzo freddamente, in maniera professionale)   dobbiamo vedere 

prima di tutto quanto carburante abbiamo e poi se ci fidiamo dei risvegli in caso di imprevisti direi 

stavolta di fare un salto abbastanza lungo.- 

-Si sono d’accordo Martino. Cominciamo i controlli, poi faremo un’ipotesi….- 
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Cap. 11 

 

I due osservarono attentamente la riserva di carburante atomico. Senza la ricarica degli specchi 

solari per mancanza di luce, avevano consumato l’uno per cento del totale in venti anni; senza altre 

fonti energetiche potevano navigare per quasi  duemila anni prima di andare alla deriva. Si 

fermarono di nuovo, ora la decisione più importante. 

-Proponi Martino! Un consiglio professionale come operatore di bordo. Coraggio.- 

-Beh, si potrebbero fare dei risvegli regolari… sarebbe il sistema più sicuro… però c’è da dire che 

ogni volta che ci svegliamo e ci addormentiamo invecchiamo un po’ di più… e consumiamo maggiore 

energia nei sistemi di sospensione…. Forse sarebbe il caso di osare e fare un lungo “balzo”…. Si... 

sarei per provare la metà; regoliamo gli orologi delle capsule le capsule di sospensione per 25 ore 

cioè circa 1.000 anni di viaggio. In questo modo al risveglio avremo sufficiente energia per decidere 

altre strategie…- 

-La proposta è tecnicamente giusta e tu sei molto saggio…..- 

Antigone si passava la mano sul mento, pensando. 

-…però?-  l’aiutò Hassani 

-Però i sistemi interni di risveglio automatico ci sono, e dunque perché svegliarci? Per controllare ciò 

che si autocontrolla da solo? Se c’è qualche imprevisto sarà il computer di bordo a svegliarci….  No, 

io sarei per osare ancora di più. Ma vorrei il tuo accordo- 

-Un “salto” unico completo di duemila anni?- 

-Di più!- 

-Come “di più”?- 

-Ragiona… quando sarà finita l’energia dei propulsori andremo alla deriva, giusto?- 

-Appunto!- 

-Ma se noi stiamo svegli andando alla deriva sarà davvero triste invecchiare e morire in questo 

modo…. Quanto dura l’energia supplementare interna per i funzionamenti d’emergenza? – 

-All’interno, compresi i sistemi di sospensione vitale, non consumiamo molto…- 

-Per esempio Martino, con metà del nostro potenziale energetico di adesso quanto potremo vivere 

seppure addormentati?- 

-Mmm un calcolo difficile…- 

-Più meno dai….- 

-Tanti milioni di anni, forse un miliardo… - 

-Ecco Martino: Io direi di fare così: propulsori al massimo per un tempo ragguardevole fino ad aver 

raggiunto l’accelerazione massima, e poi stop ai motori…  noi dormiamo e la nave procede da sola…- 

-E quanto dormiamo?- 
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-Fino a che qualcosa non ci sveglia- 

-E se non ci sarà nulla a svegliarci?- 

-Allora dormiremo sempre….- 

 

Restarono in silenzio a lungo, vicini. Consumare la loro vita in quella scatola di latta o rischiare il 

tutto per tutto come diceva Antigone? 

Sembrava uno scenario irreale: Nessun rumore… il buio esterno… un universo sconosciuto e senza 

fine….  forse era giunta la fine del loro viaggio? Uno strano modo per morire…    

Hassani pensava che in fondo assomigliava al “dolce sonno” di Erania; ma quello era un’eutanasia 

vera e propria; laggiù il cuore smetteva di battere ed il corpo veniva disintegrato. Qui era un sonno 

in attesa di.  In attesa di cosa?  Ma forse aveva ragione Antigone: appoggiarsi alla fede. Se non 

aveva fede adesso, quando se no? Hassani accettò. 

 

Erano consapevoli stavolta che l’addio poteva essere per sempre.  

Pregarono, per la prima volta insieme. 

Poi si unirono in un amore delicato e completo fino a donarsi completamente l’uno all’altro. 

Infine con gesti calmi si adagiarono nelle capsule e regolarono gli orologi a fondo scala. 

 

Nel mare misterioso della “sospensione” ecco come un sogno di Hassani: 

Un guscio, una barchetta era abbandonata al piccolo movimento di onde calme; una vela grande e 

colorata a volte si riempiva di vento per poi ricadere… un mare blu profondo… ma ecco che verso 

l’orizzonte il colore cambia e diventa sempre più grigioverde… come se schiarisse… non si vede più la 

differenza tra cielo e terra… forse cambia tempo. Si alza in piedi sulla barca a vela, cos’è 

all’orizzonte? I colori spariscono… come un vento improvviso… scivola, cade, si aggrappa 

disperatamente allo specchio di poppa mentre il vento fa sbattere la velatura…. 

 

Appena Hassani aprì gli occhi sentì nausea e un bruciore alla testa…  faticò a mettere a fuoco la 

stanza. Ecco al centro della parete l’orologio speciale che avevano montato la volta scorsa, proprio 

davanti alle capsule, in modo da rendersi subito conto. “Una buona idea” pensò mentre leggeva….  

602 anni, 3 mesi, 14 ore…   Non era previsto un risveglio in quella data! Ecco perché gli faceva male 

la testa… come se il sangue fosse stato rimesso in circolo troppo velocemente… Chissà cos’era 

successo… si volse per aiutare Antigone che ancora dormiva. Che strano però… l’involucro 

trasparente di lei era rimasto chiuso… forse un leggero ritardo? Si mise seduto mentre al testa 

ancora sembrava girare; poi dopo qualche minuto tutto gli passò. Stava discretamente. Ma Antigone 

era ancora in sospensione. “Calma!” si disse “devo stare calmo e ragionare per logica! Dunque se mi 

sono svegliato è perché la programmazione ha riscontrato un motivo valido per farlo…  le due 

capsule erano in parallelo allora perché solo la mia si è attivata? Calma! Vediamo prima se c’è 

qualcosa di anomalo dopo tutti questi… quanti sono? 602 anni!” 
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Si alzò e vide nel visore grande un’intermittenza luminosa. Pigiò il tasto di “ok” e subito il visore 

assunse una colorazione blu scura con una piccola luce. Si stropicciò gli occhi e controllò di nuovo: si 

una piccola luce fissa bianca. Una stella forse… 

Interrogò il computer su distanze e qualità dell’oggetto e sulle possibilità di vita in esso. Fece diversi 

tipi di analisi sullo spettro di quella tenue luce bianca ma non trovò risposte soddisfacenti; la 

probabilità di aver avvistato una stella di prima grandezza  o un ammasso stellare era del 60%. Si 

ritenne soddisfatto. Capì anche perché il software aveva svegliato solo lui: Lesse sotto l’orologio che 

era un allarme di scala 3 su dieci; dunque non fondamentale; c’era bisogno solo di analizzare i dati e 

continuare così o modificare la rotta. In questi casi la programmazione tende a lasciar riposare il 

capitano per risparmio energetico ed a svegliare il vice, che può comunque assolvere il ll’imprevisto. 

La logica era giusta, ma c’era rimasto un po’  male. Avrebbe preferito decidere insieme ad Antigone. 

La nave procedeva alla cieca, verso est fisso. Un “est” secondo i punti di riferimento iniziali 

dell’universo di Erania… qui invece chissà che direzione era!…  Fatto sta che se continuavano a quel 

modo si sarebbero allontanati dall’oggetto.  Era tempo di fare qualche variazione. Decise di 

considerare quella luce bianca come una stella polare e orizzontò il timone verso di lei, indicandola 

come “N1”;  “n” come “nord”. 

Fece qualche passo per la cabina di pilotaggio, controllò la strumentazione, il carburante…. Si 

avvicinò alle capsule, controllò i livelli vitali di Antigone… tutto procedeva bene. Si adagiò di nuovo e 

cercando di rilassarsi senza pensare troppo, spinse il tasto per la prosecuzione automatica della 

programmazione iniziale. “Chissà dove stiamo andando…. Magari troverò quel bel mare blu..” pensò, 

lascandosi andare. 
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Cap. 12 

 

La navetta correva veloce ma tutto sembrava fermo… il tempo passava… anni dopo anni…. 

Di nuovo quel formicolio alla testa… ma più controllabile…. Aprì gli occhi… 916 anni, 9 mesi….   

Antigone ancora dormiva…. Livello 4 su dieci… un poco più importante della volta scorsa.  

Hassani osservò il resto della stanza senza muovere un muscolo. Tutto sembrava a posto. Spostò lo 

sguardo sullo schermo….  Un sistema complesso!!! Fece per alzarsi di scatto ma si sentì venire meno 

e gli girò la testa. “Quando imparerò ad inserirmi gradualmente?” pensò.  Ricadde su se stesso, poi 

cominciò a muovere le braccia le mani, le gambe le caviglie, il collo la testa… si mise seduto, poi 

cautamente in piedi… si avvicinò allo schermo. 

Osservò felice una trentina di punti brillanti…  Quello che aveva indicato come nord si era rivelato 

ammasso composto di innumerevoli stelle. Il sistema ora chiedeva nuovi imput di correzione: su 

quale dirigere? 

La tentazione di svegliare Antigone era forte.. la guardò mentre ancora era in sospensione… guardò 

di nuovo lo schermo….   

Decise di programmare da solo il sistema in modo diverso: usando il massimo della sensibilità degli 

scanner della nave,  progettò il comando per un’esplorazione alla ricerca di forme di vita su quegli 

oggetti luminosi uno dopo l’altro. Solo in caso di utili novità autorizzò il risveglio. Ogni puntino 

poteva essere una stella con un probabile sistema solare, ma poteva anche rappresentare l’insieme 

di diverse galassie con milioni di stelle ed infiniti sistemi solari…. Era ancora troppo lontano. Chissà 

quanti secoli o millenni ci sarebbero voluti per trovare qualcosa…. Ammesso che potesse esserci 

qualcosa…. Però la speranza adesso era più forte di prima. L’avvicinamento di fonti di energia 

fotonica gli permise di estrarre gli specchi solari per caricare i motori di energia. Controllò 

l’operatività della nuova rotta e la inviò al computer centrale. Dopo un ultimo controllo sullo scafo e 

le apparecchiature interne di sopravvivenza si adagiò di nuovo con calma nella capsula accanto ad 

Antigone ed avviò la nuova sospensione. 

 

 

Senza attrito senza rumore, senza alcun sobbalzo il viaggio continuava mentre i due erano come in 

un sonno profondo. 

 

Chissà Antigone quanto aveva sognato o quanto non aveva avuto coscienza…  però ecco che 

qualcosa stava succedendo nelle sua mente! Sognava di precipitare da un cielo nero verso un 

caldaia di fuoco…… un’esplosione nella sua testa!  Poi dopo la luce accecante di nuovo il nero…..     

un forte dolore come un coltello nella spalla….  aprì gli occhi ma non riusciva a mettere a fuoco…  La 

nave, la sospensione…   la figura d’uomo davanti a lei seduto di spalle mentre digitava sotto lo 

schermo…Martino! 

-Mmaelino..- le uscì suo malgrado da una bocca impastata 
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-Antigone!!- si girò di scatto  -Ti sei svegliata! Benedetto Dio! Piano! Non ti muovere… non ti 

preoccupare se ti senti mal di testa…  piano piano…. Adesso ti aiuto….  Siamo vicini ad un mondo 

nuovo sai?…. piano ti ho detto….- 

-Dove… quando, dove siamo… ohi…. Mi fa male tutto…..   

-Appoggiati cara…  sono passati quasi 1500 anni! Incredibile vero? Sai che non li dimostri affatto? 

Pensa che la navetta è come nuova! Non ci sono asteroidi, è stato un viaggio nel vuoto senza nessun 

ostacolo….- 

-Mattino!!!! HOddio!- 

-Che succede? Stai tranquilla ti ho detto che..- 

-Lla maa palte sinissra! Non liesco a muovere la mano sinislra ed il piede sinis-to! Oh no! Sono semi-

paralizzata! Ho difficoltà anche nel pall   par-lare!- 

Antigone era terrorizzata, gli occhi sbarrati, si appoggiò alla spalla di Hassani per non farsi vedere 

mentre piangeva. Fece per alzarsi ma un conato di vomito la fece piegare su se stessa. Prontamente 

Hassani l’afferrò, poi le parlò calmo: 

-Antigone, vedrai che sarà solo per un poco… non ti abbattere… adesso sei debolissima.. anch’io ho 

avuto difficoltà all’inzio ma poi mi sono ripreso… - 

-Anche tu come me?- 

-Si, più o meno…  stai tranquilla dai tempo al tuo corpo di riprendere vita…. Sono sempre cellule.. si 

devono riattivare ed espellere le sostanze di sospensione dal sangue- 

Non era vero. Lui aveva solo avuto giramenti di testa, la vedeva in una specie di smorfia di dolore e 

doveva darle forza in ogni modo. 

-Ah… - disse lei calmandosi un poco  -..allora passerà…- 

-Si passerà… è questione di assestamento fisico. Intanto appoggiati a me.- 

 

Dopo poco tempo Antigone riprese il controllo di sé. Da bravo capitano esaminò attentamente le sue 

funzioni vitali, fece dei piccoli test, controllò la nave, la rotta ed ascoltò Hassani che parlava con 

entusiasmo. Un po’ troppo entusiasmo notò… un po’ troppo rassicurante, proprio lui che era quello 

più insicuro…. Capì che la sua condizione fisica lo preoccupava  più che a lei. Adorabile bugiardo, 

faceva finta di niente ma lei aveva delle parti paralizzate! Era stato un incidente imprevisto molto 

grave, altro che tornare subito a posto! Si era vista bene allo specchio e tutta una parte del corpo 

non rispondeva più. 

Antigone sapeva  che come comandante doveva farsi forza e gestire anche questo incidente; c’era 

bisogno di prendere decisioni importanti, per questo il programma li aveva svegliati entrambi. Non 

poteva né voleva compatirsi. Si concentrò sul viaggio ed il motivo del loro risveglio. Decise 

coraggiosamente di prendere la situazione di faccia, in modo realistico e rapido: 

-Hassani senti- 

Quando lo chiamava Hassani c’era sempre un discorso serio di lavoro o di una certa gravità 
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-Ti ascolto- 

-Ti vedo ansioso e preoccupato… vorrei subito dirti che la possibilità di avere incidenti l’avevamo già 

messa in conto, ti ricordi?- 

-Si….- 

-Ho visto gente che non si è più svegliata dalla sospensione, ne parlammo…. – 

L’uomo annuì 

-…per cui direi che come equipaggio siamo stati anche fortunati. Nessuno aveva provato una 

sospensione così lunga come la nostra. Ci è andata bene perché fai  quella faccia?- 

-Forse se ti avessi svegliata insieme a me le altre volte, magari adesso staresti bene…- 

-Forse si  forse no, chi lo può sapere? Inutile starci a pensare troppo. Tu adesso hai un compito in 

più: dovrai aiutarmi nei movimenti perché non potrò usare bene le tastiere ed altre cose. Va bene? 

Adesso dobbiamo concentrarci sul nostro futuro. E poi chissà… magari questa paresi sinistra 

migliorerà col tempo. Comunque le mie funzioni cerebrali sembrano  buone per ora; tu tieni d’occhio 

i miei muscoli facciali ed avvisami subito in caso di peggioramento, va bene? Adesso non ne 

parliamo più e mettiamoci al lavoro, ok?- 
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Cap. 13 

 

Hassani aveva sempre ammirato la forza ed il coraggio di Antigone e la stimava molto come donna e 

come capitano. Riconobbe che quello era senz’altro il giusto modo di procedere.  

Prese sottobraccio la donna e si avvicinarono alla consolle. Sullo schermo compariva una scritta 

fissa:  “avvicendamento sistema vitale sconosciuto – richiesta operativa in corso” 

-Hassani, hai capito perché il sistema ci ha svegliati?- 

-Penso di si… i sensori della nave hanno rilevato un sistema solare con esseri viventi e siccome era 

la direttiva di ricerca che avevo dato la volta scorsa, avendo ora compiuto la missione, ci chiede 

adesso di aggiornare i comandi.- 

-Si… sembrerebbe così…. Ma perché allora sta trasmettendo senza che noi abbiamo impartito 

l’ordine?- 

-Non capisco…- 

Antigone gli indicò un “led” arancione acceso sulla consolle di comando. L’uomo era sorpreso….    

-Non me ne ero accorto…  eh si… stiamo mandando dei messaggi….- 

-Tu nella programmazione hai previsto un’opzione del genere?- 

-No Antigone, assolutamente! In caso di avvistamento dovevamo solo essere svegliati e la nave 

restare in stand-bay… non mi spiego questa cosa…  e adesso come facciamo a sapere cosa sta 

trasmettendo e a chi?- 

-Già.. è questo il punto…  prima di impartire un ordine dobbiamo capire bene…- 

 

I due cominciarono a lanciare tutti i comandi possibili per leggere ed inibire la trasmissione dati in 

atto, ma senza risultati. Tentarono persino un pericoloso reset generale, ma il sistema era come se 

avesse un sottosistema autonomo che sfuggiva ad ogni controllo operativo. 

-Non è questa la strada…- commentò Antigone fermandosi -… dobbiamo trovare un altro modo… io 

direi di isolare fisicamente il componente che agisce autonomamente e una volta che lo abbiamo 

individuato cercare di staccarlo in tutti i modi! se occorre useremo le pinze ed il cacciavite!- 

 

Cominciarono a togliere i pannelli dalla schede del computer e a testarli uno per uno; a quelli 

controllati applicavano un‘etichetta. Il lavoro era lungo ed impegnativo.. Hassani vedeva Antigone 

che con una mano sola faceva del suo meglio e non si lamentava ma a volte scivolava… alla fine 

disse: -Aspetta dieci minuti!- 

Entrò rapidamente nel magazzino delle riparazioni d’emergenza e cominciò ad armeggiare….  Con 

apposite saldature formò una specie di bastone superleggero a forma di “T” su cui lei poteva 

appoggiarsi; poi prese una poltroncina, staccò i magneti fissi dal fondo e vi inserì dei cilindretti 

magnetizzati che potevano essere usati come ruote. 

-Ecco fatto cara… almeno così starai più comoda- 
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-Grazie Martino… Provo subito…  Ehi! E’ eccezionale! Sei stato bravissimo! – 

 

Ripresero subito il lavoro.  

Anche se le pillole energetiche di sostentamento permettevano un’autonomia continua di tre giorni 

Hassani controllava spesso lo stato di salute della donna; la spostava spingendole la poltroncina, le 

avvicinava quando possibile i pezzi più facili, le etichette, gli strumenti. 

Erano appena ad un terzo del controllo quando ci fu un lampo forte, come quelli che avevano 

incontrato nella striscia tra i due universi… Sobbalzarono e si guardarono intorno. 

 

In fondo alla stanza c’era qualcuno! 

Un umano slanciato, senza capelli, dal colorito chiaro, una abito difficile da capire data la sua 

luminosità. L’umano alzò un mano in cenno di saluto. Notarono entrambi che era più sottile delle 

loro ed aveva solo 5 dita. 

Antigone fu la prima a riprendersi ed alzò anche lei la mano come un saluto. Avvertivano 

chiaramente la presenza benefica di questo essere e ne percepivano l’alone che in qualche modo li 

avvolgeva…  Più quella lucentezza li avvolgeva e più si sentivano parte di un insieme con l’essere 

alieno e ne scoprivano meglio i contorni. 

L’ovale del viso era perfetto, il corpo era privo di peli ed aveva una grazia indicibile ed una armonia 

non spiegabile.  

L’alieno sorrise leggermente e senza muovere la bocca parlò, o per lo meno a loro arrivò la sua 

voce: 

-Non abbiate paura; si risolverà bene.- 

Poi tutta la luce cominciò a dissolversi e non rimase più niente. 

 

I due erano rimasti fermi. Anche Hassani si sedette e dopo un po’ ruppe il silenzio:  

-Cos’era?- 

-Non ne ho idea Martino… non ne ho la più pallida idea… Di sicuro una creatura buona, molto bella… 

o una sua proiezione…. Comunque ci ha voluto tranquillizzare- 

-Hai visto le mani?- 

-Si.- 

-E che strana pelle lucida! E così chiara…..  e gli occhi hai visto? Senza sopracciglia, trasparenti.. 

quasi mettevano paura….- 

-No paura no… io mi sono sentita bene guardandolo…. Di fronte a spazi grandi…- 

-Come fai Antigone a sapere che era un “lui”? - 

-Non so… ma chissà su cosa ci voleva tranquillizzare… e come è apparso poi?- 
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-Io penso per il lavoro che stiamo facendo. In qualche modo ci voleva tranquillizzare che sarebbe 

andato bene, forse troviamo presto il componente che sta trasmettendo e potremo isolarlo….- 

Antigone rifletteva, poi disse: 

-E se fosse lui quello che trasmette?- 

-In che senso?- 

Dunque ragioniamo: veniamo svegliati perché siamo vicini ad un sistema con una probabile forma di 

vita, giusto?- 

-Si- 

-Poi scopriamo che c’è un componente della nostra nave autonomo da tutto il resto che sta 

trasmettendo…..  poi compare questo alieno che sembrava vero…- 

-Ma era vero!- Interruppe Hassani 

-Ai nostri occhi, alle nostre percezioni certo, ma che ne sappiamo dove siamo capitati? Non potrebbe 

essere una proiezione a più dimensioni? Può essere no?- 

-Va bene può essere, e allora?- 

-Niente. Cerco di mettere ordine negli eventi ma non ci riesco….  Direi intanto di continuare a 

cercare quel componente- 

-Va bene continuiamo- 

I due cercando di controllare le loro emozioni si rimisero a fare test per scoprire quale fosse la 

scheda attiva in contatto con l’esterno, ma la loro mente non si staccava da quella strana 

inspiegabile apparizione. 
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Cap. 14 

 

Dopo un “bip-bip” si attivarono gli altoparlanti di comunicazione trasmettendo un messaggio 

metallico: 

 

-Navetta Luna 12 rispondete!- 

Nello stesso istante sullo schermo si mostrò un’altra nave, simile alla loro ma più grande e con 

diversi armamenti, che procedeva nella stessa direzione e stessa velocità. 

 

-Navetta Luna 12 rispondete!- 

-Navetta Luna 12 rispondete! Sappiamo che siete in ascolto. Navetta Luna 12 rispondete!- 

 

I due si sentirono sprofondare. Un incubo che tornava! Ma come era possibile? 

 

Antigone riprese subito il suo sangue freddo e con padronanza disse: 

-Qui capitano Antigone Lasier. Vi ascolto ma abb dubbi vs identità- 

 

-Benvenuto cap Antigone Lasier. Relazione prego!- 

-Credenziali protocollo prego! Dubbi su vs identità- ribadì Antigone 

-Qui Esploratore 397pa90 classe oz da Erania. Relazione prego!- 

 

-Che significa?- domandò Hassani preoccupato 

-Sono dei “caccia” speciali totalmente robotizzati. La classe “oz” è in grado di autoripararsi ed 
evolversi tecnologicamente in volo. Dipendono dal sistema centrale del Progetto di cui sono 
un’appendice. Dietro questo piccolo “caccia”, caro Hassani, armato in maniera pesante, abbiamo 
tutto il centro di elaborazione dati di Erania centrale! Ora dovrò cercare di prendere tempo e scoprire 
più cose possibili, tu intanto continua ti prego a cercare questo fottutissimo componente! Dev’essere 
da lì che ci tengono sotto controllo!- 

-Va bene ci penso io! - 

 

-Un momento esploratore 397… ho bisogno di fare una verifica sui dati…  li ho inseriti nel mio PMC  

attendi.- 

-Inesatto! Vs PMC non funzionanti! Relazione prego!- 
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-Espl 397… chi mi assicura che sei tu? Non sei umano, come hai fatto a passare in questo spazio? 

Potresti essere un contatto nemico… Se sei davvero di classe oz nella tua memoria dovrebbe esserci 

la scheda del mio comando precedente e dovresti sapere che tutti gli oz assieme agli incursori m90 

erano sotto il mio comando. Hai qs in memoria?- 

-Si cap Lasier. Tu eri nostro vice ammiraglio in missione “alfa senior”- 

-Allora sai che ti devi rivolgere a me con rispetto. Se ho ricevuto altro incarico non significa che tu 

sia mio superiore!- 

-Richiesta rispetto accordata. Superiorità respinta. Su Erania il controllo totale è del sistema del 

Progetto che ha assunto il comando su ogni unità di tipo umano. Comando centrale emesso nuovo 

ordine su di te in base al Progetto: “vice ammiraglio Antigone Lasier considerata pericolosa sospetto 

spionaggio; degradata a capitano corvetta ed utilizz per missione “universo 2” con intendente 

Hassani Marte”. Tutte vs mosse previste. Ora si richiede relazione per aggiornamento dati. Prego.- 

 

-Tutto giusto, ma non hai risposto all’altra domanda. Come hai potuto seguirci?- 

 

-Ogni navetta della flotta ha un RSS segreto ad altissima penetrazione che solo gli esploratori della 

mia classe possono captare. Tu cap Lasier e l’int Hassani siete espressione del Progetto avanzato. 

Dovevamo superare la barriera di energia del pianeta Uttermost e trovare la fonte di energia ceh 

paralizzava i ns circuiti ed il centro di potere del nuovo spazio di probabili umani. Solo un umano 

avrebbe avuto istinto per trovare suoi simili. Voi siete stati usati x qs missione. Ora capitano Lasier  

relazione prego! IN caso di risp negativa sono autorizzato uso della forza.- 

 

-Ancora un momento esploratore! Come è possibile che tu abbia superato la barriera se ogni 

tecnologia robotizzata veniva bloccata dall’energia di UT?- 

 

-Tu sai già che i sistemi venivano bloccati dal quell’energia solo all’esterno della capsula. Io sono già 

programmato dalla base e posso auto programmarmi per ogni evenienza. Inoltre il nostro RSS è 

adattabile a molte sorgenti energetiche e usa proprio una energia simile e compatibile a quella di 

UT. Ora relazione prego, o sarò costretto ad imporre scadenza obbligatoria!- 

 

-Affermativo per relazione. Ma su cosa? Se ci hai seguito se sei a conoscenza ritrovamento sistema 

solare di probabile vita umana, sai già tutto, cosa altro vuoi sapere?- 

-Nostro sensore RSS rilevata presenza terza forma umana aliena su vs nave. Si richiedono elementi 

descrittivi.- 

-Descrizione: si, c’è stato un forte campo energetico luminoso relegato in un angolo della navetta, 

somiglianza effetto umano ma di natura sconosciuta non crediamo umana; impossibile descrivere; 

nostro sistema visivo umano rimasto temporaneamente blackout. Pensiamo sia stata una 

trasmissione tridimensionale di origine scnosciuta- 
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-Registrato. Attendo completamenti dalla base. Proseguite ma devo avvisarvi che in ogni contatto 

con alieni sarete controllati e sotto tiro. Vi è fatto divieto accennare al Progetto e al sistema di 

Erania, inoltre non potete manomettere il sistema; non ci sono schede da trovare. Chiudo- 

 

Antigone rimase pensierosa a guardare il monitor spento e disse come tra sé:  

-Hai capito…!- 

 

Hassani era seminascosto in un’apertura del piano comandi, trafficava concentrato e non udì.  Poi 

esclamò:  

-Aaaah!!!   Finalmente!!! Antigone ho trov/- 

-Silenzio intendente! Non vedi che sto lavorando?- 

Mentre parlava mise il dito indice davanti alla bocca in segno di silenzio, poi prese la lavagnetta 

elettronica e scrisse: “Siamo sotto controllo! Non parlare della scheda!” 

 

Hassani annuì, poi si spostò leggermente e le indicò un piccolo collegamento composto da pochi 

integrati con due led ad intermittenza. 

“sei in grado di disattivarlo?” gli scrisse 

Hassani annuì sorridendo 

Lei scrisse ancora: “anche facendo credere al caccia eraniano che sia ancora in funzione?” 

 

L’uomo fece un gesto come per dire “aspetta”, poi si mise ad analizzare meglio l’apparecchiatura. 

Dopo una mezz’ora e diversi test si avvicinò alla lavagnetta e digitò:  

“positivo. Garanzia 80%” 

“bravo! Tieniti pronto e stai al gioco” poi riprese a parlare a voce normale: 

-Hassani l’esploratore 397 ci ha comunicato di continuare a certe condizioni col rischio di abbatterci… 

dobbiamo ubbidire.- 

-Sissignore. Che dobbiamo fare?- 

-Continuiamo col programma e in caso di contatto con alieni non parliamo mai del Progetto. 

Assolutamente. Ora mettiamoci in sospensione come prima. In caso di contatto il sistema ci 

risveglierà come ha sempre fatto. Controlla che tutto sia a posto e prepariamoci.- 

Appena finito di parlare Antigone con le dita fece il gesto di tagliare con le forbici ed indicò il sistema 

da disattivare. 

Hassani subito si mise in movimento con il suo aggiustatore portatile; formò un bypass nella linea, 

inserì una registrazione perenne di un segnale come quando erano in sospensione ed infine escluse il 

trasmettitore. 
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-Fatto! Finalmente!- disse 

-Finalmente!-  gli fece eco Antigone –Sei stato bravissimo Martino!- 

-Grazie. Ma di preciso che sta succedendo?- 

-Quello che sospettavo era reale: penso che le macchine che già condizionavano gli umani abbiano 

preso il comando su Erania e su tutto lo spazio eraniano. Gli umani sono ancora tollerati ma in stato 

simile alla schiavitù ed usati come noi solo per l’espansione della loro potenza. Questo è diventato 

oggi i Progetto: faranno credere che l’universo da cui proveniamo sia fatto di umani come noi e poi 

interverranno loro con la flotta all’improvviso. Questo almeno è quello che mi pare di capire.- 

-E noi cosa facciamo adesso?- 

-Noi dobbiamo a tutti i costi contattare questi esseri strani se davvero ci sono ed avvertirli del 

pericolo- 

-Sono pronto Antigone! Ma tu come stai?- 

La donna sorrise. Ciondolando un poco la testa disse: 

–bene, bene… sto bene… nessun dolore! Anzi direi che mi sento persino meglio…- 
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Cap. 15 

 

Il tentativo di contattare gli alieni, ammesso che fossero esistiti davvero, era facile a dirsi ma 

estremamente difficile da realizzare. Se avessero inviato un segnale di qualunque tipo, l’esploratore 

l’avrebbe captato e sarebbe certamente intervenuto; uno scontro con il potente caccia era 

impensabile in quanto la loro navetta “Luna 12” non aveva armamenti. 

I due cercarono tutte le soluzioni possibili ma in tre giorni non approdarono a nulla. Giunsero alla 

conclusione che qualsiasi imput esterno avrebbe allarmato la nave che li seguiva. 

Intanto Luna 12 si avvicinava al nuovo sistema solare… anzi per la verità non era proprio un sistema 

solare, era un insieme di mondi con luce propria come le stelle. Se vedevi l’ammasso da lontano 

sembrava una stella unica ed emanava fortissima energia, ma gli scanner della nave rilevarono che 

presi uno per uno quei pianeti avevano una temperatura mite ed una luce compatibile con la loro 

vista. 

 

Il quarto giorno ci fu il primo lampo. Breve. Fece appena muovere l’indicatore; fu una sorpresa. Si 

ripeté dopo un’ora, e poi ancora l’ora dopo, e così via. Un piccolo lampo energetico ogni ora. 

-Ci stiamo avvicinando…- disse Antigone 

-Già… chissà dove….   Come va la tua spalla? Ti dà dolore?- 

-No. Non più. Però non sento tutta la parte sinistra.. la mano il piede…   Martino…- 

-Si, dimmi…- 

-Quel piccolo lampo… ogni ora… cos’ è di preciso?- 

-Non lo so… un imput energetico di una frazione di secondo, ma non è una scarica come quelle 

vicino ad Uttermost, non so… sembra più un segnale… hai presente le nostre boe galattiche che 

inviano un “bip” continuo? Potrebbe essere qualcosa del genere con una energia diversa,  ma non so 

comprenderne l’origine ed il significato… Una cosa sola è certa: che anche la nave ombra eraniana 

riceve esattamente i piccoli lampi come noi- 

-E l’esploratore?  E cosa sta facendo?- 

-Niente, esattamente come noi, prosegue. Se in questi mondi c’è vita intelligente ci vedranno 

arrivare come due puntini gemelli- 

-Pensi quello che penso io?- domandò la donna 

-L’umano pallido dalle cinque dita? Si- 

-Si infatti… che disse? “tranquilli, è ok”?- 

-Quasi… disse esattamente: “Non abbiate paura; si risolverà bene” 

 -Possibile che si riferisse a quanto ci sta accadendo?- 

-Perché no?….  Non so come avrà fatto a saperlo, ma è possibile…– 
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-Io non vedo soluzioni al momento- disse Antigone muovendo energicamente la mano nell’aria  

-Abbi fede….- 

-Che c’entra la fede?- 

-Niente..- 

-Dai parla Martino..- 

-Beh, chi ha fede non perde mai la speranza… noi pregavamo una volta…- 

-Capisco, e ti ringrazio per la tua delicatezza, ma dopo questa paresi che mi è capitata a sinistra, se 

permetti mi son un po’ ricreduta su questa grande “fede” nel domani. Mi scuserai se non i va più di 

crederci!” 

-Ti posso capire Antigone. Ti dispiace se io continuo ad averla come prima?- 

-Fai come credi, si vede che qs mia disgrazia non ti ha toccato molto…- 

-Al contrario cara, è per questo che ancora di più voglio pregare.- 

Antigone lo guardò e pensò. 

Poi mosse la mano come per dire “fai come vuoi” e se ne andò. 

Per quanto si sforzassero di trovare soluzioni non ne trovavano. L’esploratore aveva il controllo di 

tutto. I nuovi pianeti sia avvicinavano bisognava decidere cosa fare, desiderava fermarsi scendere, 

ma come contattarli? Cos’erano quei lampi regolari? Un segnale? Buono o cattivo? Come rispondere 

senza allarmare l’esploratore eraniano? Se non avessero fatto nulla sarebbero passati accanto al 

sistema e chissà dove sarebbero finiti… magari se erano abitati qualcuno non vedendo segno di vita 

li avrebbe abbattuti…  

Antigone si rigirava nel letto nervosa…  ma ecco come un fruscio…. 

La stampante cartacea era come un oggetto obsoleto, si usava solo per appunti o schemi che 

dovevano essere scarabocchiati o quando non era utilizzabile lo schermo normale; i due furono 

sorpresi nel vedere che si metteva in funzione da sola! Antigone si alzò faticosamente dal letto, 

Hassani l’aiutò a sedersi ed insieme si avvicinarono. Un solo foglio, poche parole: 

“Usate questo sistema crittografico. Non abbiate paura, si risolverà bene” seguiva una serie di 

comandi particolari da dare al computer della loro nave. 

I due si guardarono. Poi Antigone disse: 

-Secondo me è l’uomo pallido che abbiamo visto.. il messaggio a cosa mira? Tu che ne pensi? Che 

comandi sono? Saresti in grado di eseguirli?- 

L’uomo osservava con attenzione i comandi scritti nel foglio, poi disse: 

-Saprei come metterli, il modo e la sequenza almeno, ma non conosco assolutamente cosa 

potrebbero produrre e dove di preciso vadano ad agire. Di certo vanno a toccare il centro del 

sistema in aree da sempre considerate protette; nessuno le tocca mai. Se questa serie di comandi 

riesce a passare le nostre difese automatiche modificherà per sempre la struttura del nostro 

calcolatore centrale… non ho proprio idea di quello che poi potrebbe succedere….- 
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-Si può fare un backup prima? Male che vada resettiamo e mettiamo tutto com’era.- 

-Fare si può fare, certo… ma il problema non è questo… il problema viene dopo: una volta che ci 

modificano tutto il nostro sistema, chi ti assicura che potresti di nuovo riportarlo come prima?- 

-Ho capito. Accettando metterei a rischio la nave e le nostre vite…- 

-E’ vero Antigone, ma sono tante le cose che non sappiamo…  per esempio questi lampi regolari… il 

sistema solare sconosciuto si avvicina… forse ci lasceranno passare in mezzo o forse no…. 

L’esploratore dietro a noi…  pensi che non riconoscano una nave che monta le armi più sofisticate di 

Erania?- 

-Tu sei sempre per fidarti di tutti, Martino! - 

-No, di tutti no… però di quella figura bellissima che ci ha salutato e rassicurato, si.- 

-Solo perché è bella e rassicurante sapessi quante specie di assassini sono così!- 

-Ma no…. non te lo so spiegare… è come una cosa dentro di me… ma certo il comandante sei tu 

Antigone, fai come credi, per me andrà bene comunque- 

La donna annuì seria. Poi trascinò la sedia in un angolo e si mise ad osservare fuori dall’oblò 

pensando. In affetti sapeva benissimo che con il caccia armato dietro di loro non potevano andare 

lontano. L’esploratore aveva una missione precisa cioè servirsi di loro per poter entrare in questo 

nuovo mondo e prenderne il controllo. Certo ora messo fuori uso il contatto RSS, penserà che il 

nostro silenzio è dovuto alla sospensione vitale, ma qualsiasi tentativo di contattare l’alieno 

l’attiverebbe e ci obbligherebbe ad agire in un certo modo…  del resto come fidarsi di un’immagine 

luminosa? Non sappiamo nulla di questo essere… 

Hassani osservava il viso di Antigone assorta nei suoi pensieri di comandante… era di profilo, 

osservava fuori senza vedere ed ogni tanto deboli flash luminosi le rischiaravano lo sguardo. Era 

sempre una bella donna, seppure adesso ferita e paralizzata nella parte sinistra. I capelli erano più 

lunghi di quando l’aveva conosciuta, le davano una espressione più dolce e femminile. L’espressione 

era intensa, preoccupata ma anche fiera. L’amava profondamente e si sentiva felice e fortunato per 

averla vicino. 

All’improvviso si accese l’intermittenza che segnalava l’allarme massimo con dei suoni rauchi 

prolungati… e quasi istantaneamente una forte esplosione fece sobbalzare la navetta. Antigone 

cadde a terra, Hassani si precipitò  prendendola tra le braccia: 

-Stai bene cara?- 

-Si Martino.. e tu?- 

-Si tutto ok- 

-Martino presto mettimi alla consolle ed aiutami a muovermi!- 
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Cap. 16 

 

I due erano nella sala comandi. Hassani fissò al pavimento la poltroncina della donna e le mise la 

cintura mentre lei interrogava i sensori della nave. Poi disse rapida: 

-Nessun danno. E’ stato certamente un colpo dell’esploratore.- 

-Ma come mai… come si è accorto che eravamo svegli?- 

-Deve aver ricevuto anche lui in qualche modo il messaggio dell’alieno… - 

Il secondo colpo fu più devastante… Hassani osservava i dati…  

-Antigone i colpi non vengono dall’esploratore! Vengono da uno dei pianeti di questo sistema 

solare.- 

-Sono come dei colpi di avvertimento o sbarramento… li usavamo anche noi… Ho capito! Presto 

Hassani! Digita tutto il codice! Svelto!- 

L’uomo prese il foglio della stampante e cominciò a digitare i codici. 

L’esploratore eraniano si allontanò rapidamente rimanendo però sempre nella stessa loro rotta. 

-Capitano Lasier! Rispondete! Qui Esploratore 397pa90, rispondete prego!- 

-Qui capitano Lasier, dite esploratore.- 

-Relazione vostro risveglio da sospensione e dell’attacco alieno attuale prego- 

-Risveglio effettuato troppo rapidamente, unità umana capitano Lasier Antigone danneggiata nel 

movimento, funzioni possibili 70%, mentali 100%; unità Hassani Marte regolare. Attacco alieno 

imprevisto sconosciuta motivazione. Lievi danni alla nave nel settore comunicazioni-  

“in fondo non ho detto bugie” pensò “sono ferita davvero anche se da prima e con i danni lievi posso 

giustificare anche l’RSS che abbiamo nesso fuori uso” 

-Ricevuto Luna 12. Proseguite la rotta e tentate un approccio con alieni specificando vostra natura 

umana e scopi pacifici, prego. Un accenno alla nostra costituzione robotica e sarete distrutti, 

ricordate che siete sempre sotto il nostro tiro- 

-Ricevuto, eseguo- 

-A che punto sei Martino?- 

-Quasi finito…. Un momento ancora…. Che fa l’esploratore?- 

-Segue le sue procedure di sicurezza. Si è distanziato per mettersi fuori tiro e per evitare di subire 

danni in caso di nostra esplosione. Ci manda avanti perché ritiene che questi alieni siano umani e 

spera che ci facciano entrare, poi aperto il varco penso che vorrà entrare lui- 

-Ma non lo distruggeranno lo stesso?-  

-Può darsi, ma intanto avrà fornito al comando dati utilissimi sulla natura e la potenza degli alieni e 

sulle loro reazioni. Il vantaggio delle forme robotizzate su di noi è proprio questo Martino, un 

ricambio continuo. Non hanno una vita personale da difendere, ma un insieme tecnologico, il 
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“Progetto” da cui dipendere. Distrutto un caccia esploratore ne verranno altri cento e tutti con dati 

aggiornati e potenziati.- 

-Capisco… ci sono quasi…. Ecco! Finito! Ora do l’avvio- 

I comandi luminosi e gli schermi si accesero per una frazione di secondo come un miniflash, poi 

tutto sembrò tornare come prima. 

Mentre i due controllavano i valori lo schermo si illuminò e comparve un umano simile a quello che 

avevano visto nell’apparizione, un essere meraviglioso che diffondeva fascino e timore…. notarono 

una specie di elegante divisa molto chiara… alzò la mano in segno di saluto e cominciò a parlare: 

-Pace a voi comandante Antigone e intendente Martino. Io sono il capitano Horus della milizia 

spaziale. Non vi meravigliate se parliamo correttamente la vostra lingua, in parte è dovuto ad un 

traduttore universale che avete avviato adesso seguendo alcuni nostri codici. Inoltre avete installato 

anche una specie di nome di riconoscimento per le nostre difese; questo identificativo, chiamiamolo 

così, vi permetterà di transitare in questo sistema solare senza essere distrutti. Quelli che vedete 

come lampi sono come delle pulsazioni di un universo che vive, ma che può anche distruggere; una 

specie di anticorpi… sarebbe lungo da spiegare e comunque adesso sarebbe lontano dalla vostra 

portata. Noi vi conosciamo già da tempo, da prima che voi due vi incontraste, da prima che foste 

nati su Erania…. ma capirete tutto un poco alla volta quando anche voi  imparerete a conoscerci. 

Siamo Hedeniti e questo è uno dei nostri universi in cui siete stati attratti per ordine di Dio. Per una 

serie di motivi non potete subito entrare in contatto direttamente con noi, ma dovrete prima 

decontaminarvi in un pianeta periferico. Qualcuno vi indicherà cosa fare. Non abbiate paura di nulla 

di quanto succederà, siete sempre stati sotto la nostra protezione e continuerete ad esserlo.- 

Parlava con voce gradevole e calma. Erano esseri diversi dagli eraniani, ma meravigliosi, difficile dire 

se maschi o femmine. Sembrava che l’aspetto fisico fosse stato aspirato da quello della loro 

personalità… non era facile da capire per i due che ascoltavano in silenzio consapevoli di trovarsi di 

fronte ad esseri molto più elevati di loro. 

Dopo una leggera pausa il capitano Horus con un accenno di sorriso continuò: 

-Martino le tue preghiere sono state ascoltate, perciò stai tranquillo… Ora vi saluto, ci risentiremo. 

Pace a voi.- 

 

I due rimasero a fissare lo schermo spento, come imbambolati. 

Antigone come sempre si riprese per prima, appoggiò la schiena alla poltroncina e disse: -Che ne 

pensi?- 

-… impressionante..- 

-Si. È proprio la parola giusta.- 
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Cap. 17 

 

Le esplosioni erano cessate, rimanevano solo i tenui lampi. La navetta aveva modificato un poco 

l’inclinazione e procedeva verso una direzione del nuovo sistema solare. 

 

Il caccia eraniano capì che stavano entrando e si avvicinò con manovra fulminea alla navetta, 

rimanendole dietro, quasi attaccato. 

-Vuole entrare anche lui?- domandò Hassani 

-Si. Ha capito che siamo stati accettati e stando così vicino pensa che non gli succederà nulla perché 

se esplodesse saremmo distrutti pure noi.- 

-Ed ha ragione?- 

-Penso di si….- 

 

Rapidamente successe qualcosa: tutti i comandi della navetta si illuminarono e cominciarono ad 

essere intermittenti nello stesso tempo. Un segnale di all’erta che aumentava non aveva bisogno di 

spiegazioni: Hassani velocemente tornò a fissare a terra  la poltroncina di Antigone la sua tuta e le 

strinse la cintura facendo scattare la chiusura sul petto, poi le sorrise e fece per sedersi, ma lei lo 

fermò con la destra sussurrando: -Aspetta!- Lo baciò stringendogli forte forte la mano. Lui rispose 

teneramente e le accarezzò la nuca ed i capelli. –Grazie caro di quanto fai per me… io…..- 

-Si…. Anch’io….. Vedrai presto saremo fuori da questi pericoli.- 

La donna lo guardava sedersi tranquillo accanto a lei e sistemarsi a sua volta la cintura: “come è 

cambiato!” pensò; “aveva paura di tutto, ed ora è lui che rassicura me… quante cose abbiamo 

sottovalutato in loro, noi donne eraniane… Ed anch’io, adesso dovrei essere presa dall’allarme ed 

invece sento questo amore grande… oh potessi abbracciarlo!” 

 

Hassani fece appena in tempo a prepararsi che un acutissimo raggio di morte in una milionesima 

frazione di secondo colpì il caccia eraniano facendolo esplodere con un boato terribile! 

Luna 12 rimbombò sobbalzando più volte. Nel silenzio a cui erano abituati da anni quel fragore 

sembrò loro la fine del mondo, chiusero gli occhi per la paura pensando fosse giunta anche la loro 

fine.  

Ma improvvisamente come arrivò, così finì. Durò qualche breve secondo… brevissimi interminabili 

secondi… poi le intermittenze dei comandi cessarono e tutto tornò alla normalità. Meno una cosa: il 

caccia eraniano non c’era più. Nulla. Svanito. 

 

Hassani allentò le imbottiture delle due tute e le cinture domandando: -Ma come abbiamo fatto a 
resistere ad una detonazione di questo genere?- 
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-C’è solo una spiegazione..- continuò Antigone -..in qualche modo prima dell’esplosione, quando 

hanno attivato l’intermittenza, ci hanno avvolto di una schermatura.. ma non mi chiedere come 

hanno fatto perché proprio non lo so- 

 

Hassani si sedette ai piedi della poltroncina della donna, appoggiando la testa sulle sue ginocchia 

-Possiamo rilassarci ora… stiamo seguendo una rotta… abbiamo una grande speranza, io ho 

fiducia…. Non resteremo abbandonati nello spazio in una sospensione eterna fino a morire… Tu sei 

contenta?- 

La donna con la mano destra gli accarezzava i capelli e per la prima volta in vita sua si lasciò 

andare… appoggiò la testa allo schienale e chiudendo gli occhi disse a voce bassissima:  -Si…. sono 

contenta…  molto…-  

 

 

(Fine) 
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La decisione 
(Raccontini flash - Renzo Ronca 13-5-09) 

  
  

  

  

  

  
Alberto si affacciava alla finestra della mansarda dove abitava da solo e guardava fuori ma vedeva 
solo i pensieri che aveva dentro. Non riusciva a stare fermo; andava verso la cucina per bere 
dell’acqua ma poi non aveva sete e tornava nel salone; accendeva la TV e la spegneva subito. Anche 
il cellulare era spento; l’aveva chiuso subito dopo la telefonata. Forse doveva uscire, vedere di 
nuovo Nannina e parlarle con calma per cercare di farla ragionare….  Ma quante volte ci aveva 
provato… forse sarebbe stato inutile, ma doveva parlarle ancora.. voleva e doveva lasciarla. Ma 
come fare? Non funzionava più il loro rapporto, non era la persona giusta… ma lei non accettava di 
mettersi da parte: “Te lo dico in modo chiaro Alberto, ascoltami bene: se mi lasci io mi ammazzo! MI 
AMMAZZO! Hai capito bene? Lo faccio! E la colpa sarà tua! Pensaci bene a quello che fai!” Così gli 
aveva detto, piangendo e sbattendo il telefono. 
Lui era rimasto sconvolto; conosceva l’impulsività di Nannina e si sentiva terribilmente in colpa. Non 
provava amore per lei, solo una grande pena. Pochi mesi erano stati insieme; non era andata bene; 
basta, succede continuamente, perché arrivare a questo? Non le aveva mai promesso nulla, dove 
aveva sbagliato?  Sarebbe davvero stata capace di commettere quella sciocchezza? Una volta gli 
fece vedere delle pillole che prendeva, per dormire diceva… perché non riusciva mai a prendere 
sonno…  se la immaginava con orrore mentre prendeva le pillole si lasciava andare.. magari con un 
biglietto contro di lui… 
Si ricordò di quella volta  anni prima quando andò all’ospedale a trovare una collega che si era 
tagliata le vene con le forbici… per chissà quale uomo… sembrava una ragazza così allegra e dolce! 
Chi se lo sarebbe mai aspettato da lei! Se la ricordava seduta sul lettino, con i polsi fasciati ma 
padrona di sé, sempre con un carattere gentile e disponibile; gli chiese se aveva fatto un buon 
viaggio perché la strada era sempre tanto trafficata… capirai per soli trenta chilometri! Lui era 
andato a trovarla perché lei aveva quasi perso la vita e lei si preoccupava di lui! Un’amica delicata, 
dolce ed incredibile! Chissà chi era quell’idiota che l’aveva fatta ridurre così!  E pensare che all’inizio 
le sarebbe anche piaciuta, ma era fidanzata e non si era mai fatto avanti. 
  
Poi Nannina…  un inizio travolgente all’impronta della libertà e dell’allegria. Ma lei cambiò presto.. un 
attaccamento morboso. All’inizio era simpaticissima, poi era divenuta sempre più possessiva e 
gelosa; gli telefonava quattro, cinque volte al giorno e metteva sempre in dubbio quanto le diceva. 
No assolutamente! Non era la donna per lui. Ma adesso? Se si fosse davvero suicidata? Magari 
poteva stare insieme a lei per qualche settimana ancora… poi lasciarla un poco alla volta, in secondo 

tempo….  No, Nannina era una che ti soffocava ogni giorno di più sempre di più, che scandagliava 
persino i tuoi pensieri per tenerti legato e sotto controllo. Già ma se davvero si fosse 
suicidata?  Come avrebbe vissuto lui con questa colpa? 
  
Uscì a piedi verso il mare, poi ci ripensò e prese la macchina dirigendosi alla spiaggia libera; dopo 
forse sarebbe andato a casa di Nannina dopo un messaggio al cellulare; era sicuro che l’avrebbe 
trovata sveglia; quel cellulare in tasca gli pesava come un macigno. Ci doveva andare o no? Scese e 
si mise a camminare sulla sabbia. Era una bella nottata di fine estate, il mare era calmissimo e 

appena mormorava; nel cielo un’infinità di stelle; la luce dei lampioni stradali del lungomare formava 
dei cerchi di luce che arrivavano a dare colore alle leggere increspature dell’acqua. 
Alberto camminava curvo in avanti e sembrava che tutto il cielo gli pesasse sulle spalle. 
Se quella si uccideva per colpa sua…  con che coraggio la stava lasciando? Stava commettendo 
un’atrocità? 
  
Qua e là si intravedevano nella sabbia disegni di ragazzi… un cuore con le iniziali… un 
cuore..  avrebbe dovuto restare insieme a lei per amore. Ma se non c’era amore perché avrebbe 
dovuto?  Amore.. chissà cos’era poi….  
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Mentre pensava, con la punta del piede cancellava il bordo del cuore di sabbia. 
Cos’è in fondo l’amore? Beh Nannina lo amava molto per esempio: si sarebbe uccisa per lui!  Ed era 
capace di farlo, certamente. Amore…  amore? Che è così l’amore?  Un bene che non ti fa vivere più 
quando ti lasciano? O più un possesso dell’altro? 
Già. Assomiglia più ad un possesso. 
Il cuore di sabbia era tutto cancellato. Alberto riprese a camminare. 
Ma l’amore può essere un possesso? Reciproco forse… e la libertà? C’è possesso e libertà insieme? 
Più un concedersi che un possedersi forse…  Certo la libertà è fondamentale. Una che ti dice “se mi 
lasci mi ammazzo” lo dice perché ti ama? O perché vuole possederti? Beh fatto sta che quella si 
ammazza. “Che faccio adesso?” si tormentava Alberto camminando piano piano guardando la sabbia 
umida della notte. 
“Sono in un punto difficile mio Dio, quale è la tua volontà?  Già…  tutti quando stano male 

vorrebbero sempre un Padre che gli dicesse fai così e fai cosà… E beh? Che ci sarebbe di strano se 
uno si rifugiasse in Dio come con un suo papà? A chi chiedo consiglio se non a lui?” 
Ogni tanto il giovane colpito dalla emozione di certi pensieri più forti di altri si fermava, scavava un 
poco con la punta della scarpa sulla sabbia, o disegnava una striscia, poi ripartiva… 
“Che faccio Signore? Faccio peccato se la lascio? E se si uccide? Chiederai conto a me della sua 
anima?” 
Che silenzio in quella nottata… appena appena il leggerissimo sciabordio delle onde… nemmeno un 

gatto randagio, un cane, una macchina… nessuno! Solo lui e i suoi pensieri. Tutto era sospeso sulla 
sua testa; sembrava che tutto il mondo aspettasse la sua decisione. 
“… molti sentono risposte da Dio, dicono che sentono voci… mah. Sarà vero poi? Ma che ne sanno 
poi in fondo gli altri? Qui a giudicare dalle tracce, dai resti di un fuoco, a tutti questi nomi scritti, 
deve esserci stata una bella comitiva oggi. Beati loro, così allegri e spensierati! Non hanno certo 
problemi. Ehi ma anch’io ero così fino a qualche mese fa! Cos’è che mi ha fatto cambiare? La 
responsabilità. Già. Responsabilità, deve essere così: io devo essere responsabile della vita di 

Nannina. Non posso lasciarla. Morirebbe per colpa mia… forse questa è la mia strada, restare con 
lei.. in fondo non è che ci sto poi tanto male con lei... o si invece? Perché non sono soddisfatto? 
Magari lei è davvero quella giusta ed io invece sono quello strano che non si accontenta… mio Dio 
che confusione. Aiutami tu, ti prego.” 
Il giovane stava cancellando dei segni sulla sabbia, c’erano anche nomi e parole… forse facevano un 
gioco tra giovani innamorati e si scrivevano frasi affettuose…  
“cos’è qui? ..nome..   tuo nome… chi mando.. non si capisce bene, sembra una frase intera, voglio 
leggere bene: chi mando nel mio nome..  raduna chi mando nel mio nome. Ah! Raduna chi ti mando 

nel mio nome. La missione! Il senso della vita: radunare chiunque il Signore ti manda e radunarlo 
nel suo nome! Si ecco!” 
  
Alberto si era fermato e guardava il cielo verso il mare aperto. Era venuto per trovare una risposta e 
ne aveva trovata un’altra. Cercava una decisione e si era presentato il senso della vita sua in un 
attimo inaspettato. Era bloccato e non capiva più. O forse in lui qualcosa aveva già capito tutto 
mentre la mente non ancora l’aveva reso comprensibile alla coscienza. 
Avvertiva solo che aveva trovato qualcosa di importante. Di molto importante. 
Tornò indietro verso la macchina. 
Stranamente non aveva più ansia. Ma non gli sembrava di aver risolto niente, come faceva a non 
avere più la preoccupazione di prima? Che c’era di cambiato? Un paio di macchine illuminarono il 
lungomare transitando lentamente. 
Guidò verso casa. Non gli venne in mente di andare da nessuna altra parte né di accendere il 
cellulare. Si scopriva sorprendentemente calmo anche se molto stanco. Era tardissimo, le tre di 

notte; pensò di andare a dormire. 
Mentre chiudeva gli occhi disse serenamente: “Grazie” 
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LORI 1 parte  -   

 

1 

 

La casa di Lori era silenziosa. Le piccole finestre del salone e della camera da letto davano 

sul vicolo; quelle della cucina e dell’ingresso davano nel cortiletto interno, sempre freddo; 

non ci batteva mai il sole. Lori faceva l’aiuto bibliotecario. Da quando aveva perso la 
famiglia si era seppellito in quella casa, in quel lavoro, in quella lontana provincia.  

Era un giorno come tanti; era tornato a  casa dal lavoro dopo aver mangiato alla mensa. Ci 

andava spesso alla mensa pubblica perché era subito pronto, pagava poco e nessuno aveva 

voglia di parlare. La cassetta della posta era vuota come sempre, ma lui come sempre 

aspettava una lettera e come sempre  rimaneva deluso. Illogico comportamento per chi 

non scriveva mai a nessuno e non aveva amici! 

Aprì la finestra della camera e guardò di sotto. Una persona camminava nel vicolo ed entrò 

nel palazzo di fronte. Forse era quello strano tipo che strillava sempre alla moglie. Si sdraiò 

sul letto guardando il soffitto. La finestre era troppo bassa per buttarsi di sotto. E poi non 

avrebbe trovato il coraggio di farlo. Adesso doveva arrivare fino a sera, doveva riempire 

quel tempo prima di ritornare alla mensa per la cena. Lori viveva, ma era come morto. Le 

giornate erano come un quadro bianco senza figure, con dei chiodi qua e là che 

rappresentavano gli orari del lavoro, del pranzo, della cena… chiodi in un muro bianco come 

quel soffitto. Spuntoni di ferro a cui appendere i suoi pensieri vuoti come il suo futuro. 

Si distese sul letto, faceva caldo. Pensò alle prossime ferie: un periodo incerto ed odioso. 

Non aveva voglia di nulla e far passare un mese in quelle condizioni non sarebbe stato 

certo piacevole. Chissà se la mensa rimaneva aperta in agosto…    

Riaprì gli occhi un po’ sudato e tutto era come prima. Il silenzio tipico dei pomeriggi 

d’estate. Chissà che ora s’era fatta… ancora le tre del pomeriggio! Il tempo non passava 

mai. Si girò dall’altra parte del letto cercando di non pensare. 

Faceva un po’ freddo quando si risvegliò. La finestra aperta, doveva chiuderla… ma che ora 

era? Come? Ancora le tre del pomeriggio? Si era rotto l’orologio? 

Si alzò e si affacciò…. Nessuno. In quella strada la gente passava di rado. Andò nel salone 

ma… che strano anche lì l’orologio segnava le tre. 

 Provò ad accendere la radio ma non c’era corrente. Si affacciò di nuovo… nessuno. Va 

bene che la gente era discreta e silenziosa ma possibile che non si sentisse nemmeno una 

macchina lontana? A giudicare dal sole doveva essere il tramonto. Meglio uscire, la mensa 

aveva orari precisi. 

 Chiudendo il portoncino di casa sentì il rumore della serratura rimbombare per tutta la 

viuzza. Si rese conto che c’era un innaturale silenzio. Cominciò a sentirsi a disagio. Nessun 
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movimento per la strada, nessuna macchina, nessun rumore per le case, dietro le finestre… 

niente di niente… il silenzio più assoluto. Nemmeno i soliti piccioni volavano. 

 La viuzza immetteva nel corso principale del paese. Nessuno. Le macchine erano quasi 

tutte parcheggiate in buon ordine, ma vuote; poche altre erano in mezzo alla strada, vuote 

anch’esse. Nessuno per la via, nessuno nelle case. Il silenzio era impressionante. 

Qualcosa era successo. Qualcosa di grosso. Forse il paese era stato evacuato… ma nella 

mattinata tutto era stato regolare… glielo avrebbero detto in biblioteca. Poi la radio, la 

televisione…. ne avrebbero parlato. E allora come mai? Che era capitato? 
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2 

Mentre si poneva domande senza risposte, camminava per inerzia osservando case, 

macchine, bus vuoti… Seguendo le abitudini e i passi di ogni giorno si ritrovò davanti alla 

mensa; la porta era aperta ed entrò. Davanti il lungo bancone del self-service non c’era la 

fila e dietro mancava il personale a cui dare i buoni-pasto, però si intravedeva nelle cucine 

qualche vapore… si avvicinò e trovò ancora dei piatti caldi… forse l’energia non era stata 

tolta… Non c’erano uscite di gas o prese elettriche accese. Il vapore usciva da uno 

scaldavivande che aveva mantenuto il calore dei piatti della mattinata. Prese della pasta, 

una polpetta, del pane, una bevanda  e si mise al suo tavolo preferito. Si metteva sempre 

lì. Non aveva fame ma sentiva che doveva ripetere le sue abitudini di ogni giorno in 

maniera regolare. Era l’unico modo per non perdere il controllo e per arrivare a pensare 

razionalmente. Da quell’angolo sembrava irreale tutta la sala vuota… Il silenzio era 

impressionante… ad ogni suo gesto si sentiva il rumore degli oggetti che toccava o 

spostava. Ogni tanto si affacciava alla mente un sentimento di paura, ma sapeva 

istintivamente che non doveva pensarci e che doveva concentrarsi sulle azioni che stava 

facendo. Doveva ripetere tutto quello che aveva sempre fatto per non perdere la calma; 

concentrarsi sul presente senza porsi troppe domande. Era l’unico modo per non cadere nel 

panico. Poi appena mangiato doveva fare qualcosa, agire, muoversi. Ma non riusciva a 

mangiare. Frenò l’istinto di scappare. Dove sarebbe potuto andare? 

Innanzi tutto doveva esplorare, vedere fino a dove arrivava quella strana assenza di gente, 

di animali…  Uscì dalla mensa e provò ad entrare in una macchina. Tentò di mettere in 

moto. Era tutto a posto, funzionava; il rumore del motore sembrava un frastuono. Girò per 

la città… niente. Dovunque era silenzio e vuoto. Si fermò sotto il palazzo del suo dirigente: 

una volta gli aveva portato dei documenti…  era notte. Se ne rese conto quando spense i 

fari della macchina. Fu allora che ebbe paura: nel buio dell’abitacolo, nel silenzio anormale, 

nel sentire il suo respiro affannato. Rimise in moto la macchina e tornò veloce sotto la sua 

casa. Scese di corsa ma il buio era totale; inciampò, cadde… non riusciva a vedere il 

portone. Aspettò alcuni minuti con la schiena contro il muro e le chiavi in una mano, poi 

quando la vista si abituò alla notte, intravide, alla luce delle stelle, il portoncino celeste e lo 

aprì rapidamente. Si chiuse dentro, salì con difficoltà le scalette di legno del piccolo cortile 

interno, entrò nel suo appartamento, diede quattro mandate alla porta e a tastoni cercò il 

letto. “Forse domani”, pensò, “sarà tutto dimenticato questo incubo”. 

  

Quando Lori aprì gli occhi era ancora sudato e sentiva come dei crampi allo stomaco. Che 

ora era? Quasi l’alba perché la luce era poca e l’aria molto fresca… forse le 5 o le 6… 

nessun rumore… non poteva essere vero! Quello di ieri era un sogno certamente! Si alzò di 

corsa e si affacciò alla finestra: Nulla. Nessuno. Si sentì svenire. Accasciato in un angolo 

guardava le mura della casa senza sapere cosa cercare… mille pensieri… una grande 

confusione… la paura….  

Il sole era già alto, gli sembrava di essere fuori dal tempo… si alzò pensando di tornare alla 

mensa. Aveva un piccolo piano: avrebbe fatto provvista di cibo e con una macchina 
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sarebbe andato ad esplorare le città vicine. Può darsi che lì avrebbe trovato delle risposte e 

magari della gente…  sopravvissuti come lui a… ma a che cosa era sopravvissuto? Che era 

successo mai? Doveva sapere, capire…  Si ritrovò sotto casa ma non vide la macchina. 

Corse nella via principale ma non c’erano più macchine. Nessuna automobile, bus, 

motorino… niente. Ieri c’erano. Ma cosa succedeva? Ieri sera le macchine c’erano. Una 

l’aveva guidata. Ci era tornato a casa. Anche fosse impazzito come si spiegavano le 

sparizioni? Lui era l’unica cosa viva… stava camminando… nessun essere umano… nessun 

animale… nessuna macchina…. Ieri c’era del fumo in quella direzione… no, più niente! Era 

arrivato alla piazzetta, ecco la panchina davanti all’edicola… si sedette come faceva 

spesso… passava un’oretta al giorno lì, osservando il traffico nella strada e la gente passare 

per la via… Ora stava lì… come sempre…  ma attorno a lui era tutto svanito. Che scena 

surreale! Era l’unico uomo su una panchina del corso, con lo sguardo fisso sulla via 

principale, deserta. Rimase immobile sulla panchina per molto tempo analizzando centinaia 

di ipotesi e scartandole tutte, fin a che la fame si fece sentire. Gli sembrò naturale tornare 

alla mensa.  

Aprendo la porta a vetri sentì subito un buon odore di condimento e di cibo come appena 

preparato… C’era ancora il vapore dietro il bancone… prese il vassoio e le posate e si servì… 

era come imbambolato… come poteva esserci ancora del cibo? Ieri sera aveva preso il 

rimanente… eppure c’era della pasta calda ed un secondo piatto…. Cercò di non porsi 

domande e si mise a mangiare nel suo solito posto.   All’improvviso si alzò di scatto e corse 

dietro la cucina. Nessuno. Guardò dietro i tavoli, in tutte le sale…. Esaminò i fornelli… 

spenti. Non c’era gas né elettricità. Tornò lentamente al suo posto. Qualcuno che aveva 

preparato ci doveva essere. Forse si nascondevano? Ma come era possibile tutto questo? E 

dov’erano finite le macchine? Come avrebbe potuto ora esplorare fuori città?   I telefoni! 

Corse all’ingresso e sollevò l’apparecchio del custode.. nessun segnale…. Quello pubblico lì 

accanto… niente era muto anche quello. Eppure qualcuno ci doveva essere. 

-C’è nessuno?- Urlò.  –Rispondete! Dove siete? Ehiii! Chi ha preparato il pranzo? 

RISPONDETEEE!- Nessuno. Si sentiva solo l’eco della sua voce. Chi poteva sentirlo?  La 

radio! Gli venne in mente che alcuni conoscenti avevano inaugurato una radio privata… si! 

Poteva esser un’idea… aveva anche una batteria autonoma…. Non era molto vicino ma si 

incamminò velocemente. 

Arrivò dopo circa un’ora, accaldato sotto un sole cocente. Ma il paesaggio sembrava 

diverso: la lunga via alberata che conduceva verso i monti, ora sembrava interrompersi 

poco più avanti verso un cumulo di sabbia… La porta era aperta. Doveva far presto. C’era 

stato un paio di volte con un suo amico ed aveva visto come faceva a trasmettere…. Ecco 

la consolle.. provò ad avviare il collegamento… niente! Nessuna energia né esterna né 

interna. Ebbe uno scatto di rabbia, scagliò la tastiera per terra e si prese la testa fra le 

mani.  
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Erano passate alcune settimane. Lori aveva tentato di tutto per instaurare un  

contatto col resto del mondo, ma inutilmente. Ogni telefonino era come morto, non 

c’era alcuna forma di energia….  niente persone… niente animali… nemmeno i 

moscerini….  

Due i fatti più assurdi ed evidenti: le sparizioni continue  delle case ed il cibo alla 

mensa sempre pronto.  

Si, ogni giorno spariva qualcosa. Dopo le macchine si erano dileguati gli edifici più 

periferici…  Il perimetro della città sembrava restringersi attorno a lui…. Al posto dei 

fabbricati restava solo un deserto dorato, immobile, senza nemmeno il vento…  

E nella mensa c’era sempre il piatto pronto!  

Quel bancone col vapore, gli odori…  

   

Nella mente ci sono tanti meccanismi che l’uomo non conosce. Uno è il senso di 

adattamento e di normalità. C’è una forte tendenza nell’uomo ad accettare il presente 

che lo circonda e a chiamarlo normalità. Una tendenza che arriva persino a fargli 

cambiare la propria natura pur di vivere, pur di essere nella norma e sentirsi al sicuro. 

Lori per esempio, persino in questa assurda inspiegabile situazione, dopo un primo 

momento di confusione, si stava adattando.  C’era addirittura qualcosa che non gli 

dispiaceva…   

Prima tutte le persone avevano dei punti fissi d’orientamento: il lavoro, la famiglia, la 

politica, le vacanze, la messa alla domenica, i soldi, il sesso, la televisione… La 

maggioranza aveva determinato delle leggi e chi le seguiva era “normale”, chi non le 

seguiva era fuori. Lui era sempre stato “fuori”. Un isolato, costretto a vivere nella 

normalità della maggioranza. Ma chi ha detto che la maggioranza sia sempre nel 

giusto? Con la nuova situazione non c’era più nulla di tutto questo: né maggioranza né 

minoranza. Nulla, nemmeno il da fare. Non c’era il lavoro e nemmeno la vacanza, 

niente TV, niente discorsi…  neppure le stelle per capire dov’era la terra. Era strano a 

dirsi ma Lori si sentiva come uno già “preparato”, suo malgrado, alla situazione 

assurda che si era presentata. Forse era un pazzo che viveva la sua pazzia in un 

mondo anormale. Ma che nome poteva avere un’anormalità senza la maggioranza che 

la determina? Era sorpreso dei suoi pensieri che si aprivano a considerazioni sempre 

più vertiginose, ma non gli dispiaceva in fondo constatare che forse adesso era quella 

la normalità.  

   

Passavano i giorni. Il suo cuore si era calmato ed accettava gli eventi senza 

contrastarli. Passeggiando nel pomeriggio si fermava sempre alla sua panchina fino a 

sera. Non c’era più il traffico o le persone agitate passargli davanti… non era una 
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grande perdita… si sedeva e non poteva non vedere il tramonto del sole in quel 

deserto. Se superava i primi giorni magari si poteva anche adattare…  ma a cosa? 

C’era poi quel fatto delle sparizioni della periferia della città che lo preoccupava…. 

tutto si dissolveva e rimaneva solo il deserto.  Della città era ormai rimasto solo il 

centro storico e ogni notte spariva qualche casa… una alla volta...   

Per tenersi occupato, da un’edicola aveva prelevato una mappa della città molto 

dettagliata e ogni mattina osservava con attenzione i palazzi rimasti; poi facendo il 

raffronto col giorno prima, segnava meticolosamente tutto quello che spariva.  

Prima che si dissolvesse anche la sua abitazione aveva cambiato alloggio: si era 

messo una brandina nell’edificio della mensa, nella stanzetta del cuoco, accanto alla 

grande sala dove erano tutti i tavoli. Non si era portato nulla da casa; tanto era un 

luogo da dimenticare. Cercò di non pensarci troppo e quando non la vide più e si 

concentrò  sulla mensa:  Perché la mensa funzionava?   

 

Non aveva capito come potesse succedere, non c’era nessuno, eppure da quel 

bancone due volte al giorno, sotto il coperchio di plexiglas appannato, usciva il vapore 

e quando alzava il coperchio trovava il cibo. Non troppo né troppo poco. Era la giusta 

quantità che gli serviva per arrivare al pasto successivo. La sua vita dipendeva da quel 

cibo. 
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Mangiava, camminava, si riposava, poi camminava ancora senza allontanarsi troppo, 

fino al limite abitato dove iniziava quello strano deserto dalla polvere gialla…. 

Ritornando puntualmente alla mensa la sera, per dormire. All’inizio si angosciava al 

pensiero che tutto stesse svanendo nel nulla. Circondato da una lenta distruzione 

inesorabile. Tuttavia sorprendentemente si sentiva anche abituato a quella assurdità. 

Osservava. Aspettava. Osservava con molta attenzione cercando di non pensare 

troppo, visto che sarebbe stato comunque inutile porsi troppe domande. 

   

Dopo un paio di mesi le passeggiate erano diventate molto corte. Era rimasto solo 

l’isolato della mensa, che comprendeva la chiesa, il palazzo delle autorità, la biblioteca 

e due o tre altre palazzine vuote. Tutto intorno il deserto. Una sabbia gialla, finissima 

che si estendeva all’infinito. Qualche volta aveva provato a camminarci, ma temeva di 

perdere l’orientamento e subito era tornato alla mensa che ormai rappresentava il 

centro del suo piccolo mondo. 

   

Doveva essere autunno, ma senza piante era difficile capirlo: non c’erano foglie che 

potessero cadere. La temperatura sembrava costante; una leggera brezza secca 

veniva sempre dal deserto. Nessuna nuvola. Mai un giorno di pioggia. Era rimasto 

l’edificio della mensa, la biblioteca  e la chiesa. 

Molte volte Lori aveva pensato a Dio. Però era come pensare a quel cielo senza stelle 

che al tramonto del sole veniva a coprire tutto. Non riusciva a vedere né a capire… 

C’era solo un nero profondo nel suo cuore. 

Il suo piccolo mondo era quasi distrutto. Un dio che non parlava che non si faceva 

capire…. A che serviva? Tanto ormai sarebbe finito tutto…. 

La biblioteca e la chiesa. Guardava i due edifici che più detestava. Proprio loro erano 

rimasti in piedi. Forse solo fino ad oggi, domani nemmeno loro sarebbero più esistiti. 

La biblioteca era dove lavorava quando tutto ancora esisteva. Era sempre passato al 

largo quando non lavorava. Non gli piaceva quel lavoro né quell’ambiente. La chiesa 

pure non gli piaceva. Un edificio scuro, pesante, come le persone che la domenica vi 

entravano. Si salutavano entrando e sentivano la predica dicendo “amen”, poi 

uscivano e tutto procedeva male come sempre. 

Però entrò. 

Si, quel giorno decise di entrare. Hai visto mai? Magari dietro tutta questa distruzione 

c’era come un messaggio da capire… certo se Dio parlava, forse parlava in chiesa, 

dicevano che era la sua casa…. 
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La porta pesante si aprì senza difficoltà richiedendosi dietro di lui, silenziosamente. La 

penombra all’interno contrastava col sole accecante di fuori. Era fresco, si stava bene. 

Si mise seduto all’ultimo posto osservando attentamente l’interno. Era un luogo 

solenne ed imponente. Due file di colonne dividevano l’altare maggiore da due altari 

minori a destra e a sinistra della navata centrale. In alto piccole finestre dai mosaici 

colorati.  File di enormi statue al lati. Molti quadri preziosi appesi alle pareti.  

Nell’altare di destra c’erano migliaia di piccoli cuori d’oro e d’argento, gli “ex-voto” dei 

fedeli,  e sotto i candelieri ormai vuoti. I banchi erano disposti in file ordinate. C’erano 

cuscini rossi per inginocchiarsi.anche nei confessionali intarsiati. L’altare maggiore era 

sollevato rispetto agli altri e sul tavolo di marmo pregiato, coperto da un lino 

finissimo,  erano disposti alcuni oggetti di culto: il calice d’oro con sopra una stola 

preziosa, le ampolle con l’acqua e il vino, il grosso leggìo per il messale. 

Tutto sommato era piacevole per Lori restare seduto in quella chiesa senza 

l’andirivieni della gente. Sembrava adatta per quelle giornate piene di sole, meglio 

della panchina… Decise di tornarci ogni giorno lasciando la panchina per la sera.  

“Ogni giorno?”…. ma che stava dicendo? Restavano solo la mensa, la biblioteca e 

quella chiesa. Chissà se l’avrebbe ritrovata domani? 

La sparizione procedeva inesorabile. Ormai restavano solo la mensa, la biblioteca e 

quella chiesa. A chi sarebbe toccato quella notte? 

 

La mattina successiva si affacciò subito fuori. 

Era in piedi! Ancora c’era la chiesa ed  anche la biblioteca. Strano... 

Forse le cose non sparivano più? Entrò nella chiesa e si sedette. Le statue! Non 

c’erano più le statue! Erano sparite tutte le statue dei santi della Madonna, di Gesù…. 

Al loro posto il vuoto….  I dipinti! Anche i quadri erano spariti dalle pareti! Non era 

rimasto nessun dipinto. Persino i mosaici colorati di vetro alla finestra non c’erano più. 

Dagli angoli delle finestre si sentiva un sommesso vuuuuu del vento che portava 

qualche granello di sabbia….  Senza tutte quelle belle cose, l’ambiente sembrava uno 

squallido  rudere.  Erano rimasti tutti gli ex-voto nella parte di destra.  Dalla finestrella 

continuavano ad entrare piccole folate si vento caldo e di sabbia del deserto sopra 

quei cuoricini d’oro…. La sabbia sembrava tutta posarsi sopra l’altare e su quegli ex-

voto….  All’improvviso il vento sembrò aumentare e diventò minaccioso. La corrente 

d’aria aprì la porta verso l’esterno  e sembrò fischiare urlare sempre più forte… Lori 

ebbe paura e si alzò. Il vento lo spinse subito verso l’uscita. Fece appena in tempo a 

vedere la sabbia che come in una tempesta improvvisa investì l’altare svuotandolo di 

ogni oggetto, e la parete degli ex-voto scaraventati a terra con un rande frastuono…. 

Uscì correndo appena in tempo. La chiesa crollava. Corse più forte che poteva verso il 

deserto acceso. 
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Quando ansimante si fermò e si voltò,  vide solo quello che era rimasto: In una strana 

calma, senza vento, solo l’edificio della mensa e della biblioteca si stagliavano verso il 

cielo nitido. Il resto era tutto svanito. La chiesa, quell’edificio imponente gigantesco, 

non c’era più. La sabbia gialla avvolgeva i due unici edifici rimasti come una spettrale 

oasi. 

Era la prima volta che Lori assisteva ad una sparizione direttamente. Tutte le altre 

volte era successo di notte, mentre dormiva. Era rimasto molto impressionato; a 

momenti rimaneva sotto le macerie. Sarebbe sparito anche lui così? Per dove? Dove 

sarebbe finito?  La mente non dava alcuna risposta, solo ansietà. Tornò alla mensa e 

si distesa sul lettino. 

Domani forse sarebbe sparita la biblioteca. E poi? 
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La mattina successiva la biblioteca c’era ancora, Lori però non volle entrarci; non 

aveva nessun interesse a farlo. Passeggiava sulla sabbia. Ormai il deserto era 

dovunque. Per non perdersi pensò di camminare attorno alle costruzioni facendo come 

dei cerchi, senza allontanarsi troppo.  

  

Certo, pensava, gli uomini davano sempre spiegazioni a tutto. Trovavano sempre un 

significato ad ogni cosa. Magari ci sarà stato un significato anche a tutto quello che 

stava accadendo. Elucubrazioni mentali. Disquisizioni inutili della mente. Secondo Lori 
anche Dio era un’invenzione dell’uomo. 

  

Però era rimasto solo lui…. Tutto era sparito…. Sparito con una logica? Impossibile 

trovare logica in quegli eventi. La città si era dissolta a partire dall’esterno lasciando il 

centro per ultimo… il centro… il luogo primo della costruzione della stessa città….   

Gli avevano detto che storicamente quel vecchio edificio dov’era alloggiata la mensa, 

forse fu il primo ad essere costruito… poi la sede del governo che all’inizio sorgeva 

dove ora è la biblioteca… poi la chiesa…..  era nata da lì la città; ed ora stava morendo 

lasciando per ultimo quel centro storico.   

E se avesse un senso davvero? Perché tutto era sparito di notte e la chiesa invece 

l’aveva vista cadere di giorno? Che significava? Ammesso che significasse qualcosa….   

Se Dio c’era -in fondo Lori stava facendo solo un’ipotesi- se esisteva, perché allora 

distruggere la sua stessa casa? Avrebbe dovuto parlare proprio da lì invece! Chiaro 

che non c’era logica. I santi poi! Spariti prima della chiesa!    

  

Mah… interrogativi inutili… ormai sarebbe toccata a lui… e nella mensa?   Che sarebbe 

successo al meccanismo che preparava il cibo?  

  

Si era stancato di camminare in circolo ed aveva le scarpe piene di sabbia. Tornò 

verso la mensa. Era quasi sera.  

  

Prima di entrare si soffermò a guardare la biblioteca.   

  

Quante volte ci era entrato per lavoro. Conosceva ogni angolo, ogni ripiano. Decise di 

entrare per darvi un’ultima occhiata; domani forse non sarebbe esistita più.  
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La porta aveva sigillato bene, dentro era tutto pulito ed in ordine; ma non sentiva il 

solito odore ammuffito dei libri. Sulla destra  i tesserini della presenza con l’orologio 

ormai fermo; gli veniva voglia di timbrare il cartellino.   

C’era un senso di asciutto e pulito, come nel deserto.   

  

Ehi! Vuoti!! Gli scaffali erano tutti vuoti!  Migliaia e migliaia di libri svaniti!   

Si guardò attorno sorpreso. Ci aveva passato degli anni a sistemarli!  Lavoro inutile.   

Un’altra cosa inutile, come tutto.   

Si fermò con la mente vuota.  

  

Ecco quello laggiù era il suo posto, la sua scrivania….   

  

E quello cos’era? Un libro era rimasto!   

Proprio sulla sua scrivania!   

Però non ricordava di averlo mai aperto. Si avvicinò e guardò meglio.   

Una Bibbia! Era sparito tutto ed era rimasta solo una Bibbia aperta! Forse c’era 

qualcosa di logico, di significativo in tutto questo? E che cosa poteva significare?      

La Bibbia era aperta. Si avvicinò di più e lesse:  

“Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso?”  

  

Lo scritto parlava poi di grazia e di legge. Non riusciva a capire quello che sembrava 

un discorso teologico fin troppo complicato, tuttavia continuò a leggere….  

“… così voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù…”  

 Che poteva significare? Considerarsi morto ma essere vivo davanti a Dio? E che 

voleva dire?    

Odiava la teologia.  

  

Ma uscendo portò il libro con sé.  
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Non rimase nemmeno sorpreso quando la mattina non vide più la biblioteca.  

La sabbia del deserto arrivava fin sulla porta della mensa.  

“Presto toccherà a me” pensò, e si sentì una morsa allo stomaco. “Beh, prima o poi 

doveva succedere. Speriamo solo che non sia troppo doloroso”.  

Doveva tenere la mente occupata per non mettersi ad urlare.  

Si ricordò della Bibbia ed uscendo la prese.  

Appena fuori si fermò. Dove poteva andare adesso? Ormai era tutto deserto. La 

sabbia asciutta e calda gli copriva i piedi. Le dune si perdevano a vista d’occhio. 

Inutile avventurarsi. Girò attorno al palazzo della mensa fino a mettersi in ombra, poi 

si appoggiò al muro con le spalle lasciandosi scivolare lentamente sulla sabbia; 

incrociò le gambe ed aprì a caso la Bibbia mettendosi a leggere la prima cosa che gli 

saltò agli occhi: 

“Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre 

richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di 

Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo 

Gesù.” 

In fondo, pensò, che mi costa?  

Ma non riuscì a pregare. Gli sembrava di metter su una parte, come fosse un attore.  

Allora pensò senza parlare: “Così, se ci sei, ora ci incontreremo… se ci sei andrò 

certamente all’inferno perché non ti ho mai pregato…. Vita sbagliata la mia. Se non ci 

sei finirebbe comunque, questa vita. Il risultato sarebbe lo stesso, no? Come diceva 

ieri? 'fate conto di essere morti al peccato ma viventi..'  Fate conto, cioè fate finta? 

Domani forse sarò morto. Devo far finta di cosa? Di essere vivo? E’ strana la fede, ti 

inventi quello che vuoi, persino di essere vivo quando sei morto. Mah.” 

L’amarezza non lo lasciava. Tuttavia lesse molte pagine di quella Bibbia.  

Lesse fino a sera, poi tornò con la testa pesante, mangiò e si mise a letto. 
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“Domani forse non ci sarò più” pensò. Prima di addormentarsi, a bassissima voce 

sussurrò: “Se ci sei, abbi cura dell’anima mia” 

  

  

La mattina fu sorpreso di ritrovare tutto come la sera prima. 

Si guardò attorno, la mensa era come sempre. Nemmeno un oggetto fuori posto. Il 

bancone del cibo dal vapore fumante era sempre lì col suo tavolo vicino. Suo 

malgrado tirò un sospiro di sollievo si alzò ed uscì.  

Camminò un poco sulla sabbia  calda non ancora cocente del deserto. Si allontanò per 

un centinaio di passi e poi un altro centinaio. Salì faticosamente su una duna e si voltò 

a guardare. Un immenso deserto come il mare. Un mare di sabbia gialla come il fuoco, 

con piccole zone più basse in ombra. Al centro quell’edificio antico ristrutturato. Visto 

da qui era assurdo e bello.. Come mai era rimasto in piedi? Il sole cominciava a 

scottare e si riavvicinò alla mensa. La sabbia lambiva la sua porta e le grandi mura 

attorno. Chissà se c’era Dio. Che sarebbe successo ora? Vivere con l’ansia di non 

svegliarsi più il giorno dopo? O vivere così, nel deserto, per sempre? Fino a quanto 

sarebbe durato quel meccanismo della mensa? E da dove prendeva il cibo poi? 

Forse il rischio non era solo quello, ma anche la mente. Sarebbe impazzito. Come 

avrebbe passato il tempo? Aveva letto tutta la Bibbia, gli era venuto il mal di testa. 

Che poteva fare ora?  

Si! Avrebbe ispezionato la mensa millimetro per millimetro. Almeno fino a che sarebbe 

stata in piedi. 
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8             

 

  

Si! Avrebbe ispezionato la mensa millimetro per millimetro. Almeno fino a che sarebbe 

stata in piedi. 

  

La delusione fu grande. La mensa non era più come prima. Appena entrato se ne 

accorse. Era sparito tutto anche qui. Era rimasto solo il bancone del cibo, un tavolo, 

un paio di sedie, ed il lettino per dormire. Tutto il resto era composto da stanze vuote. 

Tante stanze vuote attorno ad un cortile rettangolare vuoto. Entrò in ogni stanza alla 

ricerca di qualcosa, ma tutto era uguale. Ogni stanza aveva una finestrella che dava o 

nel cortile o all’esterno, nel deserto. Non si era reso conto di quante stanze ci fossero 

in quella costruzione, erano tantissime. Come celle. Forse era un antico convento. O 

un prigione. Sorrise amaramente, che differenza c’era? 

  

Tornò alla mensa, unica sala grande. Appariva enorme senza mobili. Il vapore 

sull’unico bancone, indicava che il mangiare era pronto. Sollevò il coperchio 

appannato, fece per prendere il cibo, ma ne trovò pochissimo…. meno della metà del 

solito. Solo un piattino di pasta ed un bicchiere d’acqua. “Si sta avvicinando la fine” 

pensò. Portò il cibo sull’unico tavolo, si mise seduto e mangiò. Si sentì come un 

carcerato costretto a fare poche cose. Chissà perché farle poi? 

Si coricò rassegnato, spostando dal letto la Bibbia. Magari era la notte buona: domani 

forse non ci sarebbe stato più. 
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Si alzò ancora invece. Guardò per prima cosa il bancone della mensa. Era lì come 

sempre. Ma non c’erano vapori. Si avvicinò, aprì il coperchio, ma dentro era vuoto. “Ci 

siamo” pensò, “era così dunque che dovevo finire? Vivere in un mondo morto? Vivere 

per morire di fame?” 

Si mise seduto sul tavolo e vide ancora la Bibbia.  

-MA LASCIAMI IN PACE!!- Urlò lanciandola a terra.  

Si prese la testa fra le mani e rimase a lungo così.  

Ma che scherzo del destino era quello? Tutta la gente che conosceva voleva vivere ed 

era morta; lui che pensava spesso di morire era rimasto vivo. Dio era un sadico che 

giocava con la sorte degli uomini? 

  

Passò il resto della giornata entrando ed uscendo dalle celle attorno al cortile. Per non 

impazzire si trovò come un gioco stupido da fare: entrava contava i passi delle pareti, 

misurava la porta, la finestra, poi ritornava al bancone. Ma non c’era più il vapore.  

  

Arrivò la sera mentre  la fame si faceva sentire sempre più. 

Seduto al tavolo osservava il bancone spento. 

  

Ogni tanto aveva l’impressione di vedere al di là del coperchio trasparente qualcosa di 

commestibile e andava ad aprirlo, ma era sempre vuoto. 

Si era fatta sera, per l’ennesima volta gli sembrava di vedere un piatto, o forse lo 

desiderava solamente, aprì ancora il coperchio. 

Non era vuoto! Ma che… il libro! La Bibbia! 
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-MA CHE VUOI DA ME? LASCIAMI MORIRE IN PACE!! NON POSSO SPARIRE SUBITO 

COME GLI ALTRI?? PERCHE’ MI FAI SOFFRIRE?- 

Prese il libro e lo scaraventò fuori, verso il deserto. 

Si sdraiò sul letto col viso sotto il cuscino. 

  

Dopo un poco però si alzò, era quasi notte ma ancora si vedeva qualche ombra… uscì. 

“Meglio morire nel deserto che chiuso qui dentro” pensò “…camminerò fino a che ce la 

farò e poi mi addormenterò senza soffrire”. 

Uscì deciso ma inciampò e cadde. Cos’era? Un libro.  Questa volta rimase seduto 

prendendo il tra le mani, poi tornò a tastoni nella stanza. Inciampò ancora, poi trovò 

la branda e ci si buttò stringendo la Bibbia sul petto. 

  

 Il giorno dopo rimase a letto. Sentiva i crampi della fame ma anche la debolezza 

fisica. Non aveva più buttato il libro, ma nemmeno l’aveva aperto. “Tanto è inutile” 

pensava. Qualche leggero giramento della testa l’aiutava quasi a perdere i sensi e a 

dormire ancora. 

  

Il giorno dopo nemmeno guardò più verso il bancone. Appena si rese conto di essere 

ancora vivo gli venne da piangere. “Ancora un altro giorno… ma quando finirà?” si 

disse abbandonandosi  fino a perdere coscienza.  

  

Quei dormiveglia erano terribili. Non riusciva più a capire la differenza tra sogno e 

realtà. Gli oggetti della stanza sembravamo immagini che sogghignavano o che 
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fluttuavano in un mare nero….  Gli sembrò di vedere un uomo, forse se stesso, seduto 

al tavolo mentre leggeva la Bibbia…. e la Bibbia era bianca come il pane e si poteva 

mangiare…. 

  

Forse sognava forse era vero, comunque sentì il libro contro il petto, lo prese e l’aprì 

come fosse la prima volta. Riuscì a leggere solo una frase: “…come scamperemo se 

trascuriamo una così grande salvezza?” 

  

Allo stesso tempo sentì un profumo di cucinato nella stanza… si voltò a fatica e vide il 

vapore dal bancone….. Si alzò di corsa, cadde per la debolezza, ma si rialzò ed aprì il 

coperchio… C’era un piatto meraviglioso con carne fumante, contorno, pane e acqua…. 

Mangiò tutto avidamente, piangendo e ridendo insieme. Poi alzando gli occhi al cielo 

disse:  

-Parlami, cosa devo fare? Ti ascolto.- 

  

Lori restò in attesa tutto il giorno, ma non sentì nulla. Però non si scoraggiò. Aveva 

capito bene che cibo e Scrittura erano collegati in qualche modo e non intendeva 

tornare indietro.  

  

L’ora prima del tramonto era il momento più bello. Non era caldo e non era freddo. 

Era fuori, seduto sulla sabbia; aveva la testa appoggiata al muro della mensa e 

guardava lontano il sole scendere piano oltre le dune. Sulle sue ginocchia la Bibbia. 

Respirava bene ed era calmo. “Sarebbe un bel momento per morire…” si disse “…con 

questa serenità nel cuore andrei anch’io in paradiso…” 
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Quando l’orizzonte prese l’ultimo raggio di sole, si alzò e si voltò per entrare. Ma che 

strano! C’era ancora luce nella mensa! Si affacciò e rimase di stucco: un uomo era 

seduto al tavolo! Non sapeva che fare. Aveva una paura tremenda! Il primo essere 

vivente da tanto tempo… così all’improvviso… da dove veniva? Chi era? 

  

L’uomo lo guardava tranquillo e gli disse: 

-Pace a te Lori. Vieni a mangiare.- gli indicò la sedia vuota, davanti a lui. 

 Lori si avvicinò incerto e si sedette. 

  

-Non hai fame?- continuò lo straniero indicando con la mano due piatti fumanti. 

L’emozione era così forte che non riusciva né a rispondere né a mangiare. 

-Sai chi sono?- Gli domandò l’uomo spezzando il pane. 

-Sei quello che prepara da mangiare?- rispose Lori. 

L’uomo sorrise, spezzò il pane, gliene porse e poi  continuò: 

-Si, sono io.- 

Lori prese il pane ed avvicinò il piatto, ma rimaneva fermo, come intimidito… 

-Coraggio…- riprese l’uomo   

-…mangia. Ti terrò compagnia… - 

  

 (fine 1 parte) 
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LORI 2 parte 

 

Due anni dopo…. 

 

Dopo il disagio iniziale la vita di Lori si era svolta serenamente; la mensa aveva 

sempre funzionato e una presenza misteriosa gli era vicina e gli spiegava tante cose 

della Scrittura. Gli aveva fatto trovare una specie di tunica azzurra, fresca di giorno e 
calda di notte; poi dei quaderni, penne, e un letto molto comodo. Ogni giorno Lori 

l’ascoltava e non si stancava di ascoltare. 

 

Difficile dire come e cosa ascoltasse, se sentisse voci dentro o fuori di lui. Forse era la 

sua coscienza che in qualche modo si staccava da lui, come se parlasse  con se 

stesso.. Forse era un meccanismo di difesa: si inventava qualcuno perché non voleva 

accettare di essere solo al mondo…. Come fanno alcuni i bambini quando giocano con 

un amico immaginario…. difficile dirlo… la solitudine può fare brutti scherzi. 

 

Si sentì incerto e impaurito a camminare; cercò di rimanere tranquillo, ma si sentì 

improvvisamente stanco… quella sabbia sotto i piedi sembrava tutto insieme troppo 

fredda, così tornò dentro. Non aspettò nemmeno il buio per coricarsi e si rannicchiò su 

un fianco. 

Prima di addormentarsi disse: “Come vuoi tu.” 

 

Il giorno dopo si alzò prestissimo: forse aveva capito! Era lì che doveva succedere 

tutto! Magari stava per arrivare qualcuno! Questo era l’evento! Questo il suo compito: 

accogliere qualcuno e preparare il pane per questo qualcuno! Si! Doveva essere così!  

 

Ora doveva mettere tutto a posto, preparare gli alloggi… Cominciò ad esaminare le 

stanze di quel grosso edificio. Non si ricordava più per cosa fosse stata progettata 

all’inizio… forse una volta era una scuola o un convento.. una fortezza per la difesa o 

un carcere... chissà… per lui era diventata “la fortezza”.  

Era una struttura possente ma semplice, le mura costituivano un rettangolo; al centro 

vi era un ampio cortile ed un pozzo con una pompa a mano che tirava su acqua 

fresca. Col tempo Lori, sfruttando il materiale trovato, aveva realizzato una bella 

vasca di acqua trasparente e alcune piantine erano cresciute diventando ombrosi 

cespugli. Se vedevi dall’alto sembrava un’oasi protetta dalle mura. 

La grossa mensa era al piano terra accanto all’ingresso; un terrazzo copriva tutto 

l’edificio; in un angolo verso est, sopra il portone, una torretta.  
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Ora un grande cambiamento l’attendeva. Forse avrebbe potuto condividere con 

qualcuno la sua vita… forse esisteva qualche sopravvissuto…. 

 

Alla fine della giornata aveva controllato ogni stanza, bagno, ripostiglio, salone e 

corridoio della fortezza. Tutto pronto per dare ospitalità. 

Era seduto accanto alla vasca, vi scese come faceva spesso quando sentiva troppo 

caldo, si bagnò fino ai fianchi, si sedette sugli scalini sommersi e socchiuse gli occhi 

rilassandosi. 

 

Mentre risaliva, trasalì nel vedere un uomo accanto ai gradini e rimase come 

impietrito. L’uomo era vestito come gli orientali, con una grande tunica, ma il suo viso 

era rassicurante.  

Chi era? Come era entrato? La fortezza era chiusa… forse era lui una delle persone da 

ospitare? 

L’uomo gli fece in gesto di saluto con la mano e poi disse: 

-La pace sia con te Lori. Non aver paura di me, il Signore ti vuole bene. Ti avviso solo 

che è tempo che ti prepari perché domani dovrai partire; camminerai a lungo nel 

deserto verso est. Sii molto forte.- 

L’uomo poi si incamminò verso la mensa e sembrò sparire. 

 

Quando si riprese Lori era contrariato e confuso. Chi era? Un angelo? Uscire nel 

deserto? Non si aspettava questo; credeva che sarebbe rimasto lì tranquillo ed altri 

sarebbero arrivati… l’idea di uscire dalla sua quiete ed avventurarsi nel deserto lo 

atterriva. Una cosa assurda, impossibile. Come sarebbe vissuto senza la mensa? Cosa 

avrebbe mangiato e bevuto nel deserto? E cosa avrebbe trovato? In quegli anni non 

c’era stato mai un rumore un segno di vita…  si era quasi convinto che la Terra era 

tutta lì e che lui era l’ultimo sopravvissuto. Chi avrebbe preparato il pane per lui? 

Si sentì come dire : “Tu Lori. Preparerai tu il pane per te e per quelli a cui ti mando.” 

 

Lori non capiva ma mentre passavano i minuti, dopo la prima reazione, pensò che 

quello poteva davvero essere un angelo di Dio e che a lui non restava che ubbidire. 

“In fondo” pensò  “se Dio voleva farmi morire non mi avrebbe salvato né curato fino 

ad oggi”. 
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Preparò uno zaino con dentro la Bibbia, le provviste per qualche giorno, un coltellino, 

un paio di scarpe;  non rispose nulla al cuore che inquieto si ostinava a porre tante 

domande. Passò una notte insonne. 

Stava per albeggiare e dopo un’ultima preghiera, preso un bastone, partì verso il 

punto dove il sole sorgeva.  

Sentiva i piedi pesanti e cercava di non pensare e di non voltarsi, respirando a pieni 

polmoni l’aria fresca, come per mandare giù quel nodo in gola… 

 

Fu una giornata terribile. Lori non era più abituato a camminare e la paura dell’ignoto 

si sommava alla stanchezza fisica. Si dovette fermare molte volte per riprendere fiato. 

Il caldo si faceva sentire e l’arsura anche. Benché da molto tempo si fosse abituato a 

stare scalzo, la sabbia gli bruciava i piedi così nelle ore più calde indossò le scarpe. 

“Meno male che le ho pertate” si disse. Non aveva fame, sudava molto e consumò 

gran parte dell’acqua. Le scarpe però si riempivano di sabbia e gli facevano male 

procurandogli anche delle piccole ferite. “Ma che le ho portate a fare?” si domandò di 

nuovo. Poi prese il coltellino e tagliò pazientemente il bordo superiore che stringe il 

tallone ricavandone come delle pantofole. Non era un lavoro perfetto ma poteva 

andare. All’imbrunire era esausto. Si fermò in una piccola conca nella sabbia e si 

distese addormentandosi quasi subito. 

 

Il freddo lo risvegliò e fu sorpreso di vedere che tante stelle coprivano tutto il cielo e 

sembravano coprire anche la terra. Era abituato alla solitudine ma in quello spazio 

infinito si sentiva come un naufrago impaurito. 

Perché quel viaggio? Cosa lo stava spingendo? Era solo obbedienza ad una richiesta? 

La solitudine poi si sa che gioca brutti scherzi….  E se Dio non gli avesse chiesto 

niente? Se si fosse sbagliato? Se il Maestro, l’angelo, se tutto quanto non fosse stato 

altro che un prodotto della sua mente? Magari si era inventato tutto per necessità di 

sopravvivenza.  

IN certi condizioni la realtà cambia le nostre convinzioni e modifica i ricordi. Non si 

aspettava una lotta con se stesso in merito a ciò che era vero da ciò che non lo era.  

Nella fortezza tutto sembrava facile; qui invece, in questi spazi infiniti tutto era di 

nuovo in discussione…. 

Gli avrebbe fatto piacere leggere la Bibbia ma in quel buio non capiva dov’era, quanto 

aveva percorso, quando sarebbe arrivato il nuovo giorno…. 

Cercò di coprirsi meglio, il freddo era tanto e la tunica pesante gli lasciava i piedi 

fuori… 
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Forse doveva camminare di notte. Cercò di stare attento a dove sarebbe sorto il sole 

per ricordarsi la stella da seguire… 

 

---------- 

Era giorno. Quando si alzò ricadde sulla sabbia umida perché le giunture gli facevano 

male. Pregò e dopo aver mangiato si sforzò di continuare. 

Riuscì a camminare scalzo per alcune ore, poi si fermò stanchissimo. Piantò il bastone 

sulla sabbia e vi appese lo zainetto. Si sdraiò con la testa all’ombra dello zaino. 

“Sembra la mia tomba” pensò. 

 

Fece altri tentativi ma dopo brevi tratti doveva fermarsi per riposarsi ed ogni volta si 

riposava di più. Il caldo era insopportabile e non aveva più acqua. 

 

 

Quando riaprì gli occhi era di nuovo notte. Scrutò il cielo e riconobbe la parte dove il 

giorno prima era sorto il sole… ecco. Lì.. vicino quella specie di albero….  Si quel ramo 

lì… Si rimise in cammino cercando di non pensare nulla. 

 

Una stella cadente tagliò il cielo da una parte all’altra. Rimanendo in piedi si appoggiò 

al bastone, vi mise le mani ed il mento, pensando a quella strana vita: 

in un giorno qualsiasi si fermarono tutte le auto, andò via la corrente, sparirono le 

persone e poi una strada dopo l’altra anche tutte le case…. Lui solo restò in vita 

quando pensava di morie. Lui solo dentro una specie di fortino, con una mensa che 

non smetteva mai di funzionare…. Poi quella sua guida spirituale che lo educò nella 

fede. Pensava di poter continuare così fino alla fine, era felice, non chiedeva di più…  

invece ora era in viaggio….  Uscire dall’unico posto sicuro, dove il cibo e l’acqua erano 

assicurati  e venire a morire qui, in un deserto senza nuvole, senza piante, senza 

neppure il vento… 

Si sforzò di continuare a camminare. 

 

Quando era stanco si fermava, poi si rialzava, L’acqua era finita e le forze lo 

abbandonavano. “Se devo morire così”, pensava, “morirò così”.  

 

La stanchezza lo faceva cadere sempre più spesso disteso sulla sabbia e sfinito si 

addormentava. 
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Quella volta però ebbe un sogno molto vivo…… nel sogno camminava, cadeva, 

dimenticava poi  si rialzava camminava, cadeva, dimenticava tutto e si rialzava di 

nuovo… vedeva tutto questo dal di fuori con unno strazio incredibile. All’improvviso 

venne una nuova stella cadente che tagliò il cielo e piombò su di lui. Lo raccolse come 

nel fuoco e lo sollevò tra le altre stelle, poi planando lo posò delicatamente vicino una 

sorgente d’acqua… 

 

Un possente rumore di acque in movimento lo fece svegliare: IL MARE! Era sulla riva 

del mare! Aveva sognato oppure aveva camminato come in uno stato di delirio? Ed 
era reale quello che vedeva? Sembrava il mare davvero. E cosa c’era lì vicino?  

Proprio accanto a lui la foce di un vivace ruscelletto… ci si buttò dentro bevendo 

avidamente. L’acqua era fresca e molto buona; si sentì rinascere. Si guardò intorno…  
non più solo dune di sabbia ma sullo sfondo apparivano lontanissime montagne; a tre 

o quattrocento metri una radura verde con diversi alberi circondati da un paesaggio 

riarso e ciottoloso; il ruscello veniva da lì. E poi il mare! Si girò e rimase a fissarlo a 

lungo come ipnotizzato. Com’era bello, forte e vivo!  Si spogliò e si immerse 
lentamente sentendo con grande piacere l’acqua scivolare sulla sua pelle. Uscì dopo 

una mezz’ora. L’acqua salata pizzicava un pochino sulle piccole ferite dei piedi ma  

tutto si stava rimarginando bene. 

Barcollando un poco raccolse lo zainetto che si era ritrovato accanto  assieme al 

bastone e risalì il rigagnolo fino alla sorgente. Entrò in  una invitante radura ombrosa 

con una vena d’acqua sorgiva che formava un minuscolo laghetto. Gli alti pini 
marittimi lasciavano all’interno una rigogliosa vegetazione composta soprattutto di 

palme nane piene di datteri. 

Lori cadde in ginocchio dalla felicità.  

-Grazie!- disse  -Grazie Signore! Non ti sei scordato di me!- 

Mangiò diversi di quei dolcissimi frutti poi si addormentò all’ombra mentre un leggero 

venticello gli portava il rumore delle onde. 

 

----------- 

Si risvegliò e tutto era come prima, non aveva sognato, era vero! Si sentiva ancora 

debole ma molto meglio.  Mangiò ancora e si interrogò sul da farsi. 

 

Cercò il suo zaino… dov’era? Eccolo. Si sedette con la schiena appoggiata ad un 

tronco, l’aprì, prese la Bibbia e lesse con attenzione le pagine che gli si presentavano 

davanti. Ogni volta che leggeva gli sembrava sempre di sentire il suo maestro 
parlargli…. ecco gli diceva di una folla di persone disperse di cui Lui aveva 

compassione e Lori si sentiva spinto a proseguire… 

Guardò il punto da cui era sorto il sole, arrivando al mare sulla sinistra, riempì d’acqua 
le sue due bottiglie, prese un buon numero di datteri e si incamminò, ma un forte 

dolore alla pancia lo fermò subito.  

Ebbe degli attacchi violentissimi di diarrea. Rimase bloccato tutto il giorno mentre le 

sue poche forze diminuivano rapidamente. Quando la testa prese a girargli e cadde si 
preoccupò moltissimo, pregò molto; pure se debilitato capì che doveva pensare 

razionalmente, il più freddamente possibile. Prima di tutto, perdendo troppi liquidi 
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doveva reintegrare subito per non collassare; l’acqua fortunatamente non mancava e 

ne bevve molta, a brevi intervalli; poi doveva capire la causa. Forse il problema era 

l’acqua oppure i datteri… l’acqua sembrava pulitissima, scorreva, era trasparente e 
fresca, non c’erano insetti né piccoli né grandi per quanto potesse vedere. Allora 

potevano essere i datteri: se fossero stati infetti poteva aver preso la dissenteria e 

quello sicuramente sarebbe stato un guaio…  esaminò i datteri che aveva colto 
aprendone i più maturi. Niente, sembravano perfetti per quello che ne poteva capire, 

non erano presenti punti andati a male ed anche qui non c’erano insetti di nessun 

genere. E allora cos’era? Forse dei microbi nell’aria? Non riusciva a reggersi in piedi.  

La notte soffrì molto il freddo non gli era mai successo a quel modo: non riusciva a 
riscaldarsi, batteva i denti, pensava di dover morire, si affagottò il più possibile 

raccomandando la sua anima a Dio.  

All’improvviso ebbe come un flash di memoria: si ricordò quando da bambino aveva 
mangiato delle ciliegie dall’albero e si era sentito male: sua zia gli spiegò che non 

doveva mangiare le ciliegie mentre erano bollenti dal sole. Si, poteva essere questo! 

Aveva mangiato i datteri che scottavano al sole, senza aspettare che si 
raffreddassero. 

Il giorno dopo le scariche di diarrea sembrarono diminuire, ma con tutta quell’acqua 

bevuta era come se avesse fatto dei lavaggi… sentiva i suoi battiti cardiaci molto 

deboli.. doveva mangiare qualcosa, non si fidava dei datteri ma aveva bisogno di Sali 
e  zuccheri..  non scottava ancora il sole e se la teoria era esatta… prese i datteri, 

scelse quelli non proprio maturi e ne mise uno in bocca senza masticare. Il sapore 

asprigno non era proprio gustoso ma pensò che forse le cose aspre potevano essere 
astringenti e calmare il suo stomaco, quindi lo masticò e ne prese un altro.  

Un altro pensiero gli balenò: ma erano datteri quei frutti?  C’erano palme piccole e 

palme alte. Lui aveva preso quelle bacche rosse dalle palme nane, quelle basse… ma 
ore che guardava meglio poteva anche non essere la stessa palma di quelle alte… 

quanti dubbi. Come poteva fare? IN quelle alte c’erano i datteri e tanti; sembravano 

più grossi e più lunghi.. si forse erano i datteri  più “veri”. Decise di concentrarsi su 

quelli, ma come arrivarci?  Erano su in alto… non ci sarebbe riuscito nemmeno se 
fosse stato in forma, figurati adesso poi con quella debolezza! Escluso arrampicarsi!  

 

Si avvicinò ai palmizi; ehi, a terra c’erano dei datteri caduti! Alcuni rinsecchiti, altri 
sfatti, ma forse qualcuno poteva anche andare bene… li esaminò con attenzione, ne 

scelse tre o quattro poi si avvicinò all’acqua e li pulì dalla sabbia. Controllò che non 

fossero troppo caldi, li tenne ancora un po’ in acqua, poi con un sospiro e una certa 

apprensione ne mise uno in bocca. Era dolcissimo e buonissimo. Gli venne voglia di 
divorarli tutti, ma si controllò. Aspettò circa un quarto d’ora prima di mangiare il 

secondo. 

La diarrea non peggiorò, anzi, sembrò diminuire. Lori non aveva capito bene se aveva 
sbagliato tipo di datteri o se quelli mangiati erano troppo bollenti…. Nel dubbio pensò 

di magiare solo quelli di cui era più sicuro e di mangiarli più freddi possibile. Per tutto 

il giorno fece una attenta raccolta di tutti i datteri che erano per terra, ma quelli adatti 
non erano molti…  sulle piante invece ce n’erano tantissimi… ma come fare? 

Rami lunghi per battere sulle piante non ne vedeva… sassi da tirare nemmeno… che 

aveva nello zainetto? Le scarpe! Non le aveva ancora buttate. Ottimo! Hai visto che a 

qualcosa servivano alla fine?  
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I primi lanci andarono a vuoto, poi concentrandosi meglio e raccogliendo le forze colpì 

i datteri un paio di volte, quanto bastava per farne cadere una certa quantità.  

Con grande attenzione cercò di nutrirsi e di riprendere le forze. Dopo tre giorni era di 
nuovo in piedi e non aveva più stimoli nella pancia. Restò ancora un giorno buttando 

giù più datteri possibile e facendone un piccolo carico nello zainetto. Riempì d’acqua i 

recipienti che aveva e riprovò a partire. 

 

Questa volta andò meglio; dopo poco che camminava i dolori muscolari erano quasi 

spariti; i piedi erano molto più resistenti salvo nelle ore più calde. Riuscì a controllare 

molto meglio la sete e poté razionare con intelligenza acqua e cibo. Sembrava che il 
suo fisico, dopo lo shock iniziale del deserto e il mal di pancia, si stesse abituando alla 

nuova situazione, rispondendo bene alle forti sollecitazioni. Si ricordò che in fondo era 

giovane. 

 

Camminò sulla riva senza fretta, con brevi soste, per tutto il giorno. Il paesaggio era 

sempre lo stesso: mare e sabbia senza anima viva. Era sorprendente vedere come 
anche gli animali erano quasi del tutto spariti; a parte qualche moscerino nell’oasi e 

forse un gabbiano solitario lontanissimo non vide altro. Che strano pianeta era 

diventata la Terra! Spariti gli uomini a parte lui…, le case, gli animali, poche piante….  

Ma un momento! Non stava andando incontro a qualcuno? Non ne sapeva niente ma il 
Maestro non gli fece capire che avrebbe dovuto incontrare qualcuno? 

 

Si avvicinava la notte. Era stanco ma sobrio e contento della strada percorsa. Si 
sistemò in una specie di cuccia naturale al riparo dalla brezza umida del mare, e si 

addormentò avvolgendosi con la sua lunga tunica. Chissà quando sarebbe finito il suo 

viaggio? 

 

Per altri due giorni riuscì a camminare verso est, poi finirono le provviste d’acqua e i 

datteri. Si fermò come le altre sere e dopo la preghiera si addormentò, ma senza 

angoscia. Ricordò tutto il tempo che aveva trascorso alla fortezza del deserto con una 
mensa che gli dava cibo ogni giorno. Così almeno gli diceva il cuore della fede.  

Ma un altro cuore legato alle cose pratiche quotidiane cercava di infiltrarsi con dubbi, 

ansie e paure. Doveva scacciarle; egli sapeva che se Dio aveva davvero iniziato 
un’opera non l’avrebbe poi dimenticata.  

Si meravigliava di questo combattimento tra quello che voleva essere, cioè un uomo 

fiducioso e tranquillo, e quello che invece era: un uomo pieno di preoccupazioni e 

paure. Nel dormiveglia gli sembrava che una volta prendesse il sopravvento una 
personalità ed una volta l’altra. “Ecco fatto!” pensò “adesso finisco anche per 

diventare schizofrenico”. Pensò ancora alla vecchia mensa con nostalgia; non aveva 

mai saputo come, ma ogni mattina trovava il cibo pronto; forse anche qui avrebbe 
trovato domattina cibo ed acqua… 

 

Quando si risvegliò controllò subito attorno a sé, nello zaino… niente. Ispezionò 
attorno con attenzione… niente; guardò ancora nello zaino… vuoto! 

Guardò il mare senza osservare nulla di preciso, molto deluso. Era debole, aveva fame 

e sete. Con grande volontà si forzò di continuare a camminare. 
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Erano passate alcune ore; a qualche centinaio di metri di distanza, sulla spiaggia, vide 

come dei detriti….  Avvicinandosi notò una parte di un piccolo scafo parzialmente 
sepolto con attorno dei rottami, corde, pezzi di rete… Sopra quello che rimaneva del 

ponte vi era una porticina chiusa, legata con una cordicella; dopo aver trafficato pochi 

minuti riuscì ad aprirla: dentro vide subito dei contenitori, qualcuno con del liquido  ed 
altri con una sostanza solida biancastra, poi un binocolo, delle scatolette…. Prese 

subito quella che sembrava una tanichetta da 5 litri d’acqua, riempita per metà; l’aprì 

e ne sentì l’odore… niente di sgradevole… ne mise un poco su una mano, sembrava 

proprio acqua pulita… provò a sentirne il sapore… si! Era acqua e sembrava pure 
buona! Speriamo bene… Bevve cercando di moderarsi. Esaminò gli altri contenitori con 

scaglie bianche…  lo sbriciolò, come diamantini… sale! Ne assaggiò un pizzico, si era 

sale! Ne lasciò sciogliere un pezzetto in bocca e si appoggiò sulla schiena esausto. 
Aveva acqua e sale, allora non sarebbe morto per quel giorno! Appena si sentì meglio 

ispezionò con cura quella barchetta naufragata. Se c’era una barca ci doveva essere 

qualcuno che la pilotava…  si guardò attorno. Nel raggio di cento metri non c’era nulla, 
nessuna impronta. Qualche corda che dalla barca arrivava a galleggiare tra le onde… 

dei pezzi di rete attorcigliata ad alcuni scogli sporgenti…. Forse è su quegli scogli che è 

affondata…   la rete ebbe uno scossone che lo fece saltare di paura: ma cos’era?  

Aggrovigliato nella rete un grosso pesce ancora vivo!  

-Un pesce! Incredibile! – esclamò ad alta voce.  Sciogliendo le maglie dal fondo 

trascinò la rete sulla sabbia ed osservò il pesce: era bianco-azzurro, panciuto e molto 

bello… ormai quasi morto. Un poco gli dispiaceva…. La fame però ebbe il sopravvento 
sul rimpianto: acqua, sale e pesce; che poteva desiderare di più?  Improvviso un 

pensiero: ma come l’avrebbe cotto? Non aveva il fuoco. Erano anni che non vedeva un 

accendino…  Il binocolo! Poteva funzionare come lente al contrario!   Si ricordava 
quando era bambino che giocava con una vecchia lente che gli aveva dato la nonna; 

riusciva a far bruciare ragnetti e formiche ed anche  foglie secche… Girò il binocolo e 

cercò di regolare il fuoco del sole ridotto ad un punto infuocato…  già ma dove? Che 

avrebbe acceso? 

Raccolse una decina di tavolette residui della barca che erano sparse sulla sabbia… 

scelse quelle molto asciutte, ne strappò delle schegge molto piccole che mise una 

sopra l’altra e preparò intanto delle altre schegge di poco più grandi e così ancora fino 
a delle tavolette piccole e medie. Le appoggiò vicino.  

Provò subito il binocolo mettendolo al contrario e cercando di concentrare il raggio 

sulle piccolissime schegge…. Provò per qualche minuto ma non funzionava, il raggio 

era caldo ma non scottava, era troppo debole. Sicuramente la distanza delle due lenti 
non andava bene; doveva prendere solo le lenti senza il binocolo. Cercò di capire 

come si potesse smontare… la cosa si faceva sempre più complicata… senza cacciavite 

non ce l’avrebbe mai fatta…  Si ricordò del suo coltello multiuso che aveva nello zaino 
e corse a prenderlo. In un quarto d’ora riuscì a smontare due della quattro lenti. Le 

mise una sopra l’altra e riprovò puntandole sulle scagliette di legno…. Appena vide il 

primo leggerissimo fumo gridò -Siiiiii!!! Ce l’ho fatta!- 

 

-------- 

Per tutta la giornata Lori rimase vicino al relitto; mangiò, bevve, rimase a lungo in 

acqua riposandosi. Investigò ogni centimetro del relitto e prima del tramonto fece una 
specie di inventario di quello che poteva portarsi appresso la mattina seguente: la 

Bibbia, le due scatole di sale, tutta l’acqua, le due lenti, il binocolo, poi il coltello, una 
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corda di nylon, un pezzo di rete da pesca in discrete condizioni,  una scatolina con 

dentro una ventina di ami da pesca, il bastone e la tunica pesante. 

Aveva lasciato acceso il fuoco e bruciò quasi tutto il fasciame della barca. Non c’era 
vento ed era piacevole leggere accanto al fuoco: lo colpì una frase: 

 

Levitico 19:9-10  Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino 

all'ultimo angolo il tuo campo, e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua 

raccolta; nella tua vigna non coglierai i grappoli rimasti, né raccoglierai gli acini 

caduti; li lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il SIGNORE vostro Dio. 

 

Capì che aveva qualcosa a che vedere con quello che aveva preparato per il giorno 

dopo, ma istintivamente gli dava un po’ fastidio e cercò qualche pagina più avanti per 
cambiare discorso, ma anche più avanti trovo la stessa cosa: 

 

Levitico 23:22 Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino ai 

margini il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta; lo 
lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il SIGNORE vostro Dio"». 

 

Si addormentò leggermente contrariato, capiva e non capiva…  che aveva a che 
vedere con lui quelle frasi? Era solo, che cosa doveva lasciare e a chi poi? 

 

Dopo una notte in cui si era rigirato parecchie volte, il primo gesto che fece all’alba fu 
di aprire lo zaino; tirò fuori i due pacchetti di sale, uno lo collocò nello scomparto 

metallico della barca e l’altro lo rimise dentro. Aveva poi legato le due taniche d’acqua 

con una corda in modo da metterla sulle spalle e trasportarle agevolmente, ma ebbe 

una incertezza, si fermò, con un sospiro sciolse la corda, ne prese solo una 
sistemandola nello zaino e rimettendo l’altra nella piccola cambusa. Guardò il binocolo 

smontato: tenne solo le due lenti lasciando il rimanente. Dalla scatolina degli ami ne 

tolse quasi la metà e fece per richiuderla, poi sbuffando ne tolse ancora tenendone per 
sé solo una decina e mettendo tutto nella piccola cabina. Anche dei pezzi della rete ne 

posò la metà. Chiuse la porticina con lo spago come l’aveva trovata il giorno prima, 

indossò lo zaino, prese il bastone e si incamminò borbottando: “L’ho fatto, ma tanto a 

chi vuoi che serva!”  

 

---- 

Camminò per tutta la mattinata; aveva imparato a fare delle brevi soste. Verso 
mezzogiorno si bagnò in mare, pregò, fece sciogliere in bocca un po’ di sale, bevve 

dell’acqua e si riposò un paio d’ore. Si sciacquò di nuovo il viso bagnandosi i capelli e il 

cappuccio della tunica leggera e continuò cercando di non pensare alla fame. 

Mentre sentiva lo stomaco languire, seguendo un pensiero, disse: 

-Giusto! Che mi costa provarci?- 
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Si sedette, prese la rete, con molta pazienza cercò di sciogliere una lunga lenza, ma 

non gli riusciva, allora spinto dalla fame tagliò in fretta i legacci in esubero e avvolse 
sulla mano una ventina di metri di lenza. Alla fine ci legò uno degli ami. “E che ci 

metto adesso come esca?” pensò aprendo istintivamente lo zaino. Non aveva niente…  

tolse tutto da dentro e rivoltò lo zaino sulla sabbia: caddero due piccoli residui di 
datteri. 

-Trovato!- disse, e ne infilzò uno con l’amo, mettendo l’altro in una tasca. 

Legò la lenza al bastone la buttò in mare e si incamminò trascinandola. 

Dopo quasi mezz’ora non era successo niente, si era solo stancato a portare il bastone 
orizzontale. 

 

-E’ un cosa stupida!- strillò -Non c’è pesce in mare! Non c’è niente su questo mondo!-  
poi dopo un poco come parlando a se stesso: 

-Già e allora come te lo spieghi quel pesce di prima? L’hai mangiato no? Da dove 

veniva?  Ma lasciami in pace! Non c’è niente! Mi sto ammazzando di fatica 
inutilmente!- 

 

Poi aggiunse a voce più bassa: 

-…. e parlo da solo come gli scemi….- 

 

La lenza tirò e ebbe un balzo al cuore. Provò a tirare il filo…. Macché! Si era impigliato 

tra alcune rocce….  Tirò più forte…. ZAC! Si strappò. 

-Porc…!!   Eccolo i risultato di tanta meditazione nel silenzio e nella calma: sono 

incavolato nero!- 

 

Si fermò prese un altro amo li legò e vi infilzò  l’ultimo pezzetto di dattero. 

“tanto è inutile” pensò riprendendo a camminare. 

 

Nemmeno dieci passi ed ecco uno strappo leggero… 

Non c’era dubbio sembrava proprio un pesce che mangiava…. Un altro strappo molto 

deciso e una forza che tirava via il bastone!  

–Preso! Ti ho preso!!- Gridò buttando zaino e mantello sulla sabbia e tenendo il 
bastone con due mani. 

-Fermo…. Adesso ti tiro fuori… ecco… piano….- 

Il pesce era grosso; lo trascinò lontano dall’acqua, ci mise sopra un ginocchio e con le 

mani attentamente staccò l’amo. 

-Bene! E anche per oggi non si muore!- 

 

---- 
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Lorì andò avanti altri  tre giorni pescando, pregando e camminando. Riusciva a non 

essere tanto preoccupato: quando il cibo finiva proseguiva aspettando e qualcosa di 

buono succedeva sempre. 

 

Quel nuovo fiumicello d’acqua dolce per esempio, sembrava messo apposta per lui che  

aveva esaurito le scorte. Si fermò e si riposò osservando la zona. Era davvero bella: 
davanti a lui si apriva una specie di piccolo golfo azzurro e calmo della lunghezza forse 

di quattro, cinque chilometri. La riva non era più solo sabbiosa ma c’era della terra 

vera con ciuffi d’erba. Si! Era diverso tempo che costeggiava prati erbosi e solo adesso 

se ne rendeva conto! Molto bello quel verde vivo, la striscia gialla della sabbia ed il 
mare azzurro che all’orizzonte si perdeva nel cielo. Laggiù poi come dei puntini più 

scuro forse dei massi…  

Sentiva piacevole questo posto e decise di fermarsi un po’. 

Riempiti i contenitori d’acqua decise di esplorare quei punti neri a tre quarti 

dell’insenatura; poi magari si poteva anche fermare lì per una notte.. o forse due…  

 

 

Quando vide il primo fiore tra l’erba rimase molto sorpreso; una margherita semplice 

ma sembrava aver portato il paradiso in quell’ambiente desertico. Ne accarezzò i 

petali delicatamente dicendo tra sé:  

–Ciao! Mi vuoi dare il benvenuto? Grazie… sei bellissima… quanto tempo che non 

vedevo un fiore!- 

Più avanzava a e più i puntini bianchi delle margherite aumentavano. Erano anche 
gialle… e altri tipi di piccoli fiori.  

Come  succede spesso se osservi le cose senza fermarti vedi solo in parte, ma se ti 

abbassi e dai loro la massima attenzione scopri delle meraviglie. 

Così Lori faceva: camminava senza fretta e ad ogni nuovo fiore si fermava si piegava 

sulle ginocchia, osservava con curiosità ed ammirazione quei capolavori di rifiniture 

azzurre, viola, gialle…  gli veniva il desiderio di coglierli tutti ma poi li lasciava 

sperando che quelle piantine vivaci potessero presto ricoprire la terra. 

 

 

Nemmeno un’ora dopo si accorse che i punti neri non erano massi ma costruzioni 
basse, come baracche… e poi non erano scuri ma di colori diversi. 

Case? Forse erano abitazioni? Abitate? La curiosità era più forte della paura; seppure 

con cautela avanzava silenziosamente con lo sguardo fisso su quello che poteva 

essere un villaggio. Erano baracche di legno malandate, una volta bianche, rosse, 
blu… ora scolorite dal sole… non c’era nessuno; se ne accorse dall’erba alta che era 

cresciuta tra un capanno ed un altro. Erba, baracche, fiori, mare… non distanti da un 

fiumicello d’acqua potabile…  chissà chi vi aveva abitato? Esplorò con attenzione ogni 
baracca; qualcuna era mezza aperta, altre avevano ancora la porta serrata 

dall’esterno e dentro erano pulite, persino con qualche mobile.. questa più grandina 

aveva un tavolo, due sedie, un cAmalo, una brandina di tavole e persino due finestre 
con ancora i vetri.  Il sole tramontava. Decise di fermarsi lì. 
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Al riparo dall’umido e dalla brezza marina, sulle tavole asciutte, su cui aveva messo la 

tunica pesante come un materasso, dormì profondamente. 

Si svegliò che c’era giù molta luce. Sentiva ovattato il rumore del moto ondoso ed era 
piacevole stirarsi mentre i raggi del sole lambivano il suo giaciglio.  

Uscì dalla baracca fresco e riposato e decise osservare meglio quel villaggio. 

 

---- 

 

Appena uscito, dietro una capanna fece una scoperta meravigliosa che lo fece saltare 

di gioia: UNA BARCA INTERA!!! Un poco inclinata, parzialmente coperta di sabbia c’era 
una barca apparentemente in buone condizioni! Si sentiva ricco! L’acqua non era 

distante, la barca per pescare, la casa per ripararsi… la primavera attorno… che 

poteva desiderare di più? 

Voleva ringraziare Dio per tutto quel tesoro ma aveva così fretta di vedere la barca da 

vicino che fece solo un rapido inchino e corse subito a toccarla e controllarla e ad 

ammirarla. 

Ma le sorprese non erano finite: qualche centinaio di metri più avanti c’era come un 

piccolo molo o un chiusa… non vedeva bene… un po’ confuso da tutte quelle novità si 

fermò a metà non sapendo che fare se occuparsi della barca o scoprire cos’era quella 

punta che si protendeva in mare… 

-Calma!- si impose quasi strillando 

-.. prima la barca!- 

 

Lo carena era bianca mentre il fasciame interno era del colore del legno su cui ancora 

spiccava uno spesso strato di vernice trasparente; l’interno, il bordo, la punta, erano 

di un elegante arancione chiaro. A prua c’era una specie di asta di ferro in buono stato 
da cui pendeva ad una cordicella una bottiglia di vetro con un liquido giallastro. La 

sciolse l’aprì, ne sentì l’odore… benzina? no, petrolio! L’appoggiò al riparo della 

capanna e cominciò a scavare la parte insabbiata della chiglia. Quando l’ebbe pulita in 

ogni punto e raddrizzata sulla riva, la guardò soddisfatto e felice: era perfetta! 
Bellissima! Intatta! Mancavano solo i remi, ma gli scalmi erano in ottimo stato; poteva 

adattarci delle tavole. Anche il timone era sano. 

Ora poteva esplorare il molo… 

 

Avvicinandosi vide subito che erano delle mura dentro cui scorreva un corso d’acqua; 

alla fine dei due muretti c’era una specie di piccola diga, una chiusa con un 

ingranaggio come un torchio che poteva sollevare o abbassare una tavola inferiore 
nell’acqua. Chissà da dove veniva…  assaggiò l’acqua ma la sputò subito, era salata 

come quella del mare verso cui stava defluendo. 

Tornò alla barca. 

Doveva trovare dei remi e un’ancora.  

E doveva mangiare; si sentiva quasi male dalla fame. 
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Prese il bastone con la lenza, fece una buca nella sabbia, vi infilò il manico e gettò la 

lenza il più lontano possibile con l’ultimo pezzetto di pesce secco che gli era rimasto 

nello zaino. 

Guardò il bastone scosse la testa e poi lo fissò bene alla prua della barca. “Hai visto 

mai…” pensò  “magari prendo qualche pesce grosso, non voglio perdere bastone e 

filo…” 

Guardò di nuovo, poi soddisfatto anche se stanco tornò a guardare il fiumicello. 

Salendo sul muretto gli sembrò di vedere in lontananza, a circa un chilometro, un 

altro molo, forse una chiusa come quella. C’era un’altura di sabbia e terra, vi salì e 

mettendo le mani come un parasole cercò di vedere lontano stringendo gli occhi…. Si, 
sembrava una specie di lenta curva… come se il mare entrasse nella terra con quel 

canale per cinque seicento metri e poi uscisse di nuovo… una specie di fosso che 

formava una curva.. un “fosso circondariale” perché no? Ma che doveva circondare? 
Vide come degli specchi d’acqua salmastra a forma di quadrato che si susseguivano… 

una salina! Si era una salina! Una volta vide delle foto in biblioteca… l’acqua entrava 

con l’alta marea riempiva le vasche, poi si chiudeva, poi evaporava oppure si lasciava 
uscire con la chiusa… Interessante. Il sale lo aveva quasi finito. Nessuno lavorava più 

alle vasche certo, però qualche piccola quantità l’avrebbe certamente trovata. Aveva 

una fame terribile e riusciva a pensare con difficoltà; si girava spesso verso il bastone 

ma non succedeva nulla; la lenza era come morta. 

Guardò l’acqua marina del canale defluire veloce attraverso la chiusa…  era anche 

abbastanza profonda, forse mezzo metro, in alcuni punti anche un metro… c’erano 

delle alghe… ehi! gli sembrò di scorgere un guizzo argentato! c’era del pesce! Gli 
tornarono le forze; ebbe un’idea! Prese due bastoni vicino ad una capanna e li fissò di 

qua e di là del canale; poi corse allo zaino e prese tutti i pezzi di rete che aveva e li 

legò tra i bastoni. Tutto ciò che usciva dal canale sarebbe per forza passato attraverso 
le maglie della rete.  Prese poi una tavola lunga e stretta e si incamminò sul bordo del 

canale controcorrente cercando di non far rumore. Percorsi sette ottocento metri, 

sforzandosi di superare la stanchezza, scese dentro il canale e cominciò a battere con 

la tavola sull’acqua in tutte le direzioni, mentre pian piano si avvicinava alla chiusa 
dov’era la rete. 

L’idea ebbe successo: si impigliarono nella rete quattro pesci, uno dei quali era 

abbastanza grosso; c’erano pure due granchi rossi. Avvolse tutto con la rete e portò il 
malloppo vicino la sua baracca. Il sole ancora era abbastanza alto per accendere il 

fuoco…. 

-E anche oggi non si muore!- disse sorridendo mentre prendeva la lente e radunava 

piccoli rami. 

 

-------------- 

 

Passò qualche tempo. Lori era molto soddisfatto di sé. Aveva perfezionato il sistema di 

pesca nel canale. Non occorreva più battere l’acqua: la sera metteva la rete e la 

mattina, senza sforzo, raccoglieva il pesce che gli serviva durante la giornata. Quello 
in più lo liberava. Quando finiva l’acqua da bere faceva una passeggiata verso il 

fiumicello e in un paio d’ore aveva quello che cercava. 

La barca poi era un capolavoro! Aveva trovato due tavole identiche e le aveva 

incastrate e legate strette in un paio di bastoni precedentemente spaccati, ed ecco 
fatto i remi! Come àncora aveva trovato un pesante sasso e lo aveva legato alla 
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poppa. La prima volta che mise la barca in mare si sentì così emozionato che si mise a 

piangere per la felicità; ci mancò poco che perdesse i remi! 

Passava delle giornate magnifiche: mangiava, riposava, aveva l’acqua e poteva anche 
navigare; si stava rafforzando a vista d’occhio, che voleva di più? Pregava due volte al 

giorno e tutto sembrava andare bene.  

Però….  qualcosa in lui avvertiva che un non so che di indefinito non gli dava proprio la 
tranquillità…  Non se lo spiegava. Leggeva le Scritture come sempre, era devoto… 

allora cos’era?  Quando si sentiva così chiudeva la Bibbia e la mente, poi si metteva a 

contemplare i lavori che aveva realizzato. Quel velo di tristezza passava mentre si 

diceva: “Beh, me la sono cavata abbastanza bene! Ho un sistema di pesca senza 
faticare…  ho una barca…  se voglio ho ancora del petrolio per vedere di notte con il 

lumino… l’acqua non manca… sono stato bravo. Ho sofferto un bel po’ nel viaggio ma 

ora penso di essere arrivato. In questo villaggio certamente succederà qualcosa.. si, si 
lo sento… magari chi lo abitava ritornerà ed io sono stato mandato qui per spiegargli 

le cose. Deve essere qui senza dubbio il mio punto d’arrivo…. 

Però qualcosa non andava… 

Reprimeva quella tensione con forza, magari era solo una tentazione. Lui doveva solo 

stare calmo. Stava bene lì. Era lì che doveva stare! 

 

I suoi pensieri si agitavano come i venti attorno a lui che aumentavano sempre più. 
Presto nuvole scure coprirono il sole mentre all’orizzonte il cielo divenne plumbeo e 

poi quasi nero. Il cambiamento improvviso lo spaventò anche perché quel nero 

sembrava avvicinarsi rapidamente. La temperatura si era abbassata mentre cominciò 
addirittura a piovere. Non era abituato alla pioggia ed istintivamente alzò la mano 

incerto se coprirsi o aprirsi. Poi sentì freddo sulla pelle bagnata sbattuta dal vento, 

così rovesciò la barchetta per non farla riempire d’acqua e corse verso 
l’accampamento.  

Il vento tra le tavole fischiava lugubre e sinistro. Il mare era diventato minaccioso e 

gli schizzi di salsedine gli arrivavano al volto.  

Entrò di corsa nella baracca dove aveva passato la notte, chiuse bene la porta e 
controllò le finestre guardando preoccupato verso quel nero che sembrava coprire 

ogni cosa. 

All’orizzonte non vedeva più differenza tra cielo e mare; era tutto cupo e nero con dei 
lampi che crepitavano semisoffocati dal mugghiare forte del mare e dall’urlo del vento. 

La pioggia diventò una cascata; attorno alla baracca scorrevano piccoli fiumi; da sotto 

la porta cominciò a filtrare dentro. Lori raccolse degli stracci e li pigiò con forza nelle 

feritoie, mentre sul tetto sentì come un terribile frastuono come se esplodesse… 
l’acqua adesso era grandine che lapidava erba, terra e casupole senza pietà. 

Il tettuccio della baracca vicina volò via sbattendo sulla porta e proseguendo la sua 

corsa verso l’interno. 

La tempesta aprì con grande frastuono la finestrella da cui Lori attonito stava 

osservando il mare; spaventato la richiuse e con una cordicella la legò.  

-Dio mio salvami!- disse inginocchiandosi. 

I minuti che passarono sembrarono senza fine. La baracca di legno sembrava volare 

da un momento all’altro; ad un certo momento dalla parete rivolta al mare, 

controvento, si aprì alla base un piccolo buco di vento e fango che subito si ingrandì 
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diventando come una mano che cercava di afferrarlo, da cui si infiltrava l’uragano. 

Lori sentì un grande freddo e una solitudine spaventosa. Era in ginocchio ma vedendo 

quel buco che si apriva sibilando fango e vento, arretrò appoggiandosi con le spalle 
alla porta, seduto appoggiato alle ginocchia, con le mani in viso, chiudendo gli occhi e 

coprendosi le orecchie. Ma quello che sentiva dentro al cuore era peggiore di quello 

che stava fuori: si sentì improvvisamente solo, ma di una solitudine così lancinante da 
spezzargli il cuore. 

In un attimo si ricordò quando molto tempo prima stava male nella sua casa, prima 

che tutto fosse distrutto….  La stessa radice di abbandono e morte che lo stava 

risucchiando. Si sentiva precipitare come scagliato giù in fondo ad un baratro nero 
senza fine…. -Dio mio salvami!- ripeteva, mentre la falla era diventata grande ed 

ormai pioggia e vento lo prendevano in pieno; dietro la schiena avvertì la parete 

traballare.  

Alla fine non lottò più. –Sia come vuoi tu- disse, raggomitolato in se stesso senza più 

forza.  

Aspettò la fine consegnando la sua anima a Dio senza opporre più alcuna resistenza; 
senza nemmeno più articolare pensieri, annullandosi totalmente nel presente che lo 

avvolgeva con potenza terrificante. 

 

Ma il vento cessò improvviso. Un silenzio innaturale lo circondava. 

 

Quando Lori riaprì gli occhi c’era grande luce. Rispetto a pochi minuti prima il 

contrasto era così forte che dovette ripararsi di nuovo con le mani e guardare 
gradatamente. 

Davanti a lui la finestrella era a pezzi e sotto una buca enorme piena d’acqua da cui 

sarebbe passato un uomo. 

Ma il sole era alto, ogni vento era cessato, il mare si sentiva appena.  

Lentamente si alzò ed uscì. 

Dell’accampamento era rimasta poca cosa. Solo altre due baracche in piedi e con 

evidenti danni, il resto era stato portato via dalla furia della tempesta. Della barca era 
rimasto solo un grosso pezzo di prua legato con la catena. 

Il fosso circondariale con la rete e la diga non esisteva più; al suo posto un cumulo di 

sabbia ed un torrente che si disperdeva in mille rivoli. Mentre osservava questa 
desolazione gli veniva alla mente quello che diceva il giorno prima: “ho realizzato.. ho 

fatto.. sono soddisfatto… sono stato bravo… questo posto è perfetto… certamente 

resterò qui…” 

Le lacrime che gli scendevano non erano per ciò che aveva perso, ma per il suo 
orgoglio che lo aveva fatto deviare. 

Prendendo solo la Bibbia un bastone e la tunica non si voltò più e continuò a 

camminare verso est. 
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Lori camminava da diversi giorni in maniera regolare; Camminava, si riposava, si 

bagnava, mangiava quel poco che riusciva a pescare e cercava di non pensare al 

comodo posto da cui era partito. Ma inevitabilmente, negli stenti di quella vita 
errabonda  gli tornava in mente il cortile della fortezza, con l’acqua fresca nella piccola 

piscina. Sentiva che il suo corpo stava per cedere, ma si rifiutava di pensarci. “Lui lo 

sa” si diceva caparbiamente. 

Quella zona era particolarmente desertica ed era davvero stanco. Aveva messo il 
bastone di traverso sulle spalle con appesi da una parte lo zaino e dall’altra il 

recipiente d’acqua, le braccia abbandonate sopra il bastone e camminava a testa 

bassa, senza guardare avanti. 

Sobbalzò sorpreso quando si sentì dire: 

-Allora non sono solo!- 

 

 

Alzò il viso e vide un uomo tarchiato, seminudo, con occhiali tondi da vista, capelli e 

barba neri molto lunghi. 

-Non ti avevo visto…- disse Lori 

-Me ne sono accorto eh eh! E’ da un sacco di tempo che ti sto guardando… da lontano 

mi sembravi una croce umana!- 

-Croce umana..? Ah.. per questo?- Lori capì che portando il bastone a quel modo con 
le braccia appoggiate sopra, da lontano aveva la forma di una “T”; poggiò il suo carico 

sulla sabbia. Poi aggiunse verso l’uomo che sembrava molto cordiale: 

-Salve! Io sono Lori, tu vivi qui?- 

-Ciao! Io mi chiamo Aldo. Si sto qui da molto tempo.. ma vieni nella mia capanna mi 

sembri un po’ malridotto; ti offro qualcosa da bere e mettere sotto i denti, vieni… - 

Mentre gli faceva strada continuava a parlare: 

-…non mi pare vero di poter scambiare qualche parola con un essere umano, stavo 
diventando matto in questa solitudine… chissà da dove vieni.. forse hai incontrato 

qualcuno dei miei compagni… ma mi parlerai dopo, con calma, quando ti sarai 

ripreso… mi sa che ne hai fatta di strada, vero? Io invece da quando abbiamo 
naufragato, qui sono approdato e qui sono rimasto…- 

 

Lori aveva proseguito camminando sempre vicino la riva in una strada dritta, in 

questo punto invece dietro una punta, si apriva una insenatura profonda, il mare 
sembrava rientrare verso nord per più di un chilometro. Al riparo tra due o tre alberi 

di palme c’era una capanna di legno e rami. Aldo vi entrò e continuando a parlare 

allegramente fece sedere Lori in una specie di panca. Poi prese una bottiglia di 
plastica con dell’acqua e gliela offrì. 

-Grazie, ne avevo proprio bisogno.- disse Lori bevendo a piccoli sorsi; poi con scrupolo 

chiese: -Ma tu ne hai ancora? Non vorrei finirtela…- 
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-Ah! ah! bevi tranquillamente, l’acqua non mi manca ci sno anche i datteri come vedi 

e se finiscono qui, ad un paio d’ore c’è una bella oasi con acqua e altri datteri; molto 

dolci e nutrienti adesso te ne prendo un po’…  - 

-Datteri? Anch’io ne trovai diversi giorni fa… ma come fai a prenderli sulla pianta?- 

-Mi arrampico e poi li butto giù! Non c’è problema! Eh eh… sono diventato come una 

scimmia eh eh..- 

 

Dopo essersi rifocillato Lori ascoltava con interesse quell’uomo allegro mentre gli 

raccontava la sua storia:  

 

Due anni prima Aldo era un pescatore di Portovecchio e con altri due marinai salpò 

prima dell’alba come tante altre volte; era d’estate ed il fresco del mare faceva 

piacere. Stavano gettando le reti al largo quando ci fu una tempesta improvvisa. 
Nessuno lo aveva annunciato! Nessuno se l’aspettava! Il mare si fece subito grosso e 

ci fu vento. La loro barca si riempì d’acqua e più volte rischiarono d’affondare; non si 

distingueva più la terra dall’orizzonte e la fragile imbarcazione non si poteva 
governare, anche perché il motore li piantò in asso. Con le ondate ed il vento avevano 

perso i remi e furono trascinati lontano chissà per quanto tempo. Alla fine semisvenuti 

approdarono in questo posto. Il ruscello d’acqua dolce salvò loro la vita. Più tardi 

scoprirono anche l’oasi vicino al mare. Erano sorpresi che il territorio fosse così 
desertico e non si orizzontavano; secondo loro infatti lì doveva essere tutto diverso: 

dei paesi, molti abitanti e la foce di un fiume molto grosso. Invece c’era solo deserto. 

Poi lo scorso anno i suoi due compagni decisero di partire; ma lui rimase.  

-Qui bene o male il cibo e l’acqua li ho…- concluse – …andando via invece chissà… Ero 

sicuro che qualcuno sarebbe passato prima o poi ed infatti vedi? Avevo ragione! 

Quando ti ho visto da lontano ho capito di aver fatto la scelta giusta! Ma parla tu 
adesso! Raccontami la tua storia… da dove vieni? Ci sono città villaggi qui vicino? 

Magari qualche donna, perché no? Non mi ricordo nemmeno più come sono fatte… eh 

eh…- 

-Mi dispiace Aldo…- iniziò Lori 

-..non ci sono né donne né villaggi qui vicino; almeno io non ne ho incontrati. Due 

anni fa io lavoravo in una piccola città in una biblioteca, poi sparì tutto e rimasi solo in 

una grosso edificio, l’unico che rimase in piedi, una specie di mensa che per qualche 
motivo che non so come ma mi ha fornito il cibo fino a pochi giorni fa…- 

-Come sarebbe “sparì tutto”?- 

-Si, da un momento all’altro non ci fu più vita, le case crollarono e avanzò il deserto. 

Non so perché sono scampato… - 

-Una specie di catastrofe, come una fine del mondo… così si spiegherebbe anche la 

sparizione di questi villaggi… che sia stato uno scoppio atomico? Tu che ne dici?- 

-Non lo so, ma non credo se no saremmo già morti pure noi.- 

-Eh già… allora non me lo spiego, non lo capisco… magari avevano ragione i miei amici 

che da qualche altra parte c’è qualcosa. Forse la catastrofe è limitata in una sola zona 

della terra… che ne dici?- 

Lori vedeva che la speranza e l’allegria del suo compagno stava rapidamente 

diminuendo lasciando posto allo smarrimento; gli sembrava come una persona che 

affoga e cerca di trovare un appiglio per reggersi a galla. 
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-Aldo, tu credi in Dio?- 

-Penso di si… si certo… come tanti altri… qualche volta l’ho pure pregato!- 

-Ecco, questa è l’unica strada che ci è rimasta caro amico. Noi non sappiamo nulla, né 
il perché ci sia stato quello che c’è stato, né il perché noi siamo stati risparmiati; però 

sappiamo che Dio non ci abbandonerà. Questo per me è stato un punto che ho 

imparato a conoscere.- 

-Ah si..?- Aldo sembrava davvero interessato ed aggiunse:  -Come fai ad esserne 

tanto sicuro? Io pure vorrei essere così ma alle volte penso di crederci solo perché ho 

bisogno di non diventare pazzo in questa solitudine..- 

-Beh, sarebbe un discorso lungo…- 

-Hai fretta Lori? Devi prendere l’auto? Eh eh…  Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. 

Se ti va raccontami come hai imparato a conoscere Dio.- 

 

 

In una capannella, alla fine dell’insenatura due uomini da qualche giorno parlano 

tranquillamente. In verità era Lori che parlava molto; l’altro ascoltava attento, 
ponendo una infinità di domande.  

I tempi si erano dilatati; non esisteva la fretta, quei momenti sembravano infiniti ed 

allo stesso tempo così limitati e staccati dalla realtà da sembrare irreali. 

-…dunque tu staresti compiendo una specie di missione…-  

-Si Aldo, ma non la conosco bene; per ora so che devo camminare….- 

-fino a quando?- 

-… non lo so; non voglio di nuovo fare l’errore di decidere da solo quando fermarmi; 
penso mi verrà fatto capire in qualche modo- 

Aldo era pensieroso. Si tormentava la bocca con le dita; poi disse: 

-Senti… io da solo non avrò mai il coraggio di spostarmi da qui però se rimango 
divento matto… tu poi…. non so bene dove stai andando ti confesso che certe volte 

non mi sembri nemmeno tanto normale, ma oggi tutto è anormale ed io vorrei vedere 

se c’è possibilità di ritrovare casa mia, sapere dov’è la mia famiglia, i miei amici, il mio 

paese o quello che c’è rimasto… insomma se non hai nulla in contrario io partirei con 
te. Che ne dici, saresti d’accordo?- 

-Certo che sono d’accordo!- rispose subito sorridendo l’altro 

-.. comincia a prepararti e tra un giorno o due partiamo.- 

 

L’immediatezza di Lori sorprese Aldo appesantito dal lunghissimo letargo. Abituato a 

movimenti fisici e mentali molto lenti ci mise qualche secondo a realizzare, poi 

aggiunse come ripetendo a stesso: 

-Benissimo.. ora comincerò a prepararmi… tra un giorno o due partiamo… devo 

cominciare a…  perfetto…   Senti Lori, da dove si comincia? Scusa penso di essere 

arrugginito, dovrai avere pazienza e darmi parecchi consigli…- 

-Non c’è problema… stai tranquillo. Domani con calma cominciamo; ora rilassati. In un 

momento hai preso una decisione per te sconvolgente, lo capisco, non aggiungiamo  
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altre cose. La nostra mente ha bisogno di tempo per raccogliersi ed altro tempo, dopo, 

per aprirsi di nuovo. Tranquillo… domani pensiamo a come organizzarci.- 

 

---- 

 

Partirono di mattina con l’aria fresca. Aldo non aveva dormito ed era nervoso; non 
sapeva se andare avanti o restare indietro o camminare di lato, così faceva qua e là 

sbuffando; alla fine Lori, preso il bastone e lo zaino fece un mezzo sorriso ed indicò la 

parte dove sorgeva il sole: 

-Là. Andiamo di là… seguimi- 

 

Camminavano da qualche giorno e Aldo cominciava appena adesso a seguire il ritmo 

di marcia di Lori che fino ad allora era stato costretto a frequentissime soste per 
aspettarlo. Aldo aveva qualche chilo di troppo e fermo com’era da tantissimo tempo, 

si stancava subito. Lori vedendolo mortificato lo tranquillizzava raccontandogli di se 

stesso quando all’inizio provava le stesse cose camminando nel deserto. 

La sosta a metà giornata era la più lunga per via del caldo. Cercavano di mangiare 

qualche provvista, si bagnavano, si riposavano, poi si bagnavano di nuovo e poi 

riprendevano il cammino.  

 

Quella volta erano contenti perché avevano intravisto in lontananza come delle ombre 

che sembravano torri o abitazioni molto alte…. Poteva essere un paese abitato! 

“Forse è lì che dobbiamo andare” pensava Lori mentre si bagnava. Magari c’erano 
altre persone, forse una comunità di sopravvissuti… forse lui doveva parlare loro del 

Maestro… 

 

Assorto nei suoi pensieri Lori si lasciava cullare dalle piccole onde, poi lo sguardo gli 

tornò verso riva e subito si irrigidì. 

 

Si alzò in piedi continuando a guardare un punto preciso. Aldo guardava lui e il punto 
della riva ma non vedeva nulla; stava per parlare ma Lori gli fece cenno con la mano 

di stare buono; poi lentamente cominciò ad avvicinarsi a riva. Aldo lo seguiva in 

silenzio. 

C’era una fanciulla, così almeno sembrava a Lori, che stava seduta composta con le 

gambe piegate, la sua Bibbia in grembo e lo guardava con simpatia. 

Lori le si avvicinò, era a pochi metri da lei; poi si fermò senza dire nulla. Gli vennero 

in mente le creature che aveva già visto quando era nella fortezza del deserto, vicino 
alla piscina… capì che era una di loro. 

 

Aldo guardava Lori che fissava la sabbia, capiva che c’era qualcosa di strano pensava 
ad una murena, o magari uno scorpione… una volta ne aveva visto uno vicino la sua 

capanna, però per quanto aguzzasse gli occhi non vedeva niente. 
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Lori era tranquillo davanti alla fanciulla, la sua presenza gli dava pace. La ragazza fece 

un gesto di saluto con la testa e lui le rispose con un gesto simile; poi lentamente lei 

mantenendo la sinistra sulla Bibbia aperta, indicò con la destra una direzione verso 
l’entroterra. Poi chiuse la Bibbia e la posò sulla sabbia asciutta; quindi si alzò. Era alta 

come Lori ed aveva movimenti aggraziati. Tornò ad indicare quella direzione, poi gli 

sorrise e si incamminò per dove aveva indicato. 

 

Lori la seguì con lo sguardo fino a che svanì; “sembrava un miraggio” pensò e si 

sedette dov’era lei. 

 

Invitò Aldo a fare lo stesso accanto a lui. 

 

-Allora?- chiese Aldo  -Che cosa c’è? Che guardavi?- 

-Niente- rispose Lori. –Niente mi pareva che la Bibbia si stesse per bagnare in acqua. 

Come stai in forze?- 

-Bene Lori… bene mi pare…  perché questa domanda?- 

-Riposati bene tutto il pomeriggio e la notte. Prendiamo qualche pesce se possibile, lo 

arrostiamo, poi domattina andiamo di là, verso nord.- 

-Cosa?- scattò Aldo -Verso Nord? Ma che dici? Adesso che abbiamo avvistato quella 

città! Come mai vorresti andare di là?- 

-La direzione nostra adesso è verso nord.  Si… verso nord, vedi? Regolati anche col 

sole come ti ho insegnato, poi vedi quella che sembra una montagna lontana? Tienila 

come riferimento… - 

-E come mai andiamo là?- 

-Quella è la direzione! Riposati, domani partiamo!- Lori chiuse il discorso senza dare 

spiegazioni. 

 

 

Erano sdraiati all’ombra ma Aldo non riposava; anzi più passava il tempo e più sentiva 

ribollire qualcosa dentro lo stomaco. Lui era partito per ritrovare i suoi amici il suo 
mondo, vedere di tornare alla sua gente… lo aveva anche detto… “vorrei ritrovare casa 

mia” gli aveva detto! Aldo diventava sempre più nervoso ed agitato: “E adesso che 

troviamo una zona abitata, o quasi certamente abitata, che fa invece? Piglia e va 
dall’altra parte! Ah no! Io non ci sto! Per niente!” 

 

 

Le prime luci dell’alba svegliarono un uomo solo, l’altro se ne era andato. 

Lori si guardò bene intorno, si alzò per vedere se Aldo fosse andato a fare qualche 

bisogno, ma poi non trovandolo, si mise pesantemente a sedere nella sabbia fredda. 

Per un po’ si interrogò, poi pian piano si rassegnò. Non disse nulla ma era molto triste, 
si sentiva un fallito; poi lentamente riprese la strada che gli aveva indicato la ragazza 

e si incamminò appesantito come fosse già sera. 
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Nemmeno lui capiva, come poteva biasimare Aldo? Non era certo una cosa logica 

questo cambiamento… ma come poteva dirgli: –mi ha detto l’angelo che devo andare 
di qua-?   “Anch’io non lo capisco” continuava a pensare Lori “Lo seguo, devo seguirlo 

ma non lo  capisco. Là c’era un villaggio forse, qui invece inizia un deserto incredibile…  

guarda che roba…  argilla secca spaccata… dura come la carta vetrata….Meno male 
che ho ancora le scarpe, ora le metto. Sembra proprio una brutta pista, ma la 

direzione è questa, proprio questa, non c’è verso di cambiare e non devo avere dubbi. 

Ma ne ho tanti.” 

 

Pure se abituato l’uomo faticava molto a camminare in quella pianura morta e senza 

suoni. Almeno vicino al mare c’era sempre il mormorio delle onde che ti teneva 

compagnia… la brezza marina che in qualche modo ti faceva respirare… qui invece un 
sole cocente, nemmeno un alito di vento; gli sembrava di stare dentro un forno.  

Dopo qualche ora si sentì mancare le forze e si lasciò cadere a terra. 

Non cercò di rialzarsi, non disse niente; sollevò il cappuccio sopra la testa, sopra gli 
occhi, sopra il mondo e raggomitolandosi su un fianco chiuse gli occhi.  

“Meno male che Aldo non c’è, l’avrei portato qui a morire…” pensò mentre si sentiva 

venir meno. 

 

Un dolore alla schiena, come una lama gelida lo fece svegliare… era notte. Aveva 

freddo. Evidentemente il sudore gli si era gelato addosso nello sbalzo enorme di 

temperatura tra giorno e notte. Qui era molto più freddo di notte che al mare. In quel 
silenzio che sembrava inventato si guardò attorno; non vedeva nulla, sembrava 

circondato dalle stelle. Quante ce n’erano…. 

Ebbe un sussulto… ma come mai tante stelle? Quando era alla fortezza erano 
pochissime…  o si stava confondendo?  Forse una o due…  Gli girava un poco la testa…  

Prese un pizzico di sale e lo lasciò sciogliere in bocca. Dopo alcuni minuti bevve alcuni 

sorsi d’acqua. Si fece coraggio e si alzò; doveva camminare adesso e dormire di 

giorno, coprendosi bene da quel sole fortissimo, altrimenti non ce l’avrebbe fatta. 

Meno male che si era ricordato, quando c’era Aldo, di osservare i riferimenti della 

stelle….  Camminava stanco ma sicuro, non c’erano ostacoli in quella distesa secca e 

senza vita; c’era solo la direzione. Seguire la direzione e basta. Non voleva pensare 
più. 

 

 

Erano passati quattro giorni. Identici. Il giorno si raggomitolava a terra dentro la sua 
tunica coprendosi completamente dal terribile sole. Faceva solo i movimenti necessari: 

metteva la mano nello zaino prendeva il recipiente dell’acqua e beveva un piccolo 

sorso, poi lo rimetteva a posto. Si imponeva di non guardare mai il livello rimasto. Poi 
prendeva un dattero o una crosticina  di sale o qualche pezzetto rimasto di pesce 

affumicato. Al tatto dentro la tasca gli sembrava  sempre l’ultimo pezzetto; meno 

male che la tasca era grande e fino ad ora era sempre riuscito a trovare un avanzo 
nutriente.  
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Al tramonto si alzava e partiva. Quello era il momento più bello. Nessun rumore, 

niente vento, solo milioni di stelle che lo vestivano dalla testa ai piedi in ogni 

direzione. 

Camminava piano, senza fretta, osservando la stella sua. Non ne conosceva il nome, 

la chiamava “la stella mia” perché in un certo modo gli apparteneva, era come 

un’amica rassicurante. 

 

La cosa difficile non era lo sforzo o la fame e la sete… la cosa davvero difficile era 

tenere a bada la mente.  

In quell’immensa distesa di piccole crepe argillose rinsecchite, in tutto quel silenzio 
esterno, la sua mente era un fragore continuo di urla, gèmiti, domande, e tentazioni. 

C’era sempre qualcosa che gli si rivoltava contro. Una parte di sé, così gli sembrava, 

che gli diceva: “ma perché non muori? Che cammini a fare? Non vedi il fallimento di 
tutto? Ma quale missione? Illuso stupido visionario! E’ solo la tua pazzia e il deserto 

che ti fanno vedere le visioni e ti fanno sentire cose inesistenti. Sei un povero pazzo, 

lasciati andare e muori, soffrirai molto meno. Tanto non ce la farai mai! Non hai nulla 
e nessuno da raggiungere. Il mondo è finito non l’hai capito ancora? Si qualcuno come 

Aldo è rimasto, ma non è matto come te, lui si che è andato nella direzione giusta! Hai 

sbagliato, hai sbagliato, hai sbagliato! E’ evidente. Lasciati andare e muori, è meglio. 

Non vale la pena fare niente. E’ tutto finito non lo vedi che è tutto finito e senza 
senso? Solo la tua pazzia ti spinge e non parlare di fede! Lo sanno tutti che gli uomini 

in certe condizioni  hanno allucinazioni o modificano la realtà. Il mondo è finito e ciò 

che è rimasto per caso, come te, soffre gli ultimi spasimi. Non ci son motivi, sei solo 
un caso. Tu per vivere dovevi inventarti un motivo come la fede, e va bene, fino a qui 

ha funzionato, ma ora guarda la realtà. Questa è la realtà un modo morto dove c’è 

solo sofferenza. Ma vale la pena il tuo istinto di sopravvivenza? Ormai i tentativi li hai 
fatti tutti. Ora basta soffrire hai diritto a riposarti. Lasciati andare e muori, sarà meglio 

per te, credimi.” 

Lori cercava di contrastare questa voce, ma era sempre più debole e i sussurri 

autodistruttivi diventavano ragionamenti logici e convincenti. Soprattutto durante il 
giorno racchiuso nella tunica, passava ore di lotta come un delirio.  

Alle volte non capiva più se era vivo o era già morto. Allora muoveva una mano o un 

piede e cercava di sentire il contatto con il terreno. Poi sentendo la terra che scottava 
si diceva con un sussurro: -Si… sono ancora vivo.- “Inutilmente vivo. Per poco ancora” 

si sentiva aggiungere. 

 

Una settimana. Giorni tutti uguali. Era come sospeso nel vuoto. Camminava la notte e 
dormiva di giorno. Quanto aveva camminato? E chi lo sa? Se si voltava indietro non 

vedeva nulla. Ma anche avanti a sé non vedeva nulla. Tante stelle, la notte e basta. 

Gli sembrava di essere sempre allo stesso punto in un tempo immutabile incorniciato 
da uno scenario sempre uguale. 

 

La voce si faceva sempre più forte. Non era aggressiva, sembrava pesino dolce e 
comprensiva. Era come se qualcuno gli dicesse in tono paterno di non affaticarsi più. 

Non era un comando ma un lento stillicidio che aveva il suo fascino crescente ogni ora 

di più… 
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Si era ormai quasi convinto  che comunque sarebbe morto in un modo o nell’altro, 

forse per mancanza d’acqua e di cibo.  Non guardava il livello dell’acqua ma 

stranamente ancora non era finita. C’era sempre poi un dattero o un pezzetto di pesce 
o del pane…  faticava molto a comprendere le cose perché la sua mente si stava come 

rassegnando. Era come fare tutto meccanicamente, come se il corpo le facesse da 

solo e come se la mente si stesse atrofizzando… ma quella voce era sempre più forte: 
“Ma non vedi come sei ridotto? Se non senti dolore e non hai più fame né sete è solo 

perché sei ormai uno scheletro che cammina. Stai per crollare. Quello che potevi fare 

l’hai fatto. Non ce la farai mai ad arrivare mai… perché prolungare questa agonia? Sai 

perché non ce la puoi fare? Perché non c’è un punto dove arrivare! E’ tutto così questo 
deserto… tutto il mondo è così… il mondo è diventato un deserto, la tua vita è un 

deserto…. è finita capisci? Non c’è altro. La tua vita è stata tutta così.. chi ti ha mai 

amato? C’è una sola persona che ti ha amato? Hai sofferto sempre, non è ora di 
riposarsi?  Ti ricordi come si distruggevano le case? Una alla volta sparivano tutte. Si 

perché sparisce la vita dalla terra, e sparirai anche tu. Sparirà tutto così come è 

cominciato dal niente, da un caso. Rassegnati e non soffrire inutilmente. E’ stato solo 
un prolungamento dell’agonia. Era meglio morire subito quella volta all’inizio; beati 

quelli che sono morti subito senza soffrire! Loro si che son stati fortunati!” 

 

Non aveva più la forza di contrastare quei ragionamenti che la sua stessa mente 
sembrava produrre.  

 

Alla fine della settimana, a metà mattinata, mentre l’aria sembrava di fuoco e faticava 
a respirare, decise di non nutrirsi più.  

Forse c’era ancora un sorso e certamente ci sarà stato ancora qualche rimasuglio di 

cibo… doveva essere qualcosa come gli accadde con la mensa, tanto tempo fa….  Ma a 
che serviva ormai…  era davvero troppo tardi per lui. Decise di lasciarsi andare.  

Quella voce in fondo non aveva tanto torto.. perché resistere.. una giornata in più o in 

meno a contrastare la morte che senso aveva? Non ce la faceva… aveva ragione.. era 

meno faticoso morire, finalmente… 

Allentò ogni resistenza e distese i muscoli. 

Non aveva più desiderio di niente… la stanchezza le privazioni ed i patimenti erano 

stati così tanti che lasciarsi morire era persino piacevole. Fece un respiro profondo di 
sollievo e allo stesso tempo di dolore, poi si lasciò andare. Non voleva più tenere 

insieme né corpo né spirito… sarebbe diventato una parte di quel deserto riarso…  del 

niente… e non soffrire più finalmente 

 

Fu così che sognò. Forse stava morendo forse no, però rivedeva la sua infanzia, 

ripercorreva la sua vita. Tutte le volte che aveva cercato di amare ed aveva ricevuto 

indifferenza… piangeva nel sogno… quanto dolore nel suo passato! Quanti ricordi 
aveva rimosso ed ora gli ritornavano in mente uno ad uno!  Ed un grido si levava dal 

suo cuore…  “Oh Dio! Quanto ancora? Quanto mi farai soffrire ancora?” 

 

Ma poi il sogno si trasformò e tutto il suo vissuto confluiva in una strada bellissima 

dove una ragazza gli sorrideva e lo prendeva per mano. Una creatura dolce e bella che 

senza parlare gli accarezzava il viso e gli restava vicino. Il suo sorriso faceva svanire i 

ricordi. 
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Quella creatura ad un certo punto gli disse: -Fatti forza e non aver paura. Prosegui 

come ti è stato detto; ce la farai sei quasi arrivato ormai-. 

 

Riaprì gli occhi alla prima frescura della sera, era tutto sudato. C’era ancora un poco 

d’acqua; non si meravigliò. Ne bevve la metà. C’era anche un pezzetto di carne salata, 

la mangiò controvoglia masticandola molto lentamente; poi finì l’acqua e aiutandosi 
col bastone si rimise in piedi. Guardò dov’era la sua stella per orizzontarsi e ripartì 

claudicante. 

 

 

 

------ 

 

Uno spicchio di luna si intravedeva all’orizzonte ma ancora non era sufficiente per 

rischiarare bene la notte, così procedeva alla cieca, ma tanto che poteva cambiare? 

era un deserto tutto uguale…. Chissà se con la luna piena avrebbe ancora potuto 
vedere la sua stella o se sarebbe sparita… “…chissà se sarò vivo quando verrà la luna 

piena!” pensava.  

Improvvisamente inciampò in qualcosa di voluminoso e quasi cadde. Fu sorpreso, non 

c’era nulla in quella distesa, dove poteva aver inciampato? Un’ombra scura davanti a 
lui si mosse all’improvviso come soffiando. Fu preso da un grande spavento ed 

istintivamente si mise sulla difensiva impugnando il bastone come una lancia. 

Un essere vivente più grosso di lui gli stava davanti; uno scintillio gli fece capire 
dov’erano gli occhi. Si aspettava un’aggressione e si preparò al peggio; ma quella 

massa scura non l’aggredì. Sentì come un annusare forte verso la sua direzione e capì 

che era un animale che lo stava esaminando.  

“Se fosse stato feroce mi avrebbe già attaccato” pensava  “..poi non ci sarei andato a 

sbattere addosso… anzi mi avrebbe teso un agguato per sbranarmi… e allora cos’è?” 

L’animale si avvicinò di un passo sbuffando più forte. Non aveva paura era solo 

curioso. In un attimo vide un grosso capoccione e sentì un naso umido sulla faccia… si 
ritrasse spaventato, ma l’animale gli si appressò continuando ad annusarlo; poi lo 

leccò sul viso. 

“Meno male” si disse “è un animale buono… sembra avere quattro zampe… dev’essere 
una specie di asino o un cavallo..” 

Lo fece avvicinare di più ed abbassando il bastone provò a toccargli la testa. La testa 

ebbe uno scatto indietro e si sollevò moltissimo, molto più in alto di lui. Era gigantesco 

allora! Ne ebbe di novo paura. Poi la curiosità dell’animale fu più forte e si abbassò di 
nuovo verso l’uomo. 

Si intravedeva l’aurora mentre due esseri viventi sorpresi l’uno dell’esistenza dell’altro 

si stavano conoscendo a vicenda, curiosi e intimoriti. Adesso Lori ne poteva 
intravedere bene il contorno: un cavallo altissimo… no.. piuttosto.. ma si! Un 

cammello!! Era un cammello!! E l’accarezzò sul muso e sul collo, contento e 

rassicurato. 

Il cammello pure gli sembrava contento perché blaterava in modo buffo con suoni 

particolari: a volte sembrava un muggito come un violoncello, a volte un fruscio come 
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quando cade l’acqua, oppure sbuffava facendo battere i labbroni… intanto camminava 

in avanti verso di lui, poi tornava indietro poi veniva di nuovo in avanti con goffi 

saltelli…  Che strano incontro! Era felice come un bambino! 

-Ehi ma che fai qui, eh? Che fai qui solo-solo? Sei solo come me? Da dove vieni eh? 

Come sei buffo e simpatico! Ma cos’hai qui attorno al collo?- 

Si accorse che alla base del collo aveva ancora una specie di cinghia o corda... Non gli 
dava fastidio era abbastanza lenta però da questo si capiva che era domestico, magari 

era abituato a stare con gli uomini, per questo gli faceva tante feste. 

-Ehi, cammello! Sembri contento di avermi trovato eh?  Anch’io sono contento! 

Resteremo assieme va bene?- 

Il cammello continuava a sbuffare allegro, a volte si buttava come in ginocchio e poi si 

risollevava. 

Stava per comparire il primo raggio di sole e Lori che si era distratto attorno alla 
bestia, si guardò attorno sorpreso: c’era uno sfondo nuovo…  era arrivato ai piedi di 

una altura. Sembrava un monte di pietra, senza alberi. 

Ma come mai quel cammello si trovava proprio lì? Era ben nutrito, segno che da 
qualche parte c’era acqua ed erba… 

Quando il cammello si ributtò in ginocchio, Lori in un attimo realizzò: La cinghia 

attorno al collo… abituato a stare con gli uomini… si butta in ginocchio abbassandosi 

fino a lui… SI! Lo voleva far salire in groppa!! 

Prese rapidamente con la destra quella specie di cordicella e lo tenne delicatamente 

fermo mentre con la sinistra continuava a dargli delle piccole pacche sul collo come 

carezze…  

-Ehi allora era questo che mi volevi dire? Si? Volevi fami salire? E proviamo! Aspetta.. 

– 

Il cammello si accucciò in modo buffo. Lori gli girò intorno mentre gli parlava e poi 
cercò di mettersi a cavalcioni sulla sua schiena. 

-Buono…. Stai buono... sei senza sella… mi vuoi far cadere eh? Non so nemmeno se 

riuscirò a starti aggrappato su questa strana gobba… meno male che non è troppo 

pronunciata…   proverò nella parte davanti… Buono Simeone…  ti chiamerò Simeone, ti 
piace? Ci sono quasi… non ti muovere adesso eh?- 

Il cammello era tranquillissimo, come se avesse fatto questa operazione migliaia di 

volte; aspettò che Lori si fosse accomodato alla meglio e poi quando lui diede un 
piccolo strappo alla cordicella si sollevò sulle quattro zampe. 

Anche se Lori era ben aggrappato fu uno sballottamento ed una emozione; dovette 

abbarbicarsi al collo dell’animale faticare per non cadere; si accorse di essere altissimo 

da terra! 

-Uaoo che meraviglia! Simeone non ti far venire in mente di correre eh? Se cado da 

quassù mi rompo le ossa… e già mi reggevo poco quando ero a terra!  E adesso che 

facciamo? Dunque.. dovrei mandarti sempre nella stessa direzione, vediamo…. Ehi! 
aspetta! Ma dove vai?- 

Il cammello si incamminò quasi subito calmo e deciso verso la montagna. A Lori non 

restò altro da fare che concentrarsi nel passo caracollante dell’animale e tenersi 
aggrappato per non cadere. 
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Simeone seppure giovane era un bravo cammello. Il suo papà era il fiero capo fila di 

una lunga carovana di più di trenta cammelli, che percorreva in continuazione il 

deserto d’argilla fino ai monti e il deserto di sabbia fino al mare. La mamma era 
premurosa e molto resistente ma anche decisa: quando lui giocando si allontanava, le 

bastava guardarlo e scuotere il collo una volta sola e Simeone subito capiva che gli 

conveniva rimettersi in fila. 

Gli uomini della carovana, tutti con una tunica lunga ed il volto sempre coperto da 

lunghe fasce, gli erano simpatici. Non li caricavano mai più del dovuto e non li 

picchiavano come capitava agli altri cammelli che incontrò al mercato della città. 

Poi un giorno si ritrovò solo, sparita la carovana e spariti gli uomini…  non capiva dove 
se ne fossero andati tutti quanti. Però sapeva che i cammelli dovevano prendersi cura 

degli uomini per trasportare loro e le loro cose, per cui se lui che era un cammello 

ormai adulto esisteva, doveva pure esistere l’uomo di cui prendersi cura. La cosa era 
così chiara! Ma erano passati anni e lui continuava ad aspettare. Alla fine aveva deciso 

di fare dei giri per il deserto, in fondo lo sapeva già che gli uomini senza cammelli non 

erano in grado di cavarsela; magari lo stavano cercando…   Però che noia a cercare, 
cercare… alle volte gli veniva sonno e dormiva a lungo… Poi ecco che all’improvviso 

prima dell’alba comparve il suo carovaniere! Evidentemente lo stava cercando chissà 

da quanto tempo. Aveva una tunica come gli altri. L’odore era quello degli umani. 

Finalmente aveva trovato il suo uomo da curare! Ora poteva riprendere i viaggi come 
tanto tempo fa, quando era con i suoi genitori e tutti gli altri cammelli della carovana! 

 

Dopo un paio d’ore di cammino ondeggiante verso le pendici della montagna, Simeone 
si fermò in una specie di riparo naturale tra le rocce; dall’alto del suo collo Lori vide 

una pozza d’acqua di qualche metro. Non fece a tempo a domandarsi come fare a 

scendere che il cammello, come svolgesse una routine, si piegò sulle zampe davanti. 
L’uomo non se lo aspettava così all’improvviso e scivolò da un lato cercò di tenersi ma 

finì seduto in terra. 

-Ehiii Simeone!  Piano!- disse correndo verso l’acqua. La raccolse con le mani e la 

portò alla bocca. Buonissima! Bevve avidamente, poi si alzò per prendere la borraccia. 
Simeone si alzò si avvicinò pure lui alla pozza per bere. Lori con il recipiente in mano 

aspettava ma l’animale sembrava non finire più di bere. 

-Così tanta sete? Ma dove la metti tutta questa acqua?…. Ehi, non prosciugare tutto!- 

Appena Simeone ebbe finito cominciò a dare delle spinte col muso sulle spalle 

dell’uomo soffiando e blaterando 

-ma che vuoi.. sta buono Simeone.. buono… io non ho la tua riserva d’acqua e devo 

prenderla.. ma che vuoi? Sta fermo.. uff Simeone! Buono!- 

Ma Simeone non gli dava tregua: dopo altre spinte e un paio di saltelli goffi si 

inginocchiò come per farlo salire… 

Lori dopo aver fissato bene la borraccia nello zaino lo guardò e non si ribellò.  

-Ma si….  vediamo dove mi porti amico mio…- e salì in groppa mentre Simeone 

soddisfatto col suo carovaniere riprendeva il cammino nella stessa direzione di prima 

verso un punto imprecisato del deserto… 

 

 



 

281 

 

Il giovane cammello camminava da ore con passo lento e regolare. Lori si sentiva 

scottare nell’inguine e sulle cosce per l’attrito sulla schiena dell’animale; inutilmente 

cercava di fermarlo per fare delle soste. Simeone sembrava un treno con stazioni fisse 
dalla guida autonoma. Non è che non lo capisse, sapeva che gli uomini erano più 

delicati dei cammelli per questo faceva si delle soste, ma al minimo, proprio quanto 

bastava, nulla di più.  

L’animale sembrava sapere che se gli dava retta avrebbe finito col fare sali e scendi 

tutto il giorno e non sarebbero mai arrivati. Gli uomini erano così, più gli davi e più 

volevano; ognuno di loro andava educato, ma senza essere troppo duri, se no avrebbe 

provocato una sua reazione selvaggia; così gli aveva sempre detto suo papà cammello 
capo carovana.  Per questo si fermava raramente e impaziente, giusto per dargli il 

tempo di fare un bisogno o di sgranchirsi le gambe, poi subito sbuffava a si metteva 

pronto per farlo risalire. Tra i due si sviluppava comunque una certa comprensione: 
Lori capiva dal blaterare di Simeone quando non era il momento di insistere troppo e 

Simeone sentiva quando il suo carovaniere si agitava troppo ed aveva bisogno 

davvero di scendere. Come avvenisse ciò è un mistero ma sembrava proprio 
funzionare. 

 

Al tramonto, in una distesa infinita di sabbia, mentre le ombre si affacciavano tra le 

dune, si fermavano a riposare. L’animale si chiedeva come mai questo carovaniere di 
cui si stava prendendo cura non si portasse appresso i legni per accendere il fuoco la 

sera…  come faceva a fare il tè senza fuoco?  Mah, forse non era tanto pratico; 

pazienza gli sarebbe toccato insegnargli molte cose; ma in fondo non era antipatico e 
gli parlava con calma senza strillare. Poi eccolo lì, la prima cosa che faceva la sera era 

aprire quel libro e leggere.. poi si inginocchiava come faceva lui quando doveva farlo 

salire in groppa.. stava qualche minuto e poi camminava intorno cercando in quel 
sacco qualcosa da mangiare…..  certo che erano strani questi carovanieri, ma inutile 

starci troppo a pensare, strani o non strani il suo lavoro era farli arrivare alla meta 

sani e salvi. 

 

Viaggiarono tre giorni, le poche scorte erano finite ma più che l’acqua era di nuovo 

svanita in Lori la voglia di arrivare. Faceva tutto meccanicamente ma si era affievolito 

anche nello spirito. “Forse..” pensava “..forse questa è la volta buona per finirla…” 

 

Il giorno dopo mentre erano in cammino Simeone si meravigliava di non sentire 

nessuna voce dal suo cavaliere; in effetti da ieri era silenzioso. Lo sentiva in groppa 

ma si teneva debolmente con le mani e non parlava.. era come rassegnato e girando 
molto il suo lungo collo vide che teneva lo sguardo fisso….  Magari doveva scuotersi 

un poco… 

Si fermò ed aspettò che si aggrappasse prima di abbassare le zampe anteriori, ma 
l’uomo non si muoveva. 

“mm… brutta cosa..” pensava rimettendosi in cammino…. “Sta perdendo le forze e il 

desiderio di arrivare…. me ne parlava mio padre, è una malattia di certi carovanieri 
soprattutto nei viaggi lunghi quando sono da soli…  possono finire il cibo e la voglia di 

arrivare… possono anche prendersi le febbri della morte… devo trovare una 

soluzione….   Decise di allungare leggermente il viaggio e passare dove sapeva lui…. 
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Arrivò prima di sera. Era dentro un ampio cratere di sabbia, in un punto difficile da 

trovare per gli umani ma che lui sentiva anche da lontano… ecco era qui… c’era stato 

un paio di volte coi suoi genitori…  Si fermò e con molta pazienza si abbassò.. il suo 
cavaliere restava immobile, come assente…  

“mmm brutta roba…” pensò piegandosi lentamente da un lato…. “.. devo fare piano, 

gli umani si fanno subito male…” 

Lori cadde su un fianco mollemente senza reagire e per un attimo sembrò svegliarsi…  

aprì la bocca e pronunciò una specie di brontolio soffocato. Si mosse un poco ma non 

si alzò in piedi.  

 

“mmm… non parla… non fa nemmeno nessun bisogno… resta disteso… brutto affare… 

devo sbrigarmi…” Simeone si alzò annusò in terra, cercò un punto preciso dove la 

sabbia sembrava bagnata e poi cominciò a scavare con le zampe. Molto difficile 
scavare: le sue zampe erano morbide, poteva solo spostare un po’ di sabbia 

trascinandola… ma in fondo era sufficiente per far comparire un velo d’acqua. 

 

L’occhio spento di Lori vedeva un cammello che strisciava i piedi sulla sabbia e non 

capiva perché, sentiva solo tanta stanchezza… 

 

Simeone allargò una specie di circolo tondo cercando di svuotarlo come aveva visto 
fare al padre. Batteva, trascinava la sabbia con le zampe aiutandosi anche col muso 

fino a formare un incavo, una piccola buca.  Dopo circa una mezz’ora c’era una specie 

di pozza marrone chiaro. 

Il cammello vi appoggiò il muso succhiando l’acqua che filtrava; poi si avvicinò 

all’uomo leccandolo sul viso. Lori faticava a realizzare tutto quanto e gli girava la testa 

ma in qualche modo gli occhi erano aperti. Simeone col muso gli diede piccoli colpetti 
fino a che la mano dell’uomo si trovò dentro la pozza e si bagnò. 

Istintivamente Lori portò la mano alla bocca sentì l’acqua e girò la testa, la vide e si 

trascinò cominciando  a bere. 

 

Simeone era attratto da un altro punto della sabbia e col muso sembrava scavare 

ancora… Lori non capiva bene cosa stava facendo quella  brava bestia, ma capiva che 

era utile. Si sentiva ancora molto debole e dolorante ma rapidamente il suo corpo 
sembrava rifiorire. Si avvicinò carponi, accarezzò l’animale e cominciò a scavare anche 

lui con le mani nel punto dive era il muso di Simeone…  sentì presto qualcosa di rigido 

come legno… una tavola… no, un cassetta…  

In certe zone particolari più pericolose ed isolate, era abitudine dei carovanieri anziani 
lasciare delle casse d’emergenza di legno in cui avevano stipato cibo, acqua ed altre 

necessità primarie. 

La parte superiore era ormai dissotterrata; la chiusura era forte, con una specie di 
chiavistello, ma accessibile. Il sole tramontava Lori pensava di riposarsi ed aprirla 

l’indomani e si fermò mettendosi disteso. Simeone però era come agitato e col muso 

dava dei colpi sulla cassa e faceva come per mordere la chiusura…  poi lo guardava e 
ricominciava… 
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-Ho capito, ho capito Simeone… ti spieghi benissimo. Va bene ti ascolterò. Mi hai 

salvato la vita per quello che vale, e adesso ci provo… ma perché poi hai tanta fretta… 

oggi o domani che cambia…. va bene, va bene, eccomi..- 

Lori aprì la chiusura, tolse il fermo e sollevò il coperchio. 

Il muso di Simeone quasi lo buttò a terra! L’animale si era come gettato su uno dei 

sacchetti che vi erano dentro e cominciò a morderlo. 

-Aspetta!- 

Con molta fatica gli tolse il muso gli strappò il sacchetto e lo aprì…   

-Sale! Ho capito! Sei goloso di sale vero? Prendi prendi…- 

Ne prese una manciata e lo diede all’animale che lo divorò. Gli diede un’altra manciata 
poi disse: -Stop adesso! Stai buono, hai avuto la tua parte. Lo assaggio anch’io mi 

farà bene. Vediamo che altro c’è in questa cassa del tesoro! Magari ci sarà del cibo…- 

Il sole tramontava, si vedevano poco i contorni, ma Lori dopo due o tre sacchetti di 
sale trovò in altri sacchetti come delle polpette scure legate… annusò incerto, ma la 

fame era tale che ne inghiottì tre o quattro. Poi si fece forza pure lui e si fermò, 

richiudendo la cassa. 

-Basta adesso Simeone! Domani mattina ne riparliamo! Ora fammi risposare.- 

Simeone avrebbe voluto ancora del sale, gli piaceva moltissimo; però capiva pure che 

certe volte gli umani si impuntavano peggio dei cammelli e lasciò perdere. 

Lori era disteso con gli occhi chiusi, poi li riaprì, allungò una mano e la passò sul muso 
dell’animale dicendo:  

-Dimenticavo di dirti grazie amico mio…- 

Simeone leccò la sua mano che sapeva ancora di sale. 

 

Alle prime luci dell’alba il muso spinoso di Simeone svegliò Lori: 

-Piano! Fai piano…  mi alzo stai tranquillo, mi alzo..- In effetti l’uomo si sentiva molto 
meglio. Andò subito vicino la cassetta di legno, l’aprì e cercò un’altra di quelle strane 

polpette; non sapeva di cosa fossero fatte, sembrava carne e semi di qualcosa… 

decise di non indagare; in fondo erano buone e sostanziose. Prese anche una 

manciatina di sale e la porse al cammello che subito lo mise in bocca contento e tolse 
il muso da dentro la cassa. Con maggiore calma Lori ispezionò il contenuto: Alcuni  

sacchetti non erano di stoffa ma di pelle.. in alto avevano una chiusura ermetica… per 

l’acqua! Si, chi li aveva riempiti di cibo aveva pensato che poi potevano essere 
utilizzati nella piccola oasi per riempirli d’acqua e portarli via. 

“Che tu sia benedetto amico! Chiunque tu sia!” pensò Lori. 

Trovò anche tre sacchetti più piccoli, dentro due recipienti di alluminio uno dentro 

l’altro, con delle strane erbe… no sembravano piuttosto foglioline…  un buon odore… 
tè! Era tè!  Sapeva che nel deserto veniva molto usato; ma come facevano? Ci 

volevano legni, un recipiente… Un recipiente era quello dove erano i sacchetti, si! Ci si 

poteva bere e si poteva riscaldare… ma con che cosa accendevano il fuoco? Non c’era 
legna nel deserto…. La cassa non era larga, ma molto profonda con strati diversi di 

sacchetti.  

“Hai visto mai che questa benedetta persona abbia pensato anche a questo?” L’uomo 
cominciò a fare delle piccole buche nella sabbia attorno alla cassetta. 
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Simeone era ancora a terra e lo guardava sornione masticando forse un residuo di 

sale… 

“Bene…” pensò  “…il mio carovaniere si è ripreso, ha voglia di cercare, la febbre della 

morte se ne è andata… sta scavando nel posto giusto… “ 

 

 

-Eccola!- Esclamò Lori dissotterrando dei piccoli rami –Sapevo che c’era la legna, lo 

sapevo! Benedetto l’uomo che ce l’ha messa!- Tra i rami da accendere c’era anche un 

fascio di frasche spinose con ancora foglie secche sopra… ci pensò…  

Simeone si alzò scrollandosi e venendo verso di lui annusando interessato…   

-Ah! Certo amico! E’ il tuo cibo! Prendi mangia pure…  una parte ce la porteremo 

appresso…- 

 

Lori osservò il giovane cammello che dopo aver masticato un po’ d foglie blaterava 

saltava, si piegava, sbuffava…  capì che voleva proseguire il viaggio.   

-Hai ragione amico…. – disse  - dammi il tempo di sistemare tutto e poi ce ne 

andiamo, ok?- 

 

Lori imbottì lo zaino di provviste, poi riempì d’acqua alcuni di quei sacchi di pelle 
rimasti vuoti. Erano capienti, freschi e intatti dalla tenuta perfetta. Formidabili! Stette 

bene attento a non prendere tutto, lasciando nella cassa il necessario per qualcun 

altro, se mai fosse esistito…   Con dei cordini che aveva nello zaino legò due fasci di 
rami, uno di ramoscelli leggeri ed uno di legna più grande e li mise uno da una parte 

ed uno dall’altra della groppa di Simeone; vi aggiunse i cespugli cibo dell’animale 

legati stretti, poi si fissò lo zaino addosso, pregò ancora un momento e disse: 

-Avanti Simeone! Amico mio! Sono pronto! Portami in America!- 

 

Seguirono alcuni giorni di cammino molto regolare. Simeone stabiliva istintivamente la 

cadenza dei tempi: le soste brevi, quelle più lunghe, le partenze la mattina… 
l’accamparsi della sera…  sembrava seguire una tabella di marcia su una strada 

invisibile che solo lui conosceva, come l’avesse percorsa da anni. Lori lodò il Signore 

molte volte per avergli donato quella bestia amica così utile ed intelligente. L’unica 
cosa che Simeone ancora non capiva bene è che doveva fermarsi molto prima del 

tramonto perché la lente per accendere il fuoco e fare il tè aveva bisogno di sole 

ancora forte. Comunque tirando molte volte in maniera sempre più energica il 

rimanente della cinghia, che funzionava come una briglia, alla fine Simeone si 
arrendeva e sbuffando si fermava. Dopo un paio di volte in cui Lori lo premiava con 

qualche chicco di sale, alla fine l’animale si era adattato e si fermava volentieri. Il tè 

senza zucchero non era molto buono, ma almeno idratava e ridava un po’ di energia. 

 

Molte volte Lori si chiedeva dove stava andando. Simeone sembrava seguire un 

percorso preciso, siccome la direzione gli sembrava corrispondere a quella indicatagli 
dell’angelo,  lui si lasciava portare. Osservava sempre l’orizzonte, ma era come in un 

oceano di sabbia, senza riferimenti a parte il sole…  non si scorgeva nulla. Alle volte 
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aveva paura in quella solitudine e quei silenzi e si raggomitolava la sera da una 

parte… Ma tra l’uomo e l’animale si era sviluppato un adattamento reciproco molto 

forte. Anche se assurdo, sembravano un insieme unico e certe volte gli pareva persino 
che Simeone fosse in grado di capirlo… si comportava come Zorro, il cane amico della 

sua infanzia che lo comprendeva in ogni cosa e quando lui si faceva male gli veniva 

vicino scodinzolando e leccandolo teneramente. La differenza era che Zorro era un 
canetto piccolo e soffice di qualche decina di centimetri, mentre Simeone era un 

gigante rugoso di quasi due metri. Simeone aveva un musone grinzoso e pungente e 

le sue leccate sulle guance lo buttavano quasi a terra, però per il modo goffo 

buffissimo con cui gli faceva le feste e per tutti i suoi versacci con la bocca e la 
stranezza dei suoni che emetteva, alla fine lo faceva ridere e gli passava la 

malinconia. 

 

Molte volte era il cammello che si metteva a pensare (ovviamente come possono 

pensare i cammelli); sognava la sua infanzia, quando c’erano le carovane che si 

incrociavano nelle strade invisibili che solo i cammelli  anziani come suo padre 
conoscevano. Quella dove si trovava lui era una carovana con più di 100 cammelli che 

si snodava lentamente, con tanti cavalieri dalle tuniche chiare e scure, con i cappucci 

lunghi o le fasce sul capo. La sera era sempre una festa: piccole tende, tutti intorno 

ad uno o due fuochi, la bevanda del tè, le carni secche, le erbe salate… Ma dove erano 
finiti tutti quanti? Forse l’avevano abbandonato? Eppure le piste erano quelle. Si, 

erano quelle… le aveva percorse più di una volta da solo inutilmente e si era come 

perso. Anche quest’uomo sembrava perso…  Comunque dopo suo padre adesso 
toccava a lui fare da capo carovana, lui conosceva le strade e sapeva come portare i 

cavalieri  a destinazione e questo faceva….  Certo questa volta era diverso. Dopo la 

deviazione della sorgente, dov’era il sale, era stato costretto ad un giro insolito, di 
quelli che di solito si evitano perché più lunghi, ma ce l’avrebbe fatta… a patto che il 

cavaliere avesse resistito… 

 

 

Il normale dondolìo si arrestò. Lori sentì Simeone irrigidirsi e annusare l’aria girando il 

collo a destra e sinistra. Non capiva ma non fece obiezioni quando Simeone si piegò 

per farlo scendere. Rimase in piedi sulla sabbia sorpreso. L’animale sbuffava verso di 
lui e non si rialzava, anzi si metteva ancora di più come acquattato. Lori guardava lui, 

guardava il cielo, poi guardava di nuovo lui, ma non capiva… Gli andò vicino 

carezzandogli il muso ma Simeone si scrollò nervoso fin quasi farlo cadere. E cadde in 

effetti, mentre Simeone sembrava voler nascondere il suo capoccione ripiegandolo 
verso la pancia. 

Lori vide una leggera ombra all’orizzonte ingrandirsi rapidamente e finalmente si rese 

conto: una tempesta di sabbia! 

Ne aveva sentite in lontananza quando era nella fortezza ma qui era tutta un’altra 

cosa. Sapeva però che il vento poteva essere molto forte quindi velocemente si legò 

un braccio alla cinghia di Simeone avvicinandosi alla sua testa, all’interno del suo 
corpo piegato. Fissò la base più leggera della tunica intorno alla bocca ed al naso della 

bestia perché potesse respirare ma allo stesso tempo non ingerisse sabbia; ma si 

rendeva conto che l’animale aveva delle forti protezioni naturali: le ciglia lunghissime 

rendevano impenetrabili gli occhi resi come fessure… le narici di solito grandi erano 
diventate chiusure sottilissime quasi sigillate… Comunque gli passò un lungo fazzoletto 

attorno al muso; poi si legò strettamente con una lunga fascia gli occhi il naso e la 
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bocca, si legò il cappuccio attorno alla testa e si accucciò più stretto possibile 

all’animale quasi abbracciandolo. 

Dopo pochi minuti si scatenò l’inferno. Non riusciva a vedere a mezzo metro di 
distanza; avvertiva il collo ed il muso di Simeone e sentiva il battere regolare del suo 

cuore. I due in mezzo al turbinare dei venti sentendosi fisicamente vicini sembravano 

darsi coraggio l’un l’altro.   

Dopo un giorno non era ancora finita. 

Simeone stava sorprendentemente buono e a tratti sembrava anche riposare. Lori 

invece si era indolenzito, aveva sete, gli faceva male il petto ed era convinto di aver 

ingerito quintali di sabbia. Cercò di resistere per non far innervosire l’animale. Se si 
fosse alzato proprio adesso, sarebbe stata la fine di tutti e due. 

Ma finalmente finì. Era durata quasi un giorno e mezzo. Il primo ad accorgersene fu 

proprio Simeone che cominciò a scuotere il collo e a muoversi smaniando.  

Erano semisommersi dalla sabbia e alzandosi cominciarono a scrollarsi, contenti.  

-Ce l’abbiamo fatta eh amico mio? Che bravo che sei stato…  vieni..  adesso ti do 

qualcosa di buono… aspetta dammi tempo… ho ancora qualche pianta secca di quelle 
che ti piacciono… aspetta fatti lavare gli occhi, come sei brutto… chissà quanto resisti 

senz’acqua… tieni.. fatti pulire..- 

 

Sarà stato il quarto o quinto giorno di cammino dall’ultima sosta nella pozza dov’era la 
cassetta. Era di nuovo finita ogni scorta, ma Simeone camminava sempre lento e 

regolare. Lori era ammirato e sorpreso dalla capacità di quella bestia e non disperava. 

Fu dalla mattina che sentì da lui non il solito blaterare ma come una specie di lungo 
suono cupo…  Si guardò intorno ma come al solito non vide niente. Solo dopo un 

quarto d’ora  di cammino si accorse di una piccola macchia scura in lontananza. Pian 

piano questa si ingrandì mostrandosi come una oasi molto grande. Simeone 
camminava spedito e Lori aveva gli occhi spalancati. C’era una lunga leggera discesa 

verso la grande oasi e Simeone si lanciò al galoppo facendo udire ancora quella specie 

di muggito che stavolta lo emozionò profondamente. L’animale era velocissimo! 

L’ultimo tratto si sentì rigare le guance ed anche lui si mise a gridare stanco e felice:  
“Sii.. AAAAAAAAAh…..” 

Non vide altro che l’acqua tra le piante! Prima che Simeone arrivasse vicino per bere 

si lanciò a terra dalla sua groppa rischiando di farsi male e poi si buttò con la testa 
nell’acqua ringraziando Dio e ridendo. 

 

 

Mentre Lori tornava alla vita e si rilassava anche il suo sguardo si apriva. Si trovava 
all’interno di una specie di grande conca di circa un ettaro, sulla riva di un vero e 

proprio laghetto di acqua pura circondato da palme e vegetazione a volte molto fitta. 

Avvertiva l’odore dei datteri e la frescura dell’ombra. Si alzò e vide dei frutti anche a 
terra. Cominciò a raccoglierli mangiandoli con calma. Poi si riposò dormendo 

profondamente. Simeone dopo aver lungamente bevuto stava pascolando in mezzo a 

degli arbusti secchi, poi si avvicinò all’uomo e si accucciò pure lui. 

 

I due dormivano non distanti, vicino al laghetto sotto un cielo pieno di stelle; ad un 

tratto un rumore li fece sussultare. Simeone alzò la testa, sbuffò e prese a masticare 
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riabbassando il capo. Ma ecco di nuovo un rumore leggero, come vento tra le foglie 

della radura, però non c’era vento. 

Lori si alzò dirigendosi verso quel rumore. Non si vedeva bene ma era nella direzione 
di quel palmizio… Come se qualcuno fosse stato scoperto, all’improvviso udì un rapido 

calpestio su foglie secche che si allontanava di corsa….  Lo seguì molto cautamente. I 

rami e le foglie erano molto intricati e nel buio rischiava di perdersi. Si fermò e  decise 
di tornare indietro ed aspettare l’alba, tanto non mancava molto, lo vedeva dalle stella 

grande che era all’orizzonte. 

 

Verso l’aurora si alzò di nuovo e cercò di tornare sui suoi passi. Ecco qui… c’erano 
impronte un poco più piccole delle sue… forse una scimmia…  chissà…. 

Ecco, qui è dove qualche ora prima era tornato indietro….  C’era come un passaggio 

molto stretto…  si abbassò e passò. Il sentiero si snodava tra rami di palma e fitti 
cespugli spinosi; lo seguì per diversi minuti carponi, facendo più silenziosamente 

possibile, poi vide una specie di capanna; si intravedeva tra i rami e le foglie. C’era 

un’apertura… si avvicinò piano piano…. un centimetro alla volta… 

Due persone! 

Due uomini dai lunghi mantelli come quelli dei tuareg distesi su dei giacigli. 

Sembravano dormire. Quello a sinistra era un vecchio, lunga barba, pancia all’aria con 

gli occhi chiusi e le mani in grembo. Quello a destra più piccolo ed esile, sembrava un 
bambino; era voltato di fianco verso l’esterno, per cui ne vedeva solo la schiena curva. 

Respirava tranquillo non si era accorto di niente. Meno male, ma…. il vecchio… perché 

non si muoveva? Era vicino avrebbe dovuto vedere che respirava…  Morto! Il vecchio 
era morto! E non da molto giudicando le condizioni perfette del corpo. Sentì un 

brivido.  

Restò un attimo pensando il da farsi.  

C’era poco da fare, doveva saperne di più. L’oasi era molto grande, magari c’erano 

altre persone…  magari potevano dare la colpa a lui…  Si, doveva parlare al ragazzo. 

 

Uscì silenziosamente dal sentiero nascosto poi si alzò davanti all’ingresso della 
capanna. Fece un piccolo cenno di tosse. Il ragazzo saltò letteralmente! Tentò di 

scappare a destra a sinistra e poi cercò di sfrecciargli accanto, visto che non c’erano 

altre uscite. Ma Lori se lo aspettava e lo bloccò. Il ragazzo si divincolava urlando 
parole incomprensibili, in arabo gli pareva. Aveva una voce stridula.. i capelli lunghi… 

santo cielo, era una ragazza! 

 

-Fermati! Stai buona! Non ti voglio far del male! Eh fermati!- 

La ragazza non smetteva di strillare nella sua lingua ed aveva gli occhi sbarrati. Lori 

continuò a parlare con calma, ma tenendola sempre saldamente. Dopo qualche 

minuto la ragazza non strillava più ma i suoi occhi neri lo fissavano allarmati e vivi 
come la brace. Il tono tranquillo delle voce di Lori alla fine tranquillizzò anche lei. 

Aspettò ancora, parlandole sempre con tono basso e pacato finché la sentì più calma, 

poi allentò un poco la presa. Infine la lasciò del tutto. 

Lori tacque e sorridendo le indicò il giaciglio dove lei dormiva; le fece cenno di 

mettersi lì seduta. Mimò la posizione seduta una paio di volte ed aspettò, ma lei era 
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come impietrita. Allora le disse scandendo bene le parole e mettendo le mani con le 

palme aperte verso l’alto: 

-Allah….  salam…25  - 

La ragazza annuì e ripeté con piccola voce: 

-Allah.. salam- 

-Oh bene..  è un buon inizio… adesso come mi faccio capire? Vediamo.. una volta 
avevo un amico delle tue parti sai?  Lavorava nella mia città prima che sparisse tutto.. 

tanti anni fa…  mi insegnò qualche parola, si chiamava Jaber…- 

La ragazza lo indicò col dito e disse: 

-Ismiki…  Jaber?- 

-Eh? Io Jaber? No no, mio amico Jaber non io! Io mi chiamo Lori. Sarebbe Loris.. 

vediamo…- 

Mise una mano sul suo petto e disse cercando di ricordare l’intonazione giusta: 

-Ismee Lori.  Lori!  Capito?- 

-Lori…  la. Io capisce- 

-Capisci l’italiano? Ma va! Chi l’avrebbe detto… forse allora siamo in una zona 
mediterranea magari la Libia…  Brava, si Lori! Sono io! E tu?- Indicò verso di lei 

-Ismee Amal.- 

-Ah Amal! Si, ti chiami Amal, ho capito! E lui?- 

Indicò il vecchio morto 

La ragazza si coprì il viso e parlò svelta svelta. 

-No.. Amal.. se parli così non posso capirti! Io conosco si e no una decina di parole in 

arabo poi se corri così… Parla lentamente:  l e n t a m e n t e…  capisci? 

Amal annuì e disse indicando il vecchio: 

-Rashid. Jadd Rashid.- 

-Rashid… l’ho capito è un nome… ma Jadd?- 

-Ab-Ab Rashid..ab ab.. padre padre, due padre…- 

-Ab ab.. padre padre… ah! Nonno! E’ tuo nonno Rashid! Sei molto brava ed 

intelligente.- 

 

I due andarono avanti a lungo nel loro strano dialogo. Lori riuscì a farsi un quadro 

abbastanza completo della situazione: Un giorno sparì tutta la carovana dov’era la 

famiglia di Amal; rimase sola col nonno Rashid e si presero cura l’un l’altro. Era 
passato molto tempo  ma  la grande oasi aveva permesso loro di vivere abbastanza 

bene. Il vecchio, già molto provato, all’arrivo di Lori si era sentito male, si distese e 

non si rialzò più nonostante le cure della ragazza. Fece solo in tempo a raccomandarle 

di non farsi vedere prima di aver capito bene chi era quello sconosciuto, se era buono 
o se era cattivo. Se recitava le preghiere come loro poteva uscire allo scoperto, se no 

doveva restare nascosta. Poi quando lei aveva sentito pronunciare il nome Allah, 

aveva pensato che poteva fidarsi.  

                                                             
25 “Dio.. pace..” 
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Lori scavò una buca con degli utensili di fortuna che erano nella capanna e vi sotterrò 

il corpo del vecchio. Amal lo aiutò molto seria e commossa; ogni tanto le spuntava 
una piccola lacrima ma continuava a lavorare in silenzio rimandandola indietro con il 

dorso della mano. Alla fine con una piccola lama scrisse il nome del nonno in arabo su 

una specie di tavola; la conficcarono insieme nel terreno e si fermarono davanti alla 
tomba. Amal piangeva silenziosamente, senza un gemito, ma con molto dolore. 

Lori pure pregò. Poi dopo un po’, prese per mano la ragazza ed insieme si 

incamminarono all’aperto, verso il laghetto. 

 

Il giovane Simeone venne loro incontro facendo le feste e saltando in modo buffo. 

Amal all’inizio restò distaccata, ma lei che era cresciuta tra cammelli e cavalli, di cui 

aveva tanta nostalgia, non poté non accarezzare quel giuggiolone che la spingeva col 
muso insistentemente; così suo malgrado dopo un po’ si trovò contenta di abbracciare 

quel capoccione simpatico. 

 

Lori si trattenne nella grande oasi per più di una settimana familiarizzando con la 

ragazza. Con una certa difficoltà riuscì a ricostruire un poco alla volta con più 

esattezza tutta la sua storia: quella che all’inizio tra le grosse pieghe del mantello gli 

era sembrata una ragazzina in realtà era una giovane donna di circa vent’anni. Il 
vecchio era suo suocero; lei aveva un marito che faceva il carovaniere, ma sparì 

assieme a tutti gli altri, due anni prima. Si trovava con lui in viaggio per un caso 

particolare, infatti le donne non erano ammesse a seguito delle carovane,  doveva 
andare nel villaggio del suocero ad assistere la sorella del marito per un parto che si 

preannunciava difficile. La madre di Amal infatti era levatrice e lei stessa era molto 

brava a far nascere i bambini. Era stata ammessa alla carovana in via eccezionale 
perché i proprietari erano proprio il suocero ed il marito, ma doveva restare in coda a 

più di cento cammelli, e non doveva dare alcun  fastidio o confidenza a nessuno.  

Amal nonostante l’aspetto minuto, era forte resistente e molto capace a trattare gli 

animali. Tutto andava bene, ma poi… sparirono tutti e rimase bloccata alla grande 
oasi. Ora poi non aveva nemmeno più il suocero, una persona molto buona e saggia. 

Non sapeva più cosa fare e pregava sempre Allah. 

 

Lori in un linguaggio un po’ confuso le raccontò la sua storia. Più che raccontarla a lei 

sembrò raccontarla a se stesso, tante erano le cose che non si spiegava. Dopo tanti 

silenzi sentì una grande necessità di aprirsi; parlò a lungo pur sapendo che lei non 

avrebbe capito molto. Amal invece lo guardava concentrata, il suo sguardo intenso 
non perdeva una virgola, attentissima com’era ad ogni espressione del volto e ogni 

cambiamento del tono di voce. Forse non capiva tutto ma sentiva perfettamente i suoi 

stati d’animo che, passando sopra le parole a lei sconosciute, facevano da ponte alla 
storia che udiva e le permettevano di ricucire i vuoti. 

 

Lori non capiva perché un occidentale come lui, unico vivo tra tanti, si fosse trovato 
all’improvviso senza più la città, senza le macchine, le case, le persone, in un 

crescente deserto, per due anni dentro una specie di fortezza, dove c’era del cibo in 

una mensa ed una sorgente d’acqua. La terra era diventata così? Non capiva poi se 

era impazzito e vedeva dei fantasmi o se era davvero Dio quello che gli aveva detto di 
partire per questo strano viaggio… ed ora non capiva nemmeno come poteva 



 

290 

 

incontrarsi con popoli arabi del deserto…  come poteva esserne venuto in contatto? La 

terra si era forse ristretta? Dal centro Europa all’Africa era un bel pezzo di strada! Lui 

per quanto avesse camminato poteva essersi spostato si e no qualche centinaio di 
chilometri…. Allora come era possibile? L’incontro con Aldo, uno che capiva la sua 

lingua era possibile, in fondo era della sua nazione… ma ora gli sembrava così lontano 

ed inverosimile…. Come mai era entrato in contatto con una persona del deserto 
africano? Il viaggio con Simeone era come se lo avesse trasportato in un tempo ed in 

un posto lontano… In tutto quel deserto non aveva più riferimenti. Anche le stelle gli 

sembravano diverse da quelle che vedeva una volta...  

-…  so solo che presto devo partire Amal. Non so bene cosa mi aspetta ma devo 
andare… adesso però che ci sei tu… ho dei problemi…- 

Lori aveva pensato di portarla con sé perché lasciarla da sola era un po’ come 

abbandonarla, però all’oasi lei aveva comunque la sicurezza del quotidiano, poteva 
mangiare e ber; partire per lei poteva significare un errore. Potevano avventurarsi nel 

deserto e morire, lui stesso non sapeva che fare… 

-… vorrei portarti con me credimi, ma se poi ti porto a morire? Tu sei una donna e 
fisicamente sei deboluccia, più debole di me… Io lo so che devo andare, questo lo so, 

ma tu? Come devo comportarmi con te? non voglio causarti delle sofferenze inutili 

perché lo so che ci saranno….  Chissà se mi capisci… è più di mezz’ora che parlo da 

solo..- 

L’uomo era seduto vicino all’acqua con le ginocchia piegate; appoggiò i gomiti sulle 

ginocchia e si prese la testa fra le mani, stanco per aver detto tanto e forse niente. 

 

Amal però aveva capito. Aveva capito che quell’uomo stanco e con la barba lunga era 

uno che cercava Dio e anche se aveva parole diverse dalle sue, era solo come lei e 

sperduto come lei. Da qualche giorno aveva anche capito che lui voleva partire, ma 
era preoccupato per lei. Lo aveva visto fare e rifare uno zaino e camminare irrequieto 

come facevano i suoi fratelli e suo marito prima di ogni partenza…. Gli uomini erano 

così, non sapevano mai adattarsi in un posto solo e vivere in pace, ma andavano a 

cercare la pace fuori da loro stessi. Lei si sarebbe adattata ovunque, ma proprio per 
questo forse le donne erano diverse, perché erano più forti e Dio le aveva destinate ad 

essere vicine agli uomini che, credendosi forti, da soli non avrebbero mai trovato 

armonia. Decise che si sarebbe presa cura di quest’uomo perduto. 

 

Come una volta fece Lori, così questa volta fu lei a prendergli una mano. Gli disse: 

-Io capisce…- 

Lo tirò delicatamente ma con fermezza verso Simeone, poi quando gli furono vicini 
aggiunse: 

-Guarda!-  

Prese le briglie di Simeone e con lui si incamminò nel passo regolare come si fa nelle 
carovane. Ad un certo momento, senza rallentare il passo, con dei gesti decisi fece 

abbassare la testa dell’animale fino ai suoi fianchi e rapidamente, sempre in 

movimento, si mise a cavalcioni sul suo collo senza fatica; il cammello sollevò poi la 
testa facendola scivolare piacevolmente indietro verso la sua gobba. Amal si trovava a 

quasi due metri d’altezza in groppa a Simeone senza averlo fatto fermare ed 

inginocchiare, senza aver perso un minuto di tempo.  
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Sempre allo stesso passo fece una lenta curva, tornò vicino a Lori si fermò, poi indicò 

lui, lo zaino che era poco distante, lei stessa e il deserto e tenendo la mano verso 

l’orizzonte disse: 

-al shar'e…  alatool…26 La mia strada è insieme. Io brava cavalcare, conosce deserto… 

io parto. Io sicura, forte, non debole. Tu con io, più sicuro.- 

 

L’uomo restò sorpreso ed ammirato. Annuì senza dire una parola. 

 

Cominciarono a preparare il bagaglio da portare. Ormai riuscivano a comunicare 

abbastanza bene usando gesti, segni, parole miste di tanti linguaggi messi insieme. 

Amal che già stranamente conosceva molte frasi nella sua lingua imparava in fretta  
ed era già in grado di dialogare. Lori la osservava mentre si organizzava; era una 

sorpresa continua: formò diversi mucchietti di cose, da una parte alcuni piccoli utensili 

o cose di cucina non conosceva bene, poi il vestiario, il cibo per loro, per Simeone, 
l’acqua… gli chiese se poteva aprire il suo zaino, Lori annuì sorridendo. Quando vide i 

sacchetti di tè li annusò poi fece dei salti di gioia… Poi però gli chiese del fuoco, come 

era possibile accenderlo? Lei da moltissimo tempo non aveva più fiammiferi. Quando 

Lori le mostrò la lente fu sorpresa e subito la provò sulla sua mano.. 

-Ferma!, ti vuoi bruciare? Prova qui, su queste foglie…- 

Uscì subito del fumo e lei si mise a ridere come una bambina che ha scoperto un 

giocattolo. Accese subito un bel fuoco canticchiando e con un pentolino prese 
dell’acqua dal laghetto dell’oasi e la fece bollire, poi tirò via l’acqua bollente vi mise 

alcune foglie di tè…  Appena pronto cominciò a travasarlo con destrezza facendolo 

cadere dall’alto nella ciotola con gesti eleganti, come un gioco di prestigio, ridendo… lo 
fece più volte, ogni tanto ci metteva dello zucchero che ancora aveva in abbondanza, 

poi quando vi fu sufficiente schiuma gli porse la tazza e lei si prese la sua. Lo 

osservava ed aspettava mentre gli diceva di bere..  

Lori lo assaggiò e gli sembrò la cosa più buona mai bevuta da secoli. Fece un gesto 
come per dire “Ottimo!” e lei gli sorrise. 

 

 

 

Amal aveva accumulato una quantità incredibile di roba da portare. Poi gli disse di 

seguirlo perché aveva bisogno d’aiuto. Nella grossa capanna, in un angolo, semi 
nascoste c’erano finimenti di cuoio e corde, sacchi e borsoni di tela. Lei dopo aver 

osservate attentamente disse: 

-Questa qui… portiamo.. si. questi….-  

Era tutto pronto. Sarebbero partiti l’indomani. 

 

Alle prime luci dell’alba Simeone non fu affatto sorpreso della bardatura che Amal gli 

stava mettendo, anzi si lasciò legare pazientemente. Lei sapeva esattamente come 
fare e cominciò a caricarlo sfruttando ogni piccolo spazio, legando, tirando spingendo…  

faceva tenere le corde a Lori, gli indicava cosa sollevare, dove metterlo…  

                                                             
26 La strada dritta 
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“non è per niente facile caricarlo” pensò Lori; era incredibile quante cose potesse 

portare un cammello. Riempirono alle fine le sacche di pelle con una grossa quantità 

d’acqua, le fissarono attorno al gigantesco baldacchino e nelle borse laterali, assieme 
al cibo.  

-Finito!- gli  disse. 

-Sei stata molto brava. Ma ce la farà Simeone? – 

Lei rideva… gli fece capire che i cammelli della sua carovana potevano portare il 

doppio, anche cose molto pesanti come sale e metallo,  più il cavaliere; Simeone era 

stato caricato molto meno. 

 

I due si inginocchiarono e pregarono.  

Amal faceva prima delle abluzioni complete con acqua pulita: le mani, la bocca, il 

naso, il volto, le braccia, la testa, le orecchie e i piedi fino alle caviglie. Aveva sempre 
una direzione identica quando si inginocchiava regolandosi col sole; recitava delle 

parole arabe a memoria, Lori pensò  a delle “sure” del Corano, più gli sembrava una 

piccola preghiera personale alla fine. Lui non aveva un punto preciso dove voltarsi, ma 
per praticità seguiva la direzione di lei mettendosi alla sua sinistra a circa due metri di 

distanza. Entrambi pregavano a bassa voce, spesso con gli occhi chiusi; lui sempre 

con parole libere e molti silenzi. Alla fine lei si voltava verso di lui e terminava dicendo 

sempre: "assalamu alikom rahmatullahi wa barakatho"; e lui le ripeteva la stessa cosa 
in italiano: "La pace sia su di te e dentro di te". La prima volta, finta la preghiera,  Lori 

fece per abbracciarla come si fa nelle nostre chiese tra fratelli di fede, ma lei si 

ritrasse subito, molto seria e preoccupata, spingendolo via: 

-No! no! Non bene!-  

Lori non capiva se ciò era motivato dal fatto che lui era uomo e lei donna oppure 

perché lui era cristiano e lei no o forse entrambe le cose, ma non approfondì ed 
accettò subito la cosa. Da allora si limitavano ad un semplice e breve sorriso prima di 

riprendere le attività. 

 

Alla fine tutto era pronto. 

-Andiamo?- disse lui 

-Andiamo?- rispose lei ridendo. 

 

Si avvicinarono a Simeone e Lori fece per salire, ma lei lo fermò: 

-No salire! no a desso salire…  dopo salire, quando sole alto…. si?- 

-Va bene, va bene…-  

Lei prese le briglie dell’animale e lo tirò leggermente finché si alzò quindi si incamminò 
ripetendo: 

-Andiamo?- 

Lori la seguì. Lei gli indicò una corda fissata al carico, che Simeone si trascinava dietro 
e gli fece cenno di legarsela al braccio. 
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Lori camminò per alcune ore, poi non riuscì a reggere il ritmo, i due andavano spediti 

un po’ troppo per lui; rallentava vistosamente, meno male che la corda ogni tanto 

poteva trainarlo  se no si sarebbe perso…. ma sentiva la sabbia cominciare a scottare 
sotto i piedi…. Inutile non ci riusciva, chiamò Amal con un certo imbarazzo, non si 

aspettava di essere lui quello più debole. 

 

Lei lo fece sedere, gli diede da bere poi con il palmo della mano bussò due colpetti a 

Simeone che subito si accucciò. Lei gli disse di salire, lui non voleva ma lei insistette 

simpaticamente dicendo: 

-Non preoccupe, tu non tuareg come io… tu deboletto…- 

-Macché dici.. è solo che voi andate forte, io non sono ancora abituato.. e poi si dice 

“deboluccio” non “deboletto”…- 

Lori era salito. Quando si alzò Simeone ebbe paura degli sbandamenti perché la 
bardatura lo faceva stare altissimo da terra, poi si trovò comodo, anzi molto comodo; 

merito di Amal che era riuscita a caricare gli oggetti in modo da ricavare due spazi 

piani uno prima ed uno dopa la gobba di Simeone. Non sapeva come ma era 
abbastanza in equilibrio e non doveva stare proprio abbarbicato al cammello 

 

Dopo ancora un po’ di andatura regolare Amal fece una sosta. Fece accucciare il 

cammello, bevve qualche sorso, accennò il rituale delle abluzioni poi pregò di nuovo. 
Lori era sceso ma non partecipò; lei pregava cinque volte al giorno  come vuole la sua 

religione, mentre lui lo faceva solo la mattina e la sera. 

Si guardava attorno.. ecco di nuovo l’immensità del deserto. Quando le raccontò di 
quella visione vicino al mare si aspettava che lei ridesse, invece rimase seria, disse 

che credeva agli angeli e si fece spiegare bene la direzione che gli aveva indicato. Da 

subito si era accorto che lei si stava dirigendo verso lo stesso punto e ne fu contento. 

La sosta fu brevissima, ma alla partenza lei non camminò più davanti, salì invece in 

groppa, dalla parte davanti, tenendo le briglie. Gli indicò le piante dei piedi e fece il 

gesto di soffiare. Certo la sabbia era infuocata. 

-Andiamo?- gli disse ridendo e indicandogli il posto dietro. 

Lori salì a cavalcioni e cercò di non toccarla ma quando Simeone si sollevò lui le franò 

letteralmente addosso e si dovette tenere alle sue spalle per non cadere. 

-Scusami..- le disse lasciandola e riprendendo il suo spazio.  

-Eh eh…-  rideva lei –la la.. non abitué, dove tu poteva andare senza io?- 

-Me la sono sempre cavata da solo- 

-Solo? Tu salvato da Simeon ricorda… eh eh…  deboletto… eh eh…- 

-Quante volte lo dirai?… - borbottò Lori  

 

Seguirono ore di cammino silenzioso  si udiva solo il passo felpato del cammello che si 

appoggiava morbidamente strusciando delicatamente sulla sabbia. Chissà poi perché 
lo chiamavano cammello se era un dromedario. In certi momenti gli sembrava di 

sognare: il dondolio tranquillo, l’immensità del deserto, la docilità e la forza di quelle 

bestia: il suo amico Simeone… e poi questa ragazza dagli occhi neri che brillavano, 
decisa e gentile, che aveva scelto di seguirlo…  Era contento.. ma in fondo dove stava 
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andando? Seguiva la direzione di una visione di tanto tempo fa…. Cercava di non 

pensarci ma si sentiva responsabile della vita dei due suoi nuovi amici. 

 

Passarono tre giorni con una vera e propria tabella di marcia. Amal conosceva davvero 

il fatto suo. Iniziavano alle 6,30-7 a camminare, dopo la preghiera in  comune; 

durante la giornata facevano tre soste, più una di notte. Si fermavano a dormire per 
circa quattro ore, poi ripartivano. Simeone non era lasciato libero dalle briglie come 

faceva Lori, ma guidato con fermezza e delicatezza da Amal; l’animale sembrava 

trovarsi meglio. Il passo impostato dalla ragazza era regolare e molto resistente. Lori 

riusciva a stare sempre di più a terra prima che la sabbia scottasse, il terzo giorno 
riuscì a salire assieme alla ragazza. Sia lui che il cammello si erano abituati alle 

quattro soste perfettamente equilibrate. Amal aveva molta cura di Simeone, lo 

controllava, gli parlava, lo puliva, gli dava cibo, ma non da bere; per l’animale 
sembrava tutto normale. 

 

Ad un certo punto, mentre erano sopra la groppa di Simeone che procedeva tranquillo 
Lori le domandò:  

-Amal ma tu conosci questa direzione? L’hai percorsa altre volte?- 

-Solo poco conoscio. Ho sentito spesso dai racconti dai miei fratelli.. conoscio per aver 

sentito loro parole… La direzione che tuo angelo indicato è la stessa da mia casa che 
sta dietro le nostre spalle,  fino a ultima oasi, chiamata “Jannatu Al-Firdaws”, “Le 

sciardin del Paradiso”..- 

-Ah. Ho capito…. Bene è una buona direzione allora… e quanto è distante questa oasi 
del paradiso?- 

-E’ chella che abbiamo lasciato.- 

-Cosa? Ma se era l’ultima allora non ne troveremo più…. Dove stiamo andando allora?- 

-Racconti di fratelli a casa dicono che seguendo la stessa linea dritta, nella direzione 

della “Cammella”27 si dovrebbe arrivare alle mare, in una città grande con due fiumi… 

- 

-Una città sul mare… e quando arriveremo?- 

-Io non lo sa. Forse domani… forse no. Allah lo sa.- 

“E’ vero…” pensò Lori “…solo Dio sa dove stiamo andando..” 

 

Sabbia… sole…  dune di sabbia altissime….. 

Ma quelli che sembravano due cumuli di sabbia molto alti in realtà erano due 

montarozzi di roccia rivestiti qua e là dalla sabbia. 

Girando loro attorno videro qlc striminzita pianta ed un cactus…  guardando l’orizzonte 
si vedevano altre piante ed altri cactus….  Il terreno diveniva quasi sassoso…. 

 

Simeone andò subito a strappare alcuni rametti rinsecchiti masticandoli di gusto 
mentre Amal con un coltello tagliava dei rami di cactus. 

-Lori, tu cerca roccia pulita fatta come grande tazza, si?- 

                                                             
27 Per i Tuareg è la nostra “Orsa maggiore” 
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La ragazza aiutandosi con delle pezze di stoffa tagliò quattro grossi pezzi di cactus poi 

domandò: 

-Dove pietra pulita?- 

-Aspetta, non è mica facile, che ne so io…- 

-Cerca io, tu prende pianta, non ti pizzicare mani, deboletto…- 

-Stai diventando antipatica ragazzina… posso fare tutto quello che fai tu, anzi meglio, 

che ci vorrà mai a tirare fuori l’acqua… - 

 

In effetti però la cosa non era facile. Non tutte le piante di cactus erano adatte; poi 
ripulirle dalla corteccia, prenderne la polpa, sezionarla, batterla su una roccia adatta 

fino a farne uscire il liquido, richiedeva una certa esperienza. Amal scelse con cura la 

pietra, che faceva parte di un grosso masso; aveva la superficie concava e 
leggermente inclinata; la ripulì con cura soffiando via la sabbia più leggera e scavando 

quella più dura e soffiandoci sopra fino a che fu pulita.  

Si accucciò vicino la pietra e disse: 

-Porta cactus, andiamo?- 

Nonostante brontolasse Lori la trovava divertente e bravissima e faceva volentieri 

tutto quello che gli diceva. Nonostante le pezze di stoffa si punse subito le dita con le 

spine ma non disse nulla per non essere preso in giro. Le avvicinò i grassi pezzi che lei 
subito prese a tagliare a fette verticali tutte uguali. Metteva la corteccia da una parte 

in modo ordinato e la polpa tagliata a tocchetti sopra la pietra. 

-Prendi tazze? si?- 

Portando le tazze del tè vide che Amal aveva già realizzato una specie di mortaio, 

spremendo e battendo con forza i pezzetti di polpa con una seconda pietra 

tondeggiante. Non era proprio acqua ma una sostanza oleosa che cominciava a 
fuoriuscire dalla parte più bassa della pietra; vi mise subito una tazza. Quando fu a 

metà la diede a Lori, mettendo sotto l’altra tazza: 

-Tu spetta! no bevere!- 

Ma Lori aveva già messo in bocca la tazza. Il sapore era disgustoso e provò dei conati 
di vomito. Amal rideva.  

-Ti diceva spetta! Troppa fretta veloce. Sapore non è buono ma fa bene. Prendi poca-

poca acqua da nostro recipiente e metti nella tazza. Poca-poca acqua, così…- indicò lo 
spessore di un dito messo per traverso. 

Lori fece come gli era stato detto. Il liquido era meno denso ma il sapore era sempre 

stomachevole; tuttavia si fece forza ed inghiottì. Amal invece bevve a piccoli sorsi, 

senza diluire. 

 

Proseguirono altri due giorni nella stessa direzione. Amal aveva trovato una singola 

pietra a forma di recipiente e la portava appresso. Una volta al giorno preparavano il 
succo di catus che in parte consumavano ed in parte portavano dentro uno dei 

sacchetti di pelle che contenevano l’acqua, ormai vuoti. Simeone riusciva a mangiare 

anche la corteccia tagliata del cactus senza ferirsi. 
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Il deserto da sabbioso stava diventando sempre più sassoso ed era difficile camminare 

a piedi; i due passavano più tempo sulle groppa del cammello; ma per non affaticarlo 

troppo Amal aveva ridotto le ore di cammino e la sera si fermavano prima, quando era 
ancora giorno. Anche se la stanchezza si faceva sentire, i due parlavano molto. 

 

All’improvviso lo videro! Una riga blu sbarrava loro la strada. Il mare! Si aspettavano 
una città con fiumi e tante case e poi subito dopo il mare, ma vederlo così tutto 

insieme fu una sorpresa piacevole. 

Più si avvicinavano e più sentivano grande il fluttuare delle onde; cioè quel moto 

ondoso normale che al loro orecchio abituato al silenzio sembrava come assordante. 

Si fermarono e l’osservarono senza parlare: la spuma bianca, la sabbia bagnata…..  

Lori con due mani e si bagnò il viso e la testa ridendo. Amal sembrava intimorita ma si 

bagnò le mani ed i piedi. Simeone assaggiava l’acqua. 

-Facciamoci un bel bagno dai!- le disse 

-no no!- 

-Perché no?- 

-Ho paiura.- 

-Paura? E di che? Del mare?- 

-Si io non lo visto mai- 

-Non lo avevi mai visto? Allora non sai nemmeno nuotare!… non hai mai provato a 
stare dentro l’acqua del mare?…- 

-No, io paiura.- 

-Ti piacerà… coraggio prova!- Fece per tirarla 

-No! No!- 

 

Lori vide che la ragazza aveva paura sul serio e correva indietro, allora si fermò e la 
tranquillizzò: 

-Va bene, va bene… calmati… non ti forzerò mai a fare ciò che non vuoi… stai 

tranquilla… - 

Poi aggiunse con un certo compiacimento come guardando verso il largo: 

-…sei “deboletta” eh?….- 

Lei fece finta di non sentire. 

Lori tornò a guardarla e cambiando discorso disse:  

-Città qui non ce ne sono, non è certo colpa tua.. come potevi saperlo.. però il mare 

l’abbiamo trovato veramente e questo è un bene. Adesso dobbiamo decidere cosa 

fare, da  che parte andare…. La direzione che seguivamo si interrompe qui…- 

-Si… io on lo sa…- 

-Nemmeno io… sai che facciamo? Per ora fermiamoci qui… mi dispiace x Simeone… è 

parecchio che deve bere, so che può resistere molto, però….- 

-Io pensa che lui sta bene… mio padre diceva che cammelli possono bevere anche 
acqua di mare…- 
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Guardavano verso Simeone che in effetti un poco sembrava aver bevuto ed ora 

curiosava intorno a loro. 

-Chi l’avrebbe detto…  speriamo che tuo padre abbia ragione… beh, che dici ci 
fermiamo?- 

-Si meglio. Ora sistemo cose.  Scusa se non vengo dentro mare….- 

-Non ti preoccupare. Io però non vedo l’ora di buttarmi!- 

-Perche tu vuoi buttare cosa vuoi buttare di te?- 

-Noo.. buttarmi in acqua, significa tuffarmi immergermi, fare il bagno, lavarmi..- 

-AA si.. fare bagno, lavare.. si fai bagno. Tu puzza! – 

-Cosa? Ma senti questa ragazzina! Come ti permetti?- 

Rideva allegramente togliendosi la tunica… poi si bloccò improvvisamente, volgeva le 

spalle a Amal e si fermò con la tunica aperta ma ancora addosso guardando a destra e 

a sinistra, senza toglierla… 

La ragazza gli disse: 

-Io non ti guarda. Prendo cose sopra Simeone, accendo fuoco. Non ti guarda, non ti 

guarda… non paiura…- 

 

 

 

Lori nuotava felice per dei brevi tratti tornando subito vicino al campo improvvisato. 
Voleva mostrare alla ragazza come sapeva nuotare ma lei era assorta nelle faccende. 

Simeone invece, libero dalla soma, lo guardava, poi fece qualche passo nell’acqua e si 

scrollò la pelliccia schizzando. “Bravo Simeone! Almeno tu mi capisci!” pensò. Lori si 
distendeva e galleggiava lasciandosi andare… il mare era molto calmo caldo e 

piacevole. Non capiva proprio perché quella piccola testarda si ostinasse a restare a 

riva. Il non poter condividere con lei il piacere di rinfrescarsi gli tolse una parte di 
soddisfazione. “Che ci fai di una cosa felice se non la puoi dividere”? pensò e dopo un 

pochino uscì. 

 

Il fuoco era acceso, Amal aveva preparato il tè con l’acqua che avevano risparmiato 
bevendo il succo di cactus e c’era ancora del buon cibo…  Fu una serata molto 

tranquilla.  

Amal si era tolta la lunghissima fascia che le copriva i capelli come un turbante ed era 
molto bella. 

Poi parlarono di tutte le possibilità che avevano coi viveri rimasti. Non molti ma a 

sufficienza per proseguire un’altra settimana. Poi poteva darsi che la vegetazione oltre 

ai catus fornisse magari altri frutti… oppure potevano trovare il due fiumi di cui 
avevano parlato i fratelli di lei.. Decisero di proseguire il giorno dopo. Si trattava solo 

di scegliere la direzione giusta. Dopo aver pregato insieme aspettarono la notte 

chiedendo a Dio un segno per la mattina. Si ripromisero di parlarne all’alba.  

Forse per la nuotata un po’ lunga, forse per tutta la traversata nel deserto, Lori era 

stanchissimo e si distese accanto al fuoco, coperto dal suo mantello. Anche Amal era 

distesa dalla parte opposta del fuoco. Simeone era accucciato nel suo buffo modo, con 
le briglie fissate ad una grossa pietra e riposava pure lui, masticando chissà cosa. 
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Stava per chiudere gli occhi quando vide l’ombra della ragazza che silenziosa come un 

gatto si alzò in punta di piedi… “forse ha qualche necessità” pensò e distolse lo 

sguardo. Però alla luce di una mezza luna si accorse che si stava avvicinando al mare 
e si stava togliendo la tunica… senza quella specie di tonaca che spersonalizzava tutto 

era un’altra persona. Osservò la sua figura bruna non certo di ragazzina, ma di vera 

donna dalle forme e dai seni floridi, aggraziata come una gazzella che delicatamente si 
immergeva nel mare senza far rumore….. 

“Com’è bella!” pensò, poi subito dopo si disse: “Ma guarda! fa il bagno… allora non era 

del mare che aveva paura! Era di me che aveva paura! Hai capito…! Ma dimmi tu!” 

Non si mosse anche se avrebbe desiderato starle vicino. “E magari sa anche nuotare! 
Hai capito!” Passato qualche minuto si domandò: “..e se non sa nuotare? Magari ha 

bisogno di me.. forse non sa più tornare… quasi quasi vado…”  Ma Amal, che nuotava 

perfettamente, riemerse nello stesso punto in cui era entrata. Il suo corpo bagnato 
aveva come dei riflessi d’argento in controluce… Si strizzò i capelli con movimenti 

calmi e silenziosi; poi si asciugò e si rivestì e senza far rumore; infine tornò a 

distendersi dall’altra parte del fuoco. 

“Hai capito…! Ma guarda..!” si ripeteva Lori ogni tanto cercando inutilmente di 

addormentarsi. 

 

 

Appena spuntò il sole si alzarono e si guardarono intorno. Era il giorno della decisione, 

avrebbero dovuto capire  e decidere cosa fare; per questo avevano chiesto un segno 

in preghiera. In effetti un segno quella mattina c’era, anche se di interpretazione non 
facile: Simeone si era sciolto e non si vedeva più.  

Guardarono meglio e a diverse centinaia di metri sulla riva, lo videro, mentre era 

vicino ad un’altra cosa che non si capiva bene…  

Si incamminarono parlando e cercando una spiegazione. A metà strada videro che 

Simeone stava mangiucchiando qualcosa vicino a quella che sembrava una barca dal 

lungo palo maestro.  

Quando furono più vicini videro che l’animale stava mangiiucchiando una lunga corda, 
che evidentemente al cammello piaceva molto, legata ad una barca di legno per metà 

in acqua e metà sulla riva. Amal gli tolse la cima dalla bocca dandogli colpetto con la 

mano sul collo, ma Simeone si avvicinò insistente alla barca mettendo il muso 
dentro… 

Lori che si era subito accorto di qualcosa di strano fece un balzo in avanti e cacciò il 

cammello.  -Via! Via da qui! Scioo!   Per favore, tienilo o fissalo da qualche parte..- 

Amal prese la briglia e lo legò ad una roccia poco distante dicendo: 

-Ci penso io… ma che hai visto? Cosa c’è?- 

-Forse è meglio che non vedi..- Lori era vicino al bordo della barca e guardava dentro 

con disgusto. Lei rimase sulla riva in silenzio guardandolo con una certa apprensione. 
Siccome lui non si decideva a muoversi né a parlare gli domandò di nuovo: 

-Ma che c’è? Cosa guardi?- 

Lori allungò una mano e tirò fuori un lungo osso… un pezzo di femore… poi disse: 

-Qui dentro c’è tutto lo scheletro di un uomo.- 

Amal si portò le mani alla bocca inorridita, poi disse: 
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-Non tocca! Porta malattia!- 

-Non c’è pericolo… le ossa sono bianche e molto vecchie…  chissà da quanto è così… 

più di un anno penso… esploreremo dopo la barca; io direi di seppellire i resti di 
questo poveretto.- 

Lei annuì e lo aiutò. 

I due ancorarono la barca, scavarono una buca nella sabbia molle a un centinaio di 
metri verso l’interno e vi sotterrarono tutte le ossa dello sventurato. Rimasero un poco 

lì seduti e presero a pensare e parlare. 

-Due anni fa deve essere successo qualcosa di tremendo..- disse Lori 

-Si, tanta gente  sparita…- rispose Amal 

-Si… sparita. Senza capire come…. E poi questo deserto ovunque… come la fine del 

mondo… non sembra nemmeno la Terra…- 

-Si che è Terra: Le oasi sono come sempre… cammello Simeone ricorda viaggi come 
sempre… questa è nord Africa, è per forza la nostra terra.- 

-E’ vero Amal, ma sono tante le cose che non capisco… come mai mi trovo qui? Io non 

posso aver camminato da solo per migliaia di chilometri… E come possono sparire le 
case, le città…  e quelle creature che ogni tanto vedo?  E’ la solitudine che porta le 

visioni?- 

-Forse. Può essere si, ma io pensa angeli veri che manda Allah- 

-E perché li manda?- 

-Lui lo sa- 

-Già…  magari questo poveretto si era salvato, e poi è morto in mare… non c’è 

significato… perché Dio l’ha salvato se poi è morto?- 

-Che siamo noi per dare significato a vita e morte?- 

I due parlavano con grande calma lasciando ampio spazio tra una risposta e l’altra. 

Una leggera brezza faceva muovere i capelli di Amal che aggiunse: 

-…forse guerra, o un cambiamento del sole… o una stella caduta da qualche parte… 

una enorme tempesta..- 

-Tutto può essere…  in fondo la terra è grande.. che ne sappiamo che è successo 

dall’altra parte? Tutti spariti? Nessun aereo… anche gli animali sono spariti… se fosse 
stata una bomba le radiazioni avrebbero ucciso anche noi…- 

-Qualche cosa terribile nel cielo e nella terra.. forse finisce mondo…- Amal era seria 

ma non spaventata 

Lori tornò a guardare il mucchietto di sabbia dove avevano sepolto le ossa: -Può darsi 

che anche noi moriremo come lui. Forse non troveremo più acqua… forse una 

malattia… - 

-Forse si, ma forse vivremo c’è sempre motivo per vivere. Per morire invece finisce 
motivo.- 

-Non ti ho capito..- 

-Amal aveva parlato come tra sé ma ora lo guardò e disse: 

-Se uno perde motivo per vivere, muore! Forse questo uomo ha perso suo motivo di 

vivere, forse prima della vita di suo corpo, ha perso la fede di sua anima. Uomini 

vivono per un motivo che Allah conosce.. io ho un motivo, tu hai motivo anche 
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Simeon ha motivo anche mare ha motivo… quello che Allah toglie dal mondo non ha 

più motivo di restarci.. o perché ha fatto quello che doveva fare o perché ha perso 

voglia di farlo…..  Ma alla fine Allah porta sempre alla fine il suo motivo che aveva 
pensato .. con uomo o senza uomo…  tu capisci me?- 

-Si.- 

Lori si sentiva in difetto come quando era uscito dalla tempesta. Aveva ragione Amal: 
dov’era la sua fede, la sua coerenza? E’ vero tutti avevano un compito nella vita; 

compiti piccoli i grandi. Lui era stato inviato per un compito… non aveva finito. Ma la 

realtà vista da un posto tranquillo e sicuro, quando stai bene, è ben diversa da 

quando stai nelle difficoltà. Lì  la sicurezza di tutto; qui l’incertezza di ogni cosa. E 
cos’era più irreale in fondo? Un fortino nel deserto da soli, tra visioni e stranezze o qui 

con una donna ed un cammello, senza sapere più dove andare? 

 

Quella sera Lori al momento della preghiera prese la Bibbia e si allontanò di alcuni 

passi.  Si mise a leggere 2 Corinzi cap.13: 

 

“…Cristo non è debole ma potente in voi…  esaminatevi per vedere se siete nella fede; 

mettetevi alla prova. Non credete che Gesù Cristo è in voi?”  

 

Rimase un po’ da solo, poi Tornò pensieroso e lei non gli domandò nulla. 

 

 

Prima di dormire le chiese: 

-Amal…- 

-Si?- 

-Dove indica la tua costellazione “Cammella” nel cielo? Quale è la direzione che 
indica?- 

-Verso il mare.- 

-Proprio dritta verso il mare? Se dovessi dire se è un poco verso destra o un poco 

verso sinistra, dove diresti?- 

La donna si alzò in piedi osservando attentamente il cielo. Poi lo chiamò: 

-Vieni, guardiamo insieme!- 

Lori le andò vicino alzando gli occhi 

-Qual è?- 

-Quella è la Cammella vedi? La vedi?- 

-Si penso sia l’”Orsa maggiore”..- 

-Vedi suo muso? Vedi? Lì… guarda…- 

-Si..- 

-E’ verso il mare ma un poco-poco verso destra… vero? Destra? Questa è destra si?- 

Lori era vicinissimo alla guancia di Amal e sentiva il profumo della sua pelle.  
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-Lori! Questa è destra si?- ripeté ma più piano 

Lui le prese la mano:  

-Si è questa la destra… - 

La tirò appena un poco, leggermente. Lei si lasciò avvicinare. Lori l’abbracciò  molto 

delicatamente; i suoi capelli sulla sua spalla. Le sussurrò: 

-Andremo verso destra… proseguiremo insieme. Hai ragione tu, c’è un motivo a tutto, 
anche se siamo qui… insieme. Proseguiremo insieme in qualsiasi posto…. Sempre…- 

Amal dolcemente rispose al suo abbraccio e la sua bocca si aprì senza fretta a quella 

di lui che la cercava. 

 

 

 

 

La mattina presto Lori fece per alzarsi ma Amal si strinse a lui affettuosa dicendo:  

-Già parti senza io?- 

Lui le sorrise e si scambiarono un piccolo bacio, poi le disse: 

-Devo esaminare bene la barca. Ieri ho visto dei sacchi di plastica dentro; sembra 

piuttosto spaziosa… vado a vedere cosa c’è- 

-E se c’è altro morto?- 

-Noo ma dai… che vai a pensare.. forse invece ci saranno dei viveri… - 

-E se tu parti senza io?- 

Com’erano belli quegli occhi neri e splendenti… e il suo tono tra il bambinesco e lo 

scherzoso prenderlo in giro… 

Lori si alzò di scatto e la prese in braccio facendo finta di buttarla in acqua. Ridevano. 

-Andiamo a vedere?- Insisté posandola a terra. 

-No, vai tu, io intanto prepara tutte cose…- 

 

 

Lori andò subito alla barca. Gli sembrò subito bella, solida… vetroresina forse…  aveva 

un palo metallico molto alto… senza niente…  certo era l’albero della vela…  Si sporse 
dentro. L’interno era capiente e profondo. Due remi robusti erano legati a sinistra. Gli 

tornarono alla memoria dei libri che leggeva quando era in biblioteca… un millennio 

prima…. quello è il gavone di prua… quello è di poppa… al centro tra due pozzetti un 
altro posto apribile… molto grandi chissà cosa c’è dentro.. e davanti quella roba 

coperta con teli di plastica..  Saltò dentro ma subito sentì urtare qualcosa sotto la 

chiglia e vide piegarsi lo scafo. Uscì di nuovo e cercò di capire…  la barca poteva 

andare a vela, dunque doveva avere  sotto la chiglia una deriva… si! In effetti nella 
trasparenza del mare vedeva una lunga ombra piatta e sottile che strusciava il fondo. 

La barca sembrava moderna predisposta anche per motore, dunque la deriva doveva 

essere mobile. Senza entrare ma sporgendosi sopra il bordo libero cominciò a 
esplorare da poppa a prua tutto intorno… ecco! A sinistra c’era come un filo di nylon 

arancione che usciva da una imbottitura con una maniglia, forse era quello il 



 

302 

 

comando. Provò a tirarlo ed in effetti sentì muoversi sotto… tirò per tutta la lunghezza 

e fissò la maniglia, poi tornò a guardare la parte sommersa: perfetto! Adesso era 

quasi piatta! Saltò dentro, stavolta  senza problemi ed esaminò i voluminosi involucri. 
C’era di tutto!  Scatolame, diverse taniche d’acqua da 20 e 40 litri ben chiuse, solo 

due vuote ed una a metà.  

-Amaaaaal!! Corri!! Abbiamo tanta acqua!!!! E da mangiare per un secolo!! Corriii!- 

 

La ragazza in pochi istanti era con lui ed insieme toccavano increduli i recipienti. Lui 

fece per bere da quello iniziato ma lei lo fermò: 

–Aspetta!- gli disse  -..non sappiamo se morto di malattia.. non bere questa. 
Prendiamo recipienti chiusi, si?- 

-Va bene, questa la mettiamo da parte- 

 

I due bevvero con moderazione l’acqua era buona. Osservarono le scatolette, erano di 

tutti i tipi, carne, verdure, legumi; c’era persino della cioccolata. 

Trovarono poi grosse buste rettangolari con chiusure lampo che contenevano come 
delle tele bianche..  

-Devono essere le vele!- Disse Lori –peccato che non saprei come usarle.- 

Aprì il gavone di prua: era ripieno anche quello di bottiglie sigillate, attrezzi vari, altre 

scatole, coperte con chiusure su se stesse, tipo sacco a pelo; poi lenze, pali di 
alluminio telescopici… tanti tipi di corde…  2 giacche a vento, una tuta impermeabile, 

altri vestiti, medicine… 

-Aspetta!- le disse continuando a scavare in mezzo alle cose. 

-…ci dovrebbe essere….- 

-che cosa?- 

-aspetta… tutti i naviganti dovrebbero averla… vediamo…. Qui c’è una scatolina…  SI, 
ECCOLA!!! La bussola! Vedi E’ una bussola! Segna sempre il nord comunque la giri, 

vedi?- 

-Ti ricordo che molti di noi hanno studiato e magari presa anche laurea consco 

biussola- 

-Scusa scusa…  incredibile, quante cose in questa barca! C’è di tutto. Questo 

poveretto si era preparato per un viaggio lunghissimo! Chissà da dove veniva.. e dove 

voleva andare…. Peccato non è riuscito a realizzare niente…- 

-Forse invece si. Forse suo compito era quello di arrivare qui! Portare qui la barca con 

l’acqua e cibo per noi! Perché no? Anche se morto, Allah l’ha portato dove aveva 

pensato, per far vivere noi…- 

-Carissima.. sei disarmante! Con la tu semplicità dici cose profonde che mi fanno 
sempre pensare.. e mi migliorano….- 

-Iiiii… si?  Ma cos’è  “disarmente”?- 

-“Disarmante” non “disarmente” …  che mi calmi, che col tuo modo di fare cambiano 
subito direzione i miei pensieri di pessimismo e mi fai pensare con la pace… nella 

direzione giusta… capisci? Sei una donna preziosa… abituata alla riflessione e.. mi 

sento bene vicino a te… e… insomma…. Mi capisci?- 
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-Iiiiii! Quante cose belle! Io mi piace sentire! Ancora, ancora! Io non capisce ancora! 

Io non laureata io bovera non gabisce.. tu ripetere donna preziosa…- 

-Ma smettila sciocchina!- Ridendo l’abbracciò affettuosamente. 

 

….. 

Caricarono sulla barca tutto il bagaglio che era prima su Simeone, lasciando 
sull’animale solo delle coperte fissate in modo da poterci stare comodamente in 

groppa. Legarono una corda piuttosto lunga dalla prua della barca ad un finimento di 

Simeone che da dietro il collo passava sotto la sua pancia, in modo che questi 

camminando sulla riva del mare trascinasse anche la barca. 

Amal salì sul cammello tenendo saldamente le briglie, mentre Lori si sedette al timone 

della barca. 

-Andiamo?- le domandò  

-Andiamo?- rispose lei. 

Simeone si mosse e prese subito il giusto passo; la corda cominciò a tendersi e a 

tirare… la barca si mosse docilmente mentre Lori col timone le fece prendere un poco 
di distanza per evitare le piccole onde e il fondale basso; quando fu a più di venti 

metri regolò il timone in modo da proseguire parallelamente alla costa. Simeone ben 

guidato da Amal si adattò presto a dover tirare un poco di sbieco. 

 

Proseguirono un paio di giorni. Una volta provarono ad alternarsi nei posti ma lei non 

si sentiva a suo agio al timone e preferiva di gran lunga guidare Simeone. 

 

Lori aveva avuto modo di riflettere molto. Capiva che prima o poi avrebbero dovuto 

usarla la barca; era quello il senso del segno che aspettavano. Cercava di non 

pensarci, sia per la paura dell’ignoto e sia per l’amico che avrebbe peso: sapeva infatti 

che si sarebbero dovuti staccare da Simeone e questo lo rattristava molto. Aspettava  

il momento giusto per parlarne a Amal, se mai fosse arrivato… 

 

Il secondo giorno Lori decise di prendere confidenza con le vele. Non aveva nessuna 

esperienza ma capiva che in caso di partenza sarebbero state indispensabili. La barca 

era relativamente nuova ed aveva ancora le confezioni originali del materiale; nel 

borsone di plastica delle vele c’erano anche delle figure per il montaggio, corde, anelli, 

fogli stampati con nomi giusti…  Chissà perché quel poveretto non le aveva lasciate 

montante sull’albero… era come se fossero state riposte piegate con tutte le cure… 

La sera si fermarono prima del tempo ed insieme provarono a capirci qualcosa. Lui era 

serio e preoccupato di non riuscire, lei invece si divertiva. 

Fecero una prova a terra spandendo il materiale. Amal mise in maniera ordinata prima 

dei tubi leggerissimi, forse di leghe di alluminio, che si potevano allungare o 
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restringere come un telescopio; poi di fianco le corde ed alcuni anelli e altri piccoli 

oggetti, poi due grossi triangoli variopinti: le vele.  

-Via Simeone sta buono! Non si mangia! Sono le vele queste!  Le nostre vele capito? 

Cuccia!- Disse lei ridendo  

Allungarono uno dei tubi: era una lunghissima asta forse di una quindicina di metri, 

molto più lunga del palo che era fissato dentro la barca che sarà stato al massimo 

quattro metri. Un’asta flessibile ma anche resistente. Dopo un bel po’ di ragionamento 

per interpretare il disegno, capirono che la lunga asta doveva essere fissata con 

alcune corde di varia lunghezza all’albero, poi doveva essere messa molto inclinata28 

tanto da fissare una estremità alla prua della barca. L’asta sorreggeva la base della 

vela grande, a forma di triangolo29; il vertice del triangolo andava invece legato da 

un’altra corda a poppa. La vela piccola invece,30 anch’essa triangolare, andava fissata 

tra l’albero e la prua, su una specie di punta31 che però non risultava essere montata… 

decisero di tralasciare la vela piccola e di concentrarsi solo sulla grande. Una volta ben 

fissata la sua base  sull’antenna tentarono di riportarla sulla barca ancorandola 

all’albero. Non fu per niente facile. Faticarono molto sia fisicamente che mentalmente 

non essendo pratici di marineria. Lori a volte capiva prima ma poi si innervosiva di 

fronte a nuove difficoltà rischiando di perdere la pazienza compromettendo tutto. 

Amal invece era più riflessiva e metodica, procedeva più lentamente ma in maniera 

graduale ed arrivava sempre a risolvere. Alla fine Lori capì che era meglio procedere 

di pari passo con lei. 

Il sole tramontava quando i due, sfiniti ma contenti, si misero seduti a terra 

guardando la barca con la sua bella vela arrotolata, pronta per la partenza. 

-Siamo stati bravi, si?- disse lei appoggiando la testa alla sua spalla. 

-Senza te non ci sarei mai riuscito… sei stata una compagna preziosa. E’ proprio una 

bella barca…- Le diede un bacino 

-Preziosa come? Come anello diamanti?- 

-Di più…- 

-Come bracciale d’oro?- 

-Di più…- 

-Preziosa come, allora?- 

-Come la sorgente d’acqua che avevo nella  mia casa….- 

-Iiii!.. che bello….- disse ricambiando il bacino sulla guancia. 

                                                             
28 Si tratta dell’”antenna”  della “vela latina”. 
29

 La “randa” 
30 Il “fiocco”. 
31 Il “bompresso”. 
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Lui si avvicinò per abbracciarla ma lei scappò verso il mare: 

-Bagno adesso! Si? Dai vieni….- 

-Va bene ti abbraccerò nel mare allora!- 

 

I due erano felici e cercavano di non pensare al perché di tutto quel lavoro. 

 

La sera, dopo il tè e la preghiera mentre erano vicini Lori decise di affrontare 

l’argomento. 

-Tesoro, sai perché abbiamo montato la vela?- 

Lei sentendo il tono serio non rispose subito, capì che stava per dire cose importanti e 

si sedette mettendo le gambe incrociate mentre lui proseguiva: 

-Pregammo per avere un segno ti ricordi.. il segno era la barca. Questo è chiaro sei 

d’accordo? 

-Si…- 

-…e dunque se c’è una barca ci sarà anche da usarla…  anche perché la direzione della 

stella è dritta davanti a noi…- 

-..un poco-poco a destra..- disse cercando di sorridere con poca forza. 

-Si, un poco-poco a destra.. però appena sarà il momento dovremo comunque 

partire… lo sai si?- 

-Lo so… ti dispiace perché dovremo lasciare  Simeone?- 

-Si questo e un’altra cosa..- 

-Che cosa?- 

Anche Lori si mise seduto muovendosi un poco a disagio come cercando le parole. 

-E’ che… vedi… quando ero solo a viaggiare come andavo andavo… se vivevo vivevo, 

se morivo morivo, non è che io tenessi tanto in conto la mia vita…  Ma adesso che ci 

sei tu…- 

-Non vuoi portare io con te?- disse lei con un filo di voce 

-Ma che dici? Quando mai! Ti ho promesso che saremmo sempre insieme. Sei come la 

mia sposa per me. Sempre vuol dire tutta la vita!- 

-E allora….?- 
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-E’ che…  adesso che ci sei tu io non so se posso rischiare come prima, devo essere 

più responsabile, avere cura di te… - 

-Si bien che stupidé..- 

-Che vuoi dire?- 

-Mon chèri.. vuol dire che questo tu dici sempre, ogni partenza. Anche l’altra volta da 

oasi, tu ricordi?- 

-Ah, davvero? Eh così?- 

-Si così è.- 

-Ah bon… non ricordavo… beh comunque è la verità. Chissà dove ti sto portando…- 

-A parte stupidé, pensiamo a Simone.- 

-Si, Simone, come faremo?- 

-Io non lo sa…  non si può porter? – 

-No è troppo grosso, ci farebbe affondare.- 

-Ma barca pure è grandote…- 

-Si la barca è grande e teoricamente ci starebbe pure ma seduto e fermo, se poi si 

alza? Ce lo vedi un cammello che sta fermo per giorni e giorni?- 

-Posso tenere io…- 

-Ma Amal dai…  dovrà fare i suoi bisogni, si dovrà alzare in qualche modo prima o poi 

ed allora o cade lui o noi o tutti quanti….- 

-Bien..  allora dovremo incontrare posto buono per lui poi salutarlo. Così. Niente altro 

possiamo.- 

-Si è così.- 

-Quando tu vole partir? - 

Lori si aspettava la domanda e subito disse: 

-Non c’è fretta. Anche perché io non so usare la vela, prima dobbiamo imparare… 

andiamo avanti altri giorni… quando sarà il momento allora il Signore ce lo farà capire. 

Va bene?- 

-Si bien….  Si…- 

Amal gli venne vicino abbracciandolo ed insieme si coricarono un poco pensierosi. 
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La mattina presto Lori subito si alzò, guardò il cielo e sentì il vento. Era eccitato al 

pensiero di provare la vela, chissà se sarebbe riuscito a governare la barca… se ci 

fosse stato troppo vento magari l’avrebbe travolto, se invece era troppo poco forse 

non si sarebbe mossa…  il vento non era fortissimo. La direzione era giusta proveniva 

dalla terra verso il mare…  

Mentre Amal raccoglieva le coperte ed il resto, lui portando tutto a bordo si sedette 

vicino al timone togliendo l’ancora. Si rese subito conto di aver sbagliato perché né lei 

né Simeone erano pronti mentre la barca già si discostava.  

Gettò di nuovo l’ancora dandosi dello stupido  “iniziamo bene!” si disse. Si concentrò 

sulla vela arrotolata, come svolgerla ed avvolgerla da solo? Sulle spiegazioni c’era una 

specie di rocchetto da girare ma era una di quelle cose che non aveva capito e così 

l’avevano arrotolata alla meno peggio legandola con una corda piccola. Amal che 

sapeva fare diversi tipi di nodi gli aveva assicurato che tirandola dalla postazione del 

timone si sarebbe subito sciolta cadendo giù a tendina… ma chissà se… 

-Andiamo si?- 

L’argentina voce della ragazza lo scosse dalle sue incertezze 

-Andiamo si! e vento in poppa!- 

-Eh? Chi poppa?- 

-Lascia perdere.. andiamo! Simeone, ti sorpasserò!- 

 

Tirò la cordicella e la vela in effetti scese rapidamente come una tenda. 

-Iiiii! Che bello! Bravò!- strillava Amal 

Ma seppure il vento non era molto forte la vela sbatteva e capì che doveva fissarla. 

Aveva ancora in mano la stessa cordicella. L’avevano aggiuntata alla corda più grossa, 

così tirandola Lori la ebbe vicino. Ora doveva legarla ma dove?  Si guardò intorno, in 

effetti c’erano come degli appigli….  Ne prese uno a caso e vi fece passare la corda 

una volta tirando forte verso sé. La vela si dispose in maniera obliqua e la barca 

subito si inclinò pericolosamente. Il vento verso nord piegò la chiglia della barca 

rimasta parallela alla costa, trasversale al vento. Lori sentì un brivido di paura. Aveva 

anche dimenticato di abbassare la deriva!! La barca continuava a piegarsi e già era in 

un punto dove non si toccava il fondo continuando ad allontanarsi… La corda su 

Simeone era stata volutamente lasciata molto lunga e non potevano aiutarlo… In un 

attimo si immaginò la pesante barca che si rovesciava sopra di lui senza più il prezioso 

carico… “Mio Dio pensò, aiutami tu!” Ma Amal che in groppa a Simeone aveva visto il 

pericolo e subito con tutta la sua forza e decisione voltò il cammello e lo spronò 

urlando; l’animale attaccò una corsa disperata verso sud, verso il deserto, nella 

direzione contraria del vento. Appena la corda legata alla cinta attorno all’animale si 
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mise in tiro con la barca che procedeva in senso opposto, Simeone ebbe un terribile  

contraccolpo sollevandosi con le zampe anteriori e rischiando quasi di cadere 

all’indietro. Ma Amal rimasta abilmente in groppa, con grande sangue freddo continuò 

a spronare l’animale sporgendo il suo peso in avanti, dandogli degli energici colpi sulla 

groppa e gridando con quanto fiato aveva: 

-Alé Simeòn!! Alé!! Alé Simeon!! Forza!! Forza Simeon!! AAAAh!- 

La bestia non mollò la presa e non cadde; dopo aver poggiato bene le zampe, 

ubbidendo al comando della ragazza, cominciò a tirare con tutta la forza che aveva 

lasciando, per la sua resistenza, profonde impronte sulla sabbia. La barca, tirata dalla 

corda di Simeone, prima rallentò poi fece improvvisamente un mezzo giro su se stessa 

mettendosi in posizione verticale con la prua verso il vento. Non era ancora al sicuro 

ma almeno il nuovo assetto le impedì di rovesciarsi. Il vento adesso prendendo la vela 

da davanti, la spingeva indietro  e di lato con dei grossi sbandamenti. La grandezza 

della vela e la mole della barca sotto il vento forte generavano una propulsione che 

nessuno si aspettava. Simeone non ce l’avrebbe fatta a lungo a resistere. Se il vento 

fosse aumentato anche di poco lo avrebbe trascinato. Lori lasciò il timone, si alzò  e di 

corsa sciolse la corda della vela cominciando ad avvolgerla, sbattuto dal vento tra le 

sponde e l’albero. Alla fine ci riuscì. Amal smise di  spronare  l’animale senza però 

fermarlo; dosò meglio il suo tiro: più lentamente ma sempre avanti con decisione, fino 

a che la barca toccò la riva. 

Lori scese a terra e corse vero Amal che a sua volta tornava su Simeone al galoppo 

leggero. Scese al volo davanti a lui e si abbracciarono commossi.  

-Scusami mia cara.. scusami… scusami! Anche tu Simeone…- diceva in continuazione 

Lori piangendo  

-.. scusatemi.. ho messo in pericolo voi ed il carico… è colpa mia…- 

Amal gli rimaneva abbracciata e dolcemente con la mano fece il gesto di posarla sulla 

sua bocca: 

-Zitto.. zitto… potevi morire.. Allah sia benedetto, sei salvo… mon amour io amo te 

tanto…- Piangevano e ridevano, senza smettere di abbracciarsi ed abbracciare anche 

Simeone, che un po’ affannato, blaterava contento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

309 

 

 

Quella notte Lori non prendeva sonno. Si rendeva conto che non era uno scherzo 

quello che l’attendeva. Dov’era la fede quando serviva? Si sentiva ogni volta incerto 

come si sentono quelli che non conoscono Dio. 

Guardò la grossa barca ancorata che dondolava dolcemente. Non ce l’avrebbe fatta 

mai a governarla. Come poteva imparare da solo ad andare a vela? Si dovevano fare 

dei corsi, non poteva imparare così. Voltò lo sguardo su Amal che dormiva al suo 

fianco e a Simeone che stava accucciato poco distante. Se non fosse stato per loro… 

Tornò a guardare quella donna meravigliosa, era leggermente scoperta: la sua pelle 

scura era liscia e delicata, la luna ci si specchiava facendola appena brillare. I suoi 

capelli neri lunghi e ricci… quando la sera si scioglieva la fascia aveva dei movimenti di 

una grazie e femminilità incredibile… eppure capace anche di essere forte come un 

cammelliere di professione come oggi….  si, una donna meravigliosa. E quel cammello 

amico che mi è tanto caro…  Chi ha detto che la terra era deserta? Lui aveva 

abbondanza di tutto. 

Ma dove sarebbero andati? E come? E quell’angelo che gli indicò una strada, una 

direzione… sarà stato vero poi?  E se fosse stato davvero un miraggio? Magari erano 

cose che uno non faceva apposta… aveva letto parecchi libri, la solitudine quando è 

molto lunga ti fa immaginare le cose più strane e il senso della realtà cambia. Il 

deserto poi a lungo andare ti mostra le paure o i desideri che sono in te…. Guardò di 

nuovo quella sua dolce compagna che respirava calma e serena. La guardò a lungo ed 

anche i suoi pensieri si calmarono. Chiuse gli occhi pensando: “Mio Dio non so niente, 

non sono niente, la mia durata è come nulla davanti a te.. la mia speranza è solo in 

Te”32 

 

 

 

Nei giorni che seguirono ci furono prove molto attente e graduali per prendere pratica 

con la vela. Se il vento era medio-forte Lori non la scioglieva nemmeno; adesso 

teneva la deriva sempre abbassata ed aveva trovato il modo di fissare il timone per 

fare piccole modifiche all’antenna o avvolgerla al volo. Anche il carico era sempre 

dentro i gavoni oppure saldamente legato. 

Una prova importante la fecero quando trovarono una solida struttura rocciosa 

sufficientemente alta e stretta vicino la riva: vi ancorarono la corda più grande che 

avevano; Amal l’annodò poi saldamente a poppa. Salirono tutti e due mentre Simeone 

legato pure lui alla roccia perché non si mettesse in mezzo, si mostrava stranamente 

irrequieto. 

-Forse si preoccupa… beh, visti i precedenti non ha torto.. – disse Lori –Allora ci sei? – 

                                                             
32 Libero riferimento al Salmo 39 vv5 e 7.  
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-Si- gli rispose –…ma ho un po’ paura… quando ero in grippa a Simeone la vela e la 

barca sembravano più piccole… - 

-Come ti capisco! Coraggio, proviamo.. siamo in due ad aver paura ma dobbiamo 

provare, quando saremo in mare non potremo permetterci di sbagliare. Il vento è 

discreto, la direzione è buona, verso nord…  vuoi vedere la bussola? -  La tirò fuori 

dalla tasca interna –Vedi? Questo è il nord..- 

-So leggere la biussola! La so leggere!- 

-Scusa, scusa. Andiamo allora! Stai molto attenta alle cose che ti dirò di volta in volta 

mi raccomando!- 

Tirò la cordicella e la vela si sciolse gonfiandosi subito di vento 

-Prendi la corda della vela e fissala molto tesa dove ti ho detto!- 

La ragazza fece un giro con la corda la tirò con forza e la fissò con un bel nodo in 

pochi secondi; poi rimase seduta e pronta guardandolo. 

-Bravissima!- 

La barca era perpendicolare alla riva e sotto la spinta del vento subito tirò la gomena 

che rimase tesa. Si trovavano a setto otto metri dalla riva, in acque già di tre quattro 

metri di profondità, Lo scafo rimaneva abbastanza dritto, forse appesantendosi nella 

parte davanti e alleggerendosi a poppa, il rollio aumentava;  dopo un po’ era tale che 

le fiancate di destra e sinistra a prua rischiavano di imbarcare acqua. 

Simeone cominciò a mugghiare come una sirena e a tirarsi verso di loro. 

Lori mantenne la calma, provò a muovere un poco il timone e la barca si stabilizzò 

subito trovando la giusta inclinazione nel vento. Fecero diverse prove importanti 

modificando il punto di appoggio della vela sulla fiancata destra mentre Amal si 

appoggiava dalla parte opposta per bilanciare il peso… Lori cominciò a capire la 

relazione tra il timone e l’inclinazione della vela; ad ogni leggero spostamento anche 

lo scafo si spostava secondo l’asse longitudinale. Quando si sentirono abbastanza 

sicuri riavvolsero la vela, la barca rimase inerte, misero i remi negli scalmi e tornarono 

a riva soddisfatti. Sciolsero Simeone che subito leccò Amal in faccia. 

-Che schifo Siemon! Sta buono!.. lo so che mi vuoi bene, sono qui…- 

-..E’ peggio del cane che avevo io.. – disse Lori ridendo  -speriamo che non ci salti in 

braccio come faceva lui!  Ma sono tutti così i cammelli?- 

-O countré! sono spesso scorbutici, ma Simeon non è come gli altri, vero Simeon?- 
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Appena sciolto l’animale andò a dare qualche spintarella a Lori sulle spalle, poi in 

quella buffa andatura, ambiando33, si diresse verso dei cespugli poco distanti 

brontolando come suo solito. 

 

Erano passati più di dieci giorni e nulla era successo; il paesaggio della costa era 

sempre lo stesso, anzi erano aumentate le parti aride rocciose e diminuiti cactus ed 

cespugli rinsecchiti. Potevano durare all’infinito in questo modo aspettando magari un 

fiumiciattolo o un gruppo di case inesistenti… 

Quella sera di nuovo parlarono: 

-Mia cara penso sia il momento di decidere se partire o no. Se consumiamo troppo le 

provviste, alla fine la barca sarà inutile e dovremo restare per sempre qui, oppure 

potremmo tentare di tornare alla grande oasi dove ci siamo conosciuti… lasciando la 

barca ovviamente… Tu che dici?- 

Erano seduti vicino ad un piccolo fuoco appena mosso da un flebile venticello. 

-No, tornate indietro no.. andare avanti, si, ma allor facciamolo presto perché Simeon 

sta diventando troppo…- 

-…domestico?- 

-si “domenstico”, troppo come noi e poi dopo quando non ci saremo più non so se 

riabitua sua solitudone- 

-ok domani. Facciamolo domattina allora! Molto presto..stasera prepariamo tutto e 

domattina con l’aiuto di Dio partiremo, ok?- 

-Si bien.. domattina… - 

-Non piangere cara.. dispiace anche a me ma non abbiamo scelta…- 

Quella sera però dormirono tutti e due più vicino al loro cammello. 

 

 

 

La mattina non era ancora sorto il sole; i due, silenziosi e con l’aria mesta, cercando di 

non guardare Simeone, portarono le ultime cose in barca poi cercando di non far 

                                                             
33 L'ambio è un'andatura di alcuni quadrupedi quali il cammello, la giraffa e l'orso. Può esservi addestrato 
anche il cavallo. L'ambio, simile al trotto, è un'andatura in due tempi non basculata. Si contraddistingue 
per il movimento simultaneo in avanti o indietro degli arti di un lato dell'animale (sinistro o destro). 
Ovvero l’animale, anziché muoversi per bipide diagonale, si muove per bipede laterali, muove 
contemporaneamente, l'anteriore ed il posteriore destro, e successivamente l'anteriore e posteriore 
sinistro. (wikipedia) 
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rumore tolsero l’ancora. Lori scioglieva i remi mentre Amal non poteva non guardare il 

suo amico cammello. Simeone infatti, non si sa come, aveva come intuito tutto e 

cominciò a fare avanti e indietro sulla battigia battendo le zampe, blaterando e 

mugghiando. Puntava il lungo collo e la grande testa verso di loro allungandosi più 

possibile… faceva dei versi che a loro sembravano sempre più strazianti… Amal era 

diventata più piccola che mai, ormai piangeva a dirotto singhiozzando. 

Simeone urlava il suo dolore e si metteva in acqua fino alla pancia e tornava indietro e 

poi tornava in acqua… 

Lori pure commosso, aveva messo i remi in acqua e remava col viso tirato, 

allontanandosi. 

L’animale non se ne andava, anzi come sfidando ogni legge della natura si era 

immerso in acqua e si stava buttando verso di loro! 

Amal si era alzata e tenendosi ad una corda si portò la mano sulla bocca temendo per 

la vita di Simeon. Lori aveva sgranato gli occhi e non sapeva più che fare. Simeone 

fece qualche metro verso di loro, non si capiva se affondava o riusciva a galleggiare; a 

volte sembrava andare sotto.. si sentiva il suo urlo disperato nell’aria e nell’acqua 

come in tragico gioco. 

Lori disse improvvisamente: 

-Torniamo Indietro! Presto Amal indietro! Prendilo.. – e cominciò con forza a remare al 

contrario cercando di tornare a riva. Ma la barca abbastanza pesante non rispose 

subito e fece ancora qualche metro in avanti. Dal suo posto Lori preso dalla foga dei 

remi era di schiena e non capiva se Simeone alle sue spalle era sprofondato 

sott’acqua oppure no…  sentiva Amal singhiozzare gridando –Simeon!! Mon Simeon.. – 

Poi un come una botta forte vicino a lui che lo fece spaventare! Il muso della bestia 

batté improvvisamente vicino al timone annaspando e soffiando mentre tutto il corpo 

era sommerso e si muoveva agitato in maniera scomposta..  Amal cercò di aiutarlo 

ma non sapeva come fare.. con la forza della disperazione Simeone sollevò al zampa 

anteriore fino alla sponda della barca, poi scivolò di nuovo sprofondando nel mare.. 

-Noo!! Simeon!! – 

La barca adesso si stava muovendo verso riva. La testa dell’animale riemerse qualche 

metro a dritta con gli occhi sbarrati mentre urlava il suo richiamo… poi di nuovo 

affondò…  ma riemerse la sua gobba e di nuovo il muso…  

La barca era a pochi metri dalla riva, Simeon era rimasto un poco più al largo…  

Appena sentirono toccare la chiglia scesero disperati immergendosi fino alla vita. Amal 

non smetteva di chiamarlo –Simeon! Simeon!- 

Il muso dell’animale riemerse ancora soffiando come una balena e veniva nella loro 

direzione; emerse anche la gobba e dai movimenti sembrava come se andasse al 

galoppo…  alla fine finalmente toccò terra e si elevò in tutta la sua gigantesca statura 
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scrollandosi soffiando e mugghiando prolungando il collo in basso verso di loro con gli 

occhi ancora impauriti. 

Cercarono di calmarlo con carezze e toni affettuosi; poi piano piano Amal lo 

ricondusse completamente all’asciutto lo fece accucciare e se sedette accanto a lui. 

Anche Lori si sedette vicino allungandosi esausto con la schiena appoggiata alla gobba 

del suo Simeone. 

Dopo una mezz’ora, il sole già splendeva, disse: 

-Amal..- 

-Si?- 

-..ma i cammelli allora nuotano?- 

I due risero di cuore scaricando tutta la tensione accumulata per il loro amico. 

 

Più tardi ragionarono:  

-Alor.. che fasciamo adesso?- domandò Amal 

-Che vuoi che facciamo.. siamo in un bel guaio…- 

-Lo portiamo con noi?- gli chiese diretta 

-E’ da matti…- disse Lori con la voce, mentre dall’inflessione si capiva che stavamo 

pensando la stessa cosa 

-Si è da matti…- gli fece eco 

-Lo carichiamo subito? – Le fece un mezzo sorriso 

-Si certamente!!- Saltò Amal dalla gioia. 

- IN fondo se riesce a nuotare riuscirà anche a stare buono! Almeno spero. La barca 

poi è abbastanza grossa e sufficiente anche per lui, spero... E poi come vada, vada! 

Del resto non possiamo abbandonarlo! Lui vuole venire con noi, si è affezionato a noi…  

ed ha rischiato la vita per questo. Mi ha pure salvato…- 

-Ti amo tanto mon chéri!- 

-Chi dei due di più? Io o lui?- disse ridendo ed indicando il cammello 

-Non so, siete uguali stessa barba..- 

Risero alzandosi 

-Forza Simeone! Sei nominato mozzo della nave.. a proposito che nave è? Non ha 

nemmeno un nome….  Ma se mangi la vela ti do il remo su quel testone che hai!- 



 

314 

 

-Bismillàh.- 

-Eh? Cosa dici Amal?- 

-Bismillàh! Vorrei che la nostra barca chiama “Bismillah” che vuol dire: “Nel nome di 

Allah” E’ nostro primo pensiero di ogni giorno … se tu vuoi Lorì…- 

-Ah.. capito… si è un nome molto bello. Peccato non poterlo scrivere..- 

-Si Si! Io scrive!- 

Cercò un pezzo di rametto carbonizzato del fuoco del giorno prima e corse a scriverlo 

sotto il timone. 

 

 

 

I due prepararono velocemente la barca per l’assurdo passeggero. Portarono a poppa 

tutto il materiale più pesante. Liberarono il primo pozzetto di prua che avrebbe fatto 

da cuccia per l’animale dal bagaglio e da oggetti che avrebbero potuto ferirlo. Amal 

fissò persino delle pezze di stoffa negli spigoli superiori e nei punti di ancoraggio 

sporgenti delle corde. Legarono all’esterno della barca, a poppa in modo che non 

potesse arrivarci,  alcuni fasci di ramoscelli. Consigliandosi cercarono di mettere tutto 

quello che sarebbe loro servito a poppa in modo da evitare spostamenti sulla barca in 

movimento; infatti non sarebbe stato pratico calpestare la mole di Simeone. Quando 

si sentirono pronti si fermarono, mangiarono e pregarono, poi con un po’ di batticuore 

decisero di partire. 

 

Lori osservava Amal che conduceva quella grande bestia come fosse un barboncino.. 

pensava a quella volta che vide can, gatti e uccelli nella sala d’attesa di uno studio 

veterinario, sembrava che in quell’ambiente avessero trovato una specie di tregua; 

Erano tutti come rassegnati, consapevoli e preoccupati di un possibile cambiamento 

per loro stessi e non sentivano la necessità di manifestare aggressività o altro.  Forse 

era anche per questo che anche Simeone pur avendo paura sembrava uno di quei 

cagnetti a guinzaglio e si lasciava condurre alla barca mite e silenzioso.  

Lori, in piedi nell’acqua, con le spalle verso il largo, teneva la barca parallela alla riva 

e ferma il più possibile,  mentre Amal con parole calme e colpetti sul collo di Simeone 

gli impartiva gli ordini. L’animale si lasciava guidare in tutto. Amal gli fece prima 

annusare il posto dove doveva mettersi, poi gli prese una zampa e fece in modo di 

sospingerlo ad alzarla. L’animale sorprendentemente capì e come aveva fatto già una 

volta mise la zampa dentro, poi incitato dalla ragazza vi mise anche l’altra. La barca 

ondeggiò abbassandosi un poco; Lori riusciva a tenerla bene.  

-Attention Lorì!- gli disse 
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“ecco il momento più difficile” pensò Lori stringendo il più possibile il bordo.  
 
-Alé Simeon. Su! Rapido! Alé!- Amal gli diede uno schiaffo sulla coscia posteriore, il 
cammello fece una specie di balzo e quasi riuscì, ma una zampa scivolò fuori.. la barca si 
abbassò di molto; “meno male che ho tolto la deriva” si disse Lori cercando di smorzare il 
contraccolpo. 
  
Simeone aiutato da Amal riuscì a tirare dentro anche l’altra zampa,  ma non si era 
accucciato ed era altissimo sopra le loro teste facendo dondolare tutto.  
 
-Giù! Stai giù!- Gli ordinò risoluta la ragazza. In maniera incredibile Simeone si accucciò nel 
suo spazio come gli era stato ordinato. Il grosso del suo corpo piedi compresi entrava 
giusto-giusto nel pozzetto anteriore, mentre il collo sporgeva adesso verso la poppa. Piegò 
un poco il collo ed abbassò il muso appoggiandolo sul cassone al centro della barca. 
Blaterava sottovoce, se così si può dire e sembrava molto calmo.  
 
I due si guardarono, sorpresi loro malgrado della facilità dell’operazione.  
-Incredibile eh?!- le disse Lori 
-Si, incredibile… forse ce l’abbiamo fatta..- 
-Già… per ora.. Saliamo adesso e partiamo davvero “Bismullà”- che- Dio- ci- accompagni!- 
-Bismillàh si dice.. si..  si, andiamo Lorì- 
 
Lori si mise seduto sopra il gavone centrale, di faccia a Amal che stava al timone, abbassò 
la deriva, sciolse i remi e uno alla volta li infilò negli scalmi; impresa non del tutto facile 
perché il muso di Simeone come quello di una giraffa, si infilava curioso di qua e di là…  
 
-Simeone! Stai buono da una parte con questo capoccione, altrimenti il remo te lo dò sulla 
zucca!- 
 
-Ohh povero piccolo mio! Non gli dare retta Simeon.. ti protegge io..- 
 
-“Piccolo”? Meno male che è piccolo…- 
 
Remare in una barca grande è già difficile di per sé, poi con quel peso… ma lentamente 
cominciò a muoversi e via via acquistò un’andatura accettabile. 
-La bussola, controlla sempre eh?- 
 
-Si io controlla vedi? Andiamo bene, sempre nord… tutto bien…- 
 
Lori remò per più di mezz’ora poi si fermò e sentì bene il vento. Quindi guardò Amal 
dicendole: 
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-E’ il momento…- 

-Bien.. Lorì- 

La vela si srotolò svolazzando. Lori prese la corda ed inclinò l’antenna in senso 

trasversale al vento di scirocco… la vela si riempì e spinse leggermente in avanti la 

barca. 

-Andiamo bene Amal? Verso nord così?- 

-No…  così andiamo nord-ovest… dovremo piegare un poco-poco così…- mise il braccio 

nella direzione del nord 

-Brava! Tieni sempre il braccio veso il nord, mentre io trovo l’inclinazione giusta!- 

Dopo alcuni tentativi la prua era verso il nord, ma il vento arrivava un poco di lato da 

destra facendo leggermente inclinare la barca…. Fissarono la vela a destra nel punto 

preciso della rotta e poi si spostarono dalla parte opposta controbilanciando il peso. 

-Puoi fissare il timone?- 

-Si.. et voilà.. – 

-Bene.. bene… - diceva Lori osservando l’insieme 

-Bene… pare che vada.. ma è scirocco? Io ho sempre pensato che lo scirocco fosse 

diretto a nord.. questo qui invece è verso nord-ovest… boh…- 

-Noi chiamiamo quello del nord il vento del mezzogiorno.. questo non è del 

mezzogiorno…  è scirocco.- 

-Già.. sarà così…  beh, Stiamo andando bene, no?- 

-Si bien si..- 

-Un po’ troppo piano forse… se solo potessi regolare la quantità di vela…- 

-Non fare sperimentation! Va bien così! andiamo molto piano, ma giusto, bien così…- 

-Si certo “mon capitan” eh eh..  Ehi mozzo! Che dici tu?- diede qualche pacca 

affettuosa sulla testa di Simeon che rispose:  

-ssscccrrnnssmm..- 

La terra alle loro spalle era diventata una sottile ombra grigia. 

Lori passò il braccio sulle piccole spalle di Amal che si appoggiò a lui. 

Si sentiva solo il leggero sciacquio dallo scafo in movimento… 
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Passò il giorno velocemente con poco vento e nessun problema. Prima della notte 

decisero di fare dei turni per controllare regolarmente velocità e direzione. La bussola 

era fosforescente dunque visibile anche al buio; bastava controllare che la lancetta del 

nord fosse allineata con la prua. Ci fu un solo momento di paura quando dopo la 

mezzanotte Simeone si alzò si scrollò e poi di nuovo si accucciò. Lo fece nella maniera 

più semplice del mondo come fosse sempre stato sulla barca. Era Lori di turno e fu 

preso alla sprovvista; chiamò subito Amal spaventato ma quando lei prontamente 

cercò di andargli vicino e tranquillizzarlo, l’animale era già sdraiato e riprese a dormire 

masticando come prima. Anche lo scafo dopo un piccolo ondeggiamento riprese subito 

la sua normale inclinazione. 

 

 

Il giorno dopo c’era ancora meno vento. La barca si muoveva appena. Abituato ormai 

a misurare le ore con la posizione del sole Lori aspettò fin a verso le dieci poi disse: 

-Amal, dobbiamo fare qualcosa, siamo quasi fermi…  o remiamo o mettiamo anche la 

vela piccola.- 

-Capisco, ma come potremmo metterla? Non l’abbiamo provata! E poi è molto 

scomodo con Simeon..- 

-Si ma anche remare..  dobbiamo risparmiare le energie per qualche imprevisto. Dai, 

se mi aiuti tu ce la faremo…  proviamo a mettere anche la vela piccola!- 

-Va bien Lorì. Che devo fare?- 

-Ascolta bene: la vela piccola è un triangolo come quella grande, solo più piccolo, ti 

ricordi?  Va bene? La base lunga del triangolo, ti ricordi il disegno? va fissata tra il 

punto alto dell’albero e il punto più avanti della barca, nella punta avanti… poi 

vedremo come, adesso vediamo solo le cose generali… poi l’altro vertice del triangolo 

si fissa in uno dei fermi che sono sul bordo della barca…- 

Lori le spiegava con calma quello che aveva progettato tutta la notte, meravigliandosi 

lui stesso della chiarezza con cui riusciva a dirlo. Amal annuiva molto attenta. 

Alla fine delle spiegazioni si mossero insieme con cautela: presero la sacca con la vela 

piccola e il cordame, svolsero con attenzione la tela un pezzo alla volta, ai capi vi 

legarono le corde, poi ammainarono un poco alla volta la vela grande, facendo 

scendere il punto di ancoraggio delle corde che si trovava in cima, una specie di anello 

a cui era collegato tutto il cordame e l’antenna trasversale. L’Abbassarono fino a 

poterlo raggiungere senza troppo sforzo, stando attenti a non far bagnare la vela e 

soprattutto a che Simeone non la mangiasse. La barca era ferma al largo, stabile ed 

orizzontale. 
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I due passarono praticamente sopra il cammello, che li guardava sornione e curioso  

allungando ogni tanto il collo verso di loro, ed appoggiarono il fagotto della vela 

piccola sul gavone di prua. Lori aveva già fatto delle prove ed aveva scoperto a suo 

tempo che il robusto tubo metallico, messo a lato con una specie di anello davanti ed 

uno dietro, si poteva fissare al centro della barca sopra il gavone, sporgendo dalla 

prua sull’acqua di circa un metro e mezzo.34 

Vi legarono il lato lungo del fiocco e lo fissarono per bene sulla barca. Mentre Lori le 

porgeva l’altro lato della tela con la corda, Amal che sapeva fare bene i nodi, lo 

collegò all’anello alto dell’albero. 

Sollevarono di nuovo tutto e fissarono per ultimo il terzo vertice del fiocco sul bordo 

della barca, dalla stessa parte della vela grande. 

Passarono subito a poppa ed osservarono il risultato: 

La barca aveva una specie di spadone che sporgeva in avanti con una vela piccola che 

si riempiva del vento un poco trasversale ed una vela grande che si gonfiava 

pigramente.  Lo scafo cominciava a solcare il mare mentre l’asse verticale dell’albero 

si inclinava. Seppure i movimenti della barca erano lenti, si misero subito sul bordo 

opposto equilibrando il peso. Simeone con un collo di gomma portava il muso peloso 

in tutti i posti dove andavano loro, annusando e soffiando con curiosità. 

 

-Adesso si che sono soddisfatto!- Esclamò contento Lori mentre le stringeva un 

braccio indicando con l’altro la barca ed il suo navigare. 

-Sei stato bravo Lorì… ed è bella la nostra Bismillah!- 

-Viva la nostra Bismillah!! Anche tu sei brava. Non sarei riuscito senza te. Amal perché 

mi vuoi bene?- 

La domanda improvvisa fece volgere il viso della ragazza verso di lui ed i suoi occhi 

neri le si illuminarono: 

-Non lo so.. sento che con te tutto è al suo posto… mio cuore è felice ed ama te. Non 

lo so perché Lorì- 

-Forse perché sono l’unico sopravvissuto?- 

-Che stupida cosa! Hai detto cosa stupida!- La ragazza aveva smesso di sorridere e si 

distaccò un poco. 

-Scusami… è che io sono molto più vecchio di te… forse se avessi avuto davanti dei 

giovani della tua età nemmeno mi avresti visto.. non è per offenderti, è che penso che 

davvero ci potevano essere uomini migliori, più giovani….- 

                                                             
34 Il “bompresso” rimovibile. 
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-Ah! Questo è tuo problema! Ti senti vecchio per me! Ah aha! Che stupidon.. allora 

ascolta mon cher: io già conosciuto giovani quando studiava, ma non andata bene. 

Con te va bene. C’est finì. Io scelto TE! Finito, capito?- 

-Si capito.- 

-E tu invece? Scelto me perché unica femme viva?- 

Lori fece una faccia dispettosa: 

-Naturalmente! E perché, se no?- 

Amal si mise a ridere e finse di prenderlo a pugni. Lori l’abbracciò; Fu bello poi 

distendersi vicini. Distesi a poppa, con lo sguardo verso il cielo, osservavano le vele 

colorate aperte, nell’azzurro del cielo ed erano felici. 

-Cara, sembra una luna di miele… la barca è bellissima e solida… son certo che presto 

avvisteremo la terra.- 

-Che terra vedremo Lorì? Come sarà la nostra terra?- 

-Chissà… forse ci saranno gli alberi, i fiori… i prati verdi…- 

-.. e altre persone?- aggiunse lei  

-Si… incontreremo atre persone… forse qualche paese si è salvato. Sarà bello Amal…- 

La grossa testa di Simeone si appoggiò pesantemente sul gavone centrale  

guardandoli mentre masticava un ramo secco. 

 

 

 

Nonostante l’aumento della velatura il vento calava sempre più e la barca procedeva  

sempre più lentamente, fino a fermarsi del tutto. Ogni cosa era immobile: cielo, 

vento, acqua.   

Lori dopo mezza giornata di stanca cominciò a remare, mentre Amal rimaneva al 

timone. Cinquanta vogate, pausa di qualche minuto poi altre cinquanta vogate…  lo 

faceva in diverse serie, mentre la barca si spostava lentamente. Poi si riposava per 

mezz’ora e quindi ricominciava. 

Il vento non arrivava. 

 

Era il quarto giorno che erano in mare. Simeone si comportava più che bene. Si alzava 

raramente per scuotersi la pelliccia o per i suoi bisogni e i due erano sempre riusciti a 

tenere tutto sotto controllo.  
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Lori sapeva che dovevano sempre stare all’erta. La caduta di vento poteva anche 

indicare un cambiamento del tempo; e se fosse arrivato il vento contrario? Cosa 

avrebbe dovuto fare? Cercava di scacciare questo pensiero, ma temeva il 

cambiamento prima o poi. 

 

Ed eccolo il vento! Per fortuna non era da nord, ma molto più da est. Era la sera del 

quinto giorno e le vele si riempirono all’improvviso per alcune folate laterali. La barca 

si inclinò subito e i due non avendo esperienza e temendo la notte in arrivo, per non 

correre rischi arrotolarono la vela grande, lasciando però quella piccola, che tirarono 

più forte in modo da tenerla tesa. Lori fece dei tentativi col timone seguendo la 

bussola per trovare la posizione ottimale. Con il vento che cresceva sempre più forte 

aveva fatto bene ad ammainare la randa. Il fiocco era gonfio di vento e la prua si 

slanciava schizzando spuma bianca nel beccheggio.35 Decisero di legarsi 

provvisoriamente una cima corta dalla vita per evitare di cadere.  

Simeone capiva che c’era una situazione critica ma fortunatamente viveva quel vento 

forte come una tempesta di sabbia: si raggomitolava in se stesso aspettando 

pazientemente che passasse. Non si spiegava il fatto che si sentiva sempre scivolare 

da una parte ed ogni tanto doveva cercare di risalire… 

Era difficile seguire la direzione e Lori si chiese se fosse il caso di ammainare anche il 

fiocco; considerando però che tutto ancora era abbastanza governabile lo lasciò in 

modo da dare più velocità. 

Il vento di levante raggiunse una forte intensità e si mantenne costante per tutta la 

sera e la prima parte della notte. I due erano molti stanchi. Lui era seduto al timone e 

si teneva forte ad una cima, mentre Amal si era seduta tra le sue gambe ed 

appoggiava la schiena alla sua pancia dormicchiando. Ad ogni folata un poco più forte 

apriva gli occhi e si stringeva di più al suo piede. 

Dopo la mezzanotte il vento sembrò calare leggermente e lo scafo prese 

un’inclinazione meno pericolosa. Non sapeva come, ma Lori era riuscito a navigare 

tenendo sufficientemente il nord con un vento laterale da est, senza che la barca si 

fosse piegata troppo. Almeno così pensava, di notte non aveva potuto vedere molto, e 

forse era stato meglio così. 

 

Verso l’alba il vento, ancora sostenuto, era tornato da sud-est. Amal era ben sveglia e 

decisero di abbassare un poco la vela grande. 

-Te la senti cara? Ci vuole molta attenzione.. non sono sicuro…- 

-Sei un bravo capitan, si, proviamo, poco-poco proviamo..- 

                                                             
35 Oscillazioni  della barca nella direzione prua-poppa 
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Ma la grossa vela non era facilmente gestibile. Scese si a metà, ma non si riusciva a 

fissarla e non si poteva tenerla a quel modo a lungo, perché subito prese vento 

sbattendo e rischiando di volare e di strapparsi. Lori allora fissò il timone nella 

direzione più sicura in modo che la barca rimanesse più dritta possibile, poi insieme a 

Amal aprirono tutta la vela e ne fissarono velocemente il capo nel fermo della barca 

che avevano segnato durante le prove. Tirarono insieme la corda con forza in modo 

che rimanesse tesa e si gonfiasse poco per non prendere troppo vento. Lo scafo si 

inclinava e Lori corse subito al timone aggiustando la rotta senza badare alla 

direzione. L’asse dello scafo subito tornò orizzontale. Simeone ritornò in piano, 

scivolando di fianco.   

Lentamente poi, spostando a piccoli passetti il timone, cercò di rimettersi in rotta; il 

vento fischiava, la barca si piegava, ma era troppo difficile perché le due vele non 

erano allineate e lavoravano un poco in contrasto. Amal aveva capito l’errore ed era 

già vicino al fiocco, ed armeggiava, ma il suo mantello svolazzava facendole perdere 

l’equilibrio. Simeone mugghiò: 

-UUUhhmmuuuu..- 

-Tieniti forte!- le urlò Lori preoccupato. 

Lei tornò indietro, si tolse il mantello con gesti rapidi e lo legò annodandolo con le 

maniche su una corda dell’albero, dfacendolo sventolare come una bandiera,  poi 

ritornò dov’era prima, seminuda ma più sicura. Sciolse il fiocco e lo legò parallelo alla 

vela grande quindi agilmente riprese la tunica tornò a poppa vicino a lui indossandola. 

-Sono stata brava?- gli disse alla fine, sedendosi ai suoi piedi. 

Lori era ammirato per il coraggio di Amal ma anche impaurito per il rischio corso; la 

strinse forte a sé. 

-Si cara. Bravissima.- 

 

Lori non avrebbe mai pensato di raggiungere un assetto ed una propulsione così 

perfetta con quel vento che fischiava tra e corde. Paura e sicurezza si mischiavano in 

una sensazione mai provata. La barca procedeva velocissima come un motoscafo. Era 

inclinata a sinistra ma la direzione era a nord. Rispondeva perfettamente ad ogni 

piccolo movimento del timone. I due seduti vicino a poppa, guardavano la prua rapida 

e sicura mordere e tagliare in due il mare blu ed erano rapiti di fronte all’insieme: le 

vele erano piene, la velocità, le mille increspature bianche sulle onde del mare, lo 

scirocco caldo, gagliardo, potente e costante che sibilava tra le corde… che spettacolo! 

La “Bismillah-nelnomediDio” cavalcava le onde superba e meravigliosa!  

Era una manifestazione possente! L’udito e la vista erano riempiti da una perfezione 

che intimoriva ed esaltava.  Il cuore di Lori non la poteva contenere e stava per 

esplodere. Forse per la stanchezza o per l’emozione o magari per l’adrenalina in 

circolo, Lori si mise a singhiozzare di felicità urlando: 
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-Eccoci o Signore! Eccoci! Dio della vita e delle tempeste, tu che comandi il mare ed i 

venti, eccoci a Te! Siii! Portaci nella terra che hai pensato per noi!! Siii!- 

La barca volava sulle onde del mare. Un veliero magico che portava nel suo mondo 

misterioso tre bambini sorpresi. 

Dopo più di un’ora di quella corsa Lori cominciò a pensare. Il pensiero lo riportò dal 

sogno alla realtà e si sentì sprofondare.  

Finora aveva a quasi improvvisato con tutte quelle corde e pulegge, e rocchetti da 

girare e aste da fissare… Era andata bene, ma adesso che sarebbe successo? Si 

rendeva conto che a quella velocità il più piccolo errore avrebbe capovolto la barca. Se 

cambiava il vento? Non capiva più bene se era levante scirocco o cosa…  sapeva che a 

quel modo la barca andava come un treno, non capiva più però se in quei giorni era 

andato avanti o di lato… o magari indietro addirittura… In tutti quei frangenti non 

aveva potuto fare altro che cercare di tenere la barca dritta e già era un miracolo! Ma 

adesso? 

Si sentiva come uno sciatore che non sa sciare ma che si trova in piedi a scivolare 

velocissimo lungo il pendio… come girare o rallentare?  

Non osava modificare un centimetro di quell’assetto.  

Dopo la paura iniziale che lo aveva quasi paralizzato, facendo uno sforzo di volontà si 

concentrò freddamente sui fatti: le vele erano fissate  sinistra e finora il vento era 

venuto più o meno da dietro e da destra, da varie angolazioni di destra ma sempre da 

lì. E questo era stato un bene. Ma se cambiava? Se fosse arrivato da davanti o da 

sinistra? Sapeva che i cambi di direzione nelle barche a vela sono fondamentali per 

proseguire la rotta e che all’occorrenza si deve come zig-zagare, ma lui non era in 

grado di farlo. Teoricamente capiva che avrebbe dovuto cambiare tutta l’angolatura 

dell’antenna e farla poggiare dal lato opposto ruotando sulla puleggia dell’albero, 

come si fa coi bracci di una bilancia, ma non se la sentiva di provare. A quella velocità 

poi sarebbero tutti affogati. E allora? Che direzione stava andando? Nella tensione del 

controllo della barca, non poteva nemmeno rischiare di lasciare il timone un secondo; 

sarebbe bastato uno spostamento troppo forte…. 

-Amal!- per il fragore del vento e del mare la chiamò quasi strillando per farsi sentire 

pur essendo vicina a lui 

-Si?- 

Era accovacciata tra le sue gambe e si teneva stretta stretta. 

-Amal hai paura?- 

-Si. Si si!! Tanta paiura!- 

-Anch’io ho paura…. Senti…  guarda la bussola è dentro la tasca qui… io non posso 

lasciare….- 
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La ragazza sempre tenendosi a lui, senza spostare il corpo, allungò un braccio e si 

mise a frugare nervosamente… 

-Lorì…- 

-Che c’è? L’hai trovata?- 

-No.. non c’è… - 

-Prova da quest’altra parte.. guarda bene!- 

Amal cercò e riprovò a cercare ma della bussola nessuna traccia. Probabilmente in 

tutte quelle operazioni era caduta in mare. 

“Che stupido! Perché non l’ho fissata al collo! Che stupido!” pensò. Poi aggiunse: 

-Non preoccuparti, come facevamo prima nel deserto? Col sole! Cerchiamo di capire 

dal sole in che direzione stiamo andando. Amal pensaci e metti il braccio verso nord!- 

La ragazza guardò in alto, poi stese il suo braccio, ma non era allineato con la prua! Il 

nord era più a destra, dunque stavano procedendo verso nord-ovest. 

 

Lori era preoccupato. Nel viaggio, da quando Aldo se ne era andato, aveva sempre 

seguito il nord per seguire l’indicazione dell’angelo o quello che era… anche con 

Simeone da solo e poi con Amal aveva seguito la stesa direzione, e adesso? Chissà 

quanti chilometri aveva percorso fuori rotta! 

In ogni caso si trovava in una situazione non modificabile. Non era in grado di 

cambiare verso. Se avesse ruotato il timone di un solo grado verso destra la barca a 

quella velocità si sarebbe piegata troppo e si sarebbe rovesciata; lui la guidava già al 

limite delle sue possibilità, in equilibrio, ma era sempre nord-ovest. 

Poteva forse ammainare la vela grande e sfruttare quella piccola…. 

 

Mentre pensava a cosa fare ecco che improvvisamente nel giro di pochi minuti, il 

vento calò quasi del tutto. 

 

Simeone scrollò il collo e la testa sbuffando. I due si guardarono sorpresi ed incerti. 

Avevano i capelli arruffati e il visto stanchissimo. Approfittando della pausa 

ammainarono la randa lasciando il fiocco, che però si era afflosciato. Alla fine Lori 

abbassò anche quello. Prese poi l’ancora e la lasciò cadere per tutta la sua lunghezza… 

niente. Il fondale era molto più profondo. Guadarono bene all’orizzonte. Nulla. Mentre 

i loro muscoli si rilassavano sentivano sempre più fame e si resero conto che non 

mangiavano da quasi due giorni. Lori sciolse dei rami secchi e li diede a Simeone che 

accennò ad alzarsi, ma subito fu fermato a Amal, che si mise a trafficare nel gavone e 
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gli diede una manciatina di sale; poi porse una bottiglia a Lori e tirò fuori due 

scatolette di tonno. I due mangiavano silenziosi. Presero anche dell’altro cibo poi la 

stanchezza ebbe il sopravvento e si addormentarono uno vicino all’altro. 

 

 

Il forte dondolio provocato da Simeone che si era messo incerto su quattro zampe li 

fece svegliare bruscamente. C’era molta nebbia. L’animale si stava sporgendo 

pericolosamente a destra verso i rami secchi che Lori aveva legato a poppa come 

riserva del suo cibo. I due passarono rapidi a sinistra equilibrando i pesi. Lori voleva 

impedirgli di mangiucchiare e farlo tornare al suo posto ma l’animale non ascoltava; 

Amal allora prese del sale e si portò avanti nel pozzetto di Simeone chiamandolo. 

L’animale capì e si avvicinò alla ragazza. Mentre leccava goloso il sale, Amal disse: 

-Sciogli un bel fascio di rami e mettilo di qua…- 

Lori fece così e Simeone ubbidì alla ragazza accucciandosi per mangiare. 

Non c’era vento ed una fitta nebbia rendeva difficile persino vedere la prua dalla 

poppa. Era giorno; forse mattina. Non si distingueva il mare dal cielo. Il silenzio era 

impressionante.  

La nebbia era cosa abbastanza nuova per Amal che si guardava intorno inquieta ed 

affascinata. Anche Lori sentiva l’atmosfera particolare di quello stato. Protezione 

ovattata o prigionia insieme… Abituati all’orizzonte infinito e trovarsi ora in quella 

strana coperta grigia e fredda…. 

Si sentiva solo il masticare di Simeone. Quanto avevano dormito? E la barca? Chissà 

quanto si era spostata da prima?  

-Lorì non si vede le soleil.. come capiamo adesso dove andare?- 

-Non lo so cara… non lo so…  aspettiamo, la nebbia non durerà sempre. Tornerà il 

vento e la porterà via.- 

“almeno spero” pensò. 

 

Ormai era inutile pensare a regolare il timone che da tempo era stato lasciato libero. 

Simeone tentò di alzarsi di nuovo. Lo fecero accucciare ancora ma con grande fatica. 

-Non ce la fa più Lorì.. poverino..- 

-Lo so.. povera bestia..  non ha tutti i torti. E’ stato fin troppo fermo.. – 

-Che facciamo Lorì?- 

-Non lo so..  cerchiamo di tenerlo quanto più possibile… poi vedremo…- 
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Che peso nel cuore di Lori! Non solo erano fermi, perduti nel mare, ma Simeone dava 

segni di stanchezza. Era logico! Come aveva potuto pensare di riuscire a tenerlo! 

Forse aveva sbagliato a portarlo, avrebbero pianto una volta e basta; invece adesso 

magari rischiava di portare tutti a fondo.. 

L’animale cominciò a scuotere il collo e a soffiare, non c’era verso di tenerlo accucciato 

e lo lasciarono mettersi in piedi almeno non avrebbe procurato danni. Lori pensò che 

era meglio tenerlo per lungo che per traverso; mentre la barca oscillava disse: 

-Amal cerchiamo di  metterlo con le zampe davanti nella buca davanti e con quelle 

dietro nella buca dietro, vediamo se riusciamo..- 

Ma Simeone non ne voleva sapere. Quando Lori si avvicinò per tirarlo gli mostrò i 

denti soffiando. La situazione precipitava velocemente; se l’animale fosse caduto in 

mare forse sarebbe affogato e forse cadendo avrebbe potuto anche rovesciare la 

barca e farsi male… mentre il cammello scuoteva il lungo collo e si agitava, non si 

accorsero del rumore dal basso. Quando la barca si piegò tutta a destra pensarono a 

Simeone che era caduto, ed in effetti l’animale era scivolato, ma Lori realizzò che la 

barca non galleggiava più.. la deriva! Si era incagliata la deriva! Allora erano a terra!!! 

Tutto successe in un secondo: Simeone si era letteralmente buttato fuori dal bordo 

della barca battendo rumorosamente il bordo, Amal gli era caduta vicino ed era in 

acqua, Lori cercava di frenare una parte del carico che cadeva loro addosso. Poi ecco 

Simeone con l’acqua fino alla pancia che riusciva a stare in piedi nel fondale basso! 

Anche Amal era in piedi gridando: 

-Iiiii!! Terra Terra!! Lorì!! Terra!!!- 

Lori sollevò la deriva e scese pure lui dalla barca ormai orizzontale. 

 

La nebbia era tale però che non capivano ancora bene da che parte rivolgersi per 

camminare; erano contenti ma sconcertati e non si muovevano da lì, immersi fino 

all’altezza della vita. Simeone però da tempo l’aveva capito; da molte ore aveva 

sentito la terra al di là della nebbia, per questo voleva scendere, ed anche adesso 

nebbia o non nebbia sapeva benissimo da che parte andare, e deciso e testardo come 

un mulo prese a camminare verso la riva. 

Per il rischio di perdersi Lori disse: 

-Legalo Amal! Legalo ad una corda lunga e poi fissalo alla barca! Non dobbiamo 

pederci, non ti allontanare! Ecco… eccoti la corda…. Prendila! Corri legalo!- 

La ragazza rapidamente annodò il capo della corda alla prua poi si avvicinò a Simeone 

gridando:  

-Hai visto Lorì?  Ce l’abbiamo fatta! Siamo a terra! Sei contento?- 
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Lori non fece a tempo a rispondere perché l’animale non voleva saperne di stare 

fermo; sembrava imbizzarrito,  scrollò tutto di dosso e corse via saltellando e 

sgroppando sull’acqua. Lo persero subito di vista; sentirono per un po’ il suo passo 

che schizzava e poi nemmeno più quello. 

-Ma perché si è comportato così?- disse Lori –..è stato tanto buono per questi giorni! E 

poi invece adesso è così strano!- 

-Forse lo troveremo dopo a terra… - disse la donna -non ci pensare… adesso pensiamo 

che siamo salvi si? Alé! Andiamo!- 

-Aspetta!- La fermò. 

Lori che era vicino la il bordo della barca, la prese per la vita, la trasse a sé e in mezzo 

all’acqua le domandò: 

-Amal.. te lo volevo chiedere da tanto: ma che significa il tuo nome?-  

-Ti pare questo le momento?- 

-Si.. – 

Non la lasciava, era più testardo di Simeon e lei lo accontentò: 

-..vuol dire “speranza”. Amal significa “Speranza”- Lui continuava a stringerla e lei 

rimase ferma senza divincolarsi più. 

 

 

I due erano riusciti a portare la barca a riva, gettarono l’ancora accorciando a tre 

metri la gomena. Lori voleva cercare  un posto a terra dove fissare la corda di poppa 

ma la visibilità era ancora di pochi metri e l’aria e l’acqua sembravano stagnare. Sulla 

riva era ghiaiosa di quel paesaggio fiabesco si faticava a camminare e a vedere. 

Decisero di legarsi con cordini lunghi di nylon alla barca in modo da potersi muovere 

per almeno trenta quaranta metri autonomamente senza perdersi. 

Mentre la donna cercava uno spiazzo adatto per accamparsi, lui preso un coltello, 

esplorava attentamente quella nuova terra per vedere se trovava una pianta o una 

roccia dove fissare la seconda gomena. 

La sua voce arrivò tra la nebbia: 

-Stai attenta Amal non sappiamo com’è il terreno, cosa c’è e cosa non c’è.. muoviti 

con calma ed osserva bene dove metti i piedi!- 

-Si Lorì.- 

Era molto cauto e decise di controllare attentamente una striscia di terreno di circa 

quattro metri. Cominciò a fare quattro passi a destra, poi due all’interno,  poi altri 

quattro a sinistra, due all’interno, e così via…  
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C’erano parecchi sassi  grandi. Non sembrava molto diversa da quella che avevano 

lasciato. Legò la corda della barca ad un macigno di pietra girandogli intorno, poi 

continuò a camminare ed osservare il terreno… nemmeno una pianta…   che strana 

impressione essere circondato dalla nebbia così fitta! Dal deserto alle nebbie del nord. 

Se non fosse stato per quel cordino di nylon si sarebbe sentito quasi disperso. Sentiva 

una certa inquietudine ma anche un certo fascino per quel paesaggio irreale… sarà 

stato ad una ventina di metri dalla riva quando intravide una grossa ombra.... non 

fece in tempo ad aver paura perché subito riconobbe il contorno:  

-Simeone! Stavolta non ti sono caduto addosso! Ti ho trovato!  Amal! Ho trovato 

Simeone! Vieni! – Gridò –E’ qui vicino e…- 

Si bloccò all’improvviso. Simeone non era solo! 

 

Sopraggiunse Amal seguendo la corda di nylon: 

-Eccomi Lorì.. perché non rispondevi?- 

Anche lei vide la persona dentro una tunica scura con cappuccio che teneva la briglia 

di Simeone e si strinse a Lori, che le disse sottovoce:  

-Stai più indietro…-   

Non si vedevano bene i contorni, erano a cinque o sei metri e la nebbia giocava strane 

ombre in quelle figure  che comparivano e scomparivano.. Se non avessero già 

conosciuto la statura e la forma di Simeone avrebbero pensato ad una specie di 

fantasma… ma quella persona chi era? 

Lori teneva dentro la tasca il coltello, pronto ad ogni evenienza.. ma stranamente non 

si sentiva in pericolo; stava solo valutando se avvicinarsi o se parlare; sapeva che 

l’altro li aveva visti e sentiti e non voleva fare la prima mossa. 

Ecco infatti che quella persona con gesti misurati sollevò le mani fino al viso, prese i 

bordi del cappuccio e lo fece scivolare all’indietro. 

Lori la riconobbe subito: era quella figura femminile che aveva visto quando c’era 

Aldo! Ne era sicuro era lei! 

La sua era una voce chiara, molto calma e ferma: 

-Il mio nome è Elisheba36 e sono stata inviata da Dio per avvertirvi.  E’ in atto una 

guerra nel cielo e sulla terra. Il Signore sta per rapire il popolo che gli è rimasto fedele 

e sta ritirando il suo Spirito. La malvagità sta esplodendo distruggendo gran parte del 

mondo e dei suoi abitanti; ma voi siete stati protetti dalla morte e dal deserto che la 

sta divorando, per poter essere salvati. Anche altri possono essere salvati e portati 

via, se manterranno la fede e riusciranno a camminare nei deserti. Fate come vi dico e 

andrà tutto bene: Proseguite lungo la riva del mare, dalla parte dove tramonta il sole, 

                                                             
36 Nome ebraico che significa “Il mio Dio è la perfezione” 
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con il vostro cammello. Lasciate qui la barca e portate solo ciò che vi serve per dieci 

giorni. Non entrate all’interno, seguite sempre la costa. Mangiate e bevete solo le 

vostre provviste e non toccate altro. Non vi spaventate di quello che vedrete e 

proseguite senza fermarvi. Dopo sette giorni di cammino troverete un piccolo fiume; 

la sua acqua è buona; attraversatelo e tenetevi sulla sponda di sinistra risalendolo 

verso la sorgente. Alla fine troverete un costruzione da cui esce l’acqua. Entrate lì; 

dopo vi sarà detto cosa fare. 

 

Quella meravigliosa creatura, che sembrava diffondere dentro al cuore un alone 

luminoso, aveva terminato di parlare. Li guardò un istante, poi mentre si copriva di 

nuovo col cappuccio, con un delicato sorriso aggiunse: 

-Vi saluto Lori e Amal. La pace sia con voi e dentro di voi.- 

-La pace sia con te e dentro di te- ripeterono meccanicamente i due.  

 

Bastarono due o tre passi nella nebbia ed Elisheba non si vedeva più; rimaneva solo il 

contorno sfocato di Simeone che adesso appariva molto tranquillo. Lori si decise a 

muoversi, prese le briglie e tutti e tre tornarono verso la barca. 

-Era un angelo vero?- domandò sottovoce Amal 

-Si. Era lo stesso che vidi quella volta con Aldo, di cui ti parlai…- 

-Ho capito.. beh allora facciamo come ci ha detto, no?- 

-Si.- 

 

Mangiarono, poi cominciarono a preparare i viveri. La nebbia non si diradava ed 

entrava un senso di freddo nella ossa. Parlavano poco, erano come assorti in quello 

strano incontro. 

 

Amal era davvero brava a suddividere e preparare le scorte di cibo da portare; lei 

organizzava e Lori trasportava le cose più pesanti. Dopo un paio d’ore erano pronti. 

Provarono a far bere Simeone dentro un recipiente, ma gli diede solo una leccatina, 

era come se si fosse già abbeverato.  

-Che strano… perché non beve?- disse Amal 

-Una cosa strana in più o in meno a questo punto…  era con l’angelo, in qualche modo 

avrà bevuto… - 

-Già.. sarà così. Allora fatto tutto? Partiamo Lorì?- 
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-Andiamo cara!- 

 

Si incamminarono a piedi nella nebbia; lei teneva le briglie di Simeone carico di 

provviste. Il mare appena si muoveva, niente vento, nessun rumore, freddo, poca 

luce. Camminavano vicini senza fretta. Osservarono la barca ormeggiata passandole 

accanto. 

 

 

Camminarono a lungo parlando di quanto accaduto scambiandosi le loro impressioni. 

Poi in tarda sera, stanchi, si addormentarono in una zona umida mettendo una 

plastica sul terreno, e poi le coperte. Piantarono una specie di picchetto che si erano 

portati e vi legarono Simeone. 

 

La mattina successiva c’era meno nebbia; una leggera brezza dal mare la stava 

portando via a poco a poco.  

 

Come uno scenario che si mostra un attimo dietro il sipario e poi si nasconde di 

nuovo, così apparivano loro gli squarci di quella terra sconosciuta.  

Dopo la riva rocciosa iniziava una striscia paludosa dello spessore di un centinaio di 

metri..  Poi alzata la nebbia videro un territorio riarso e desertico a vista d’occhio. 

Ogni tanto tra i sassi si scorgeva qualche raro tronco rinsecchito di pino mediterraneo 

morto chissà da quanto. 

-Non mi sarei mai immaginato di rimpiangere il nostro deserto africano! Tu che dici 

Amal?- 

-Beh, certo questo qui è un posto poco piacevole.. dà un senso di pesantezza, di 

chiusura…  di..non so... di…- 

-Di morte?- 

-Si, di morte.  Ma dove saremo Lorì? Se eravamo in Nord Africa adesso saremo in 

Italia no?- 

-Già..  dovrebbe essere così… ma con tutti quegli spostamenti del vento non so 

proprio.. forse la Sicilia o la Calabria.. o un’isola come Malta.. proprio non so…- 

-Beh se siamo partiti dalle sponde della Libia deve per forza essere una zona italiana… 

mica può essere le Portougal o la Grecia!- 

-Tu sei libica Amal? Non me lo hai mai detto..- 
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-Né Libia né Tunisi! Mio padre era un tuareg, uno libero senza confini...- 

-E tua madre?- 

-Mia madre era della gente che viveva nelle oasi. Gente mista. Nei deserti i confini 

non sono come nella carte geografiche…- 

-Si volevano bene tuo padre e tua madre?- 

Amal sorrideva un poco ironicamente e dopo un po’ disse: 

-Si forse.. penso di si… quando lui tornava all’oasi della famiglia di mia madre si! Poi 

dopo… quando andava in un altro posto amava un’altra famiglia… chissà quante mogli 

e figli aveva!- 

-Ah.. pensavo che i musulmani fossero più uniti.- 

-A parte che i tuareg non sono quasi mai musulmani…- 

-Ma tu lo sei!- 

-E’ vero, ma come fede ho preso quella di mia madre. I tuareg sono quasi sempre 

come se dice..  les ésprits dans les choses.. “animisti”-  

-Ah ma guarda! E come facevano ad andare d’accordo tra di loro?- 

-Per fare figli non è che ci voglia una grande filosofia.. nonostante ci siano città 

abbastanza moderne, decidono ancora i nostri genitori per noi donne, anche secondo 

il Corano va bien così- 

-Ma tu sei d’accordo?- 

-Io seguo la legge di Allah- 

-Beh ma guarda che..- 

-Mi stai per parlare del tuo Gesù, Lorì?- 

-Perché no?- 

-No.- 

-Perché no?- 

-Perché no!- 

-Uu. Va bene. Tanto mi devi seguire, non ci puoi fare niente!- 

 

-Che vuoi dire? Perché non ci posso far niente? Mi vuoi obbligare a cambiare fede? 

Mai! Io non…- 
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-Io rispetto la tua legge islamica, per questo tu mi appartieni e non ci puoi fare niente! 

Mi DEVI seguire!- 

-Ma insomma a Lori.. che rispetti tu che sei cristiano?- 

Notò che quando si arrabbiava non lo chiamava più “Lorì” con l’accento alla francese 

ma diventava rossa e lo chiamava Lori all’italiana senza accento.  

-..oggi vuoi che litighiamo? Che vuoi dire che ti appartengo? Che ti sei messo in 

testa?- 

-Si che mi appartieni! Si! Io ti ho comprata!- 

-Eh? Cosa?- Amal si era fermata incerta se strillare o no 

-Si Amal ti ho comprata come la legge islamica: una donna: uguale: un cammello!! 

Non stai portando il mio cammello Simeone? Ah ah che sciocchina..- 

Lori rideva di gusto. 

-Ma tu mi stai prendendo in giro!!- 

Prese acqua e sabbia e rincorrendolo gliela tirò addosso. 

Simeone pure fece due passi di galoppo dietro Amal; gli umani erano strani però lo 

divertivano.  

 

 

 

Più i due camminavano insieme più si conoscevano e si capivano. L’interesse, il 

desiderio, la scoperta dell’altro, lasciavano spazio alla stima, all’amore più maturo; 

quello deve è bello mettere in comune gli ideali, i progetti, le fatiche, le allegrie, i 

sogni e le amarezze… quello scoprirsi improvvisamente al plurale, quando ti accorgi 

quanto sia importate per te sua la sua approvazione. Nel giorno che seguì ci fu tra loro 

un gran parlare di tutto. Questo li aiutava anche a superare la fatica e la delusione di 

un ambiente degradato ed ostile. 

 

 

Erano al terzo giorno di cammino, quando Simeone cominciò a strattonare Amal per 

andare verso l’interno… in effetti c’era una forma grigia a terra….  si fermarono e 

guardarono bene senza però muoversi. Era come una carcassa di animale. Nel deserto 

prima di imbarcarsi era già capitato di vedere delle ossa bianche bruciate dal sole, ma 

qui si trattava di un putrido avanzo di chissà quale bestia che giaceva a terra. 

Simeone era tentato di mangiucchiare anche quello. Lori prese le briglie e con 

decisione lo trascinò avanti. 
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Però erano rimasti impressionati, se c’erano carcasse in decomposizione allora voleva 

dire che erano morti relativamente da poco tempo…. 

 

Ogni tanto si intravedeva qualche ciuffo d’erba e qualche cespuglio.  

Nel pomeriggio ebbero persino l’impressione di vedere in lontananza i ruderi di un 

villaggio. Ma quando trovarono una donna morta nella palude fu terribile. Non si 

capiva l’età ma il suo, viso la pelle del viso, le mani, le gambe… era tutto ricoperto di 

macchie giallastre…. Si tennero a distanza. Quella sera non si accamparono e 

proseguirono per buona parte della notte. 

 

-Secondo te è abitato questo posto?- gli domandò Amal mentre gli camminava a 

fianco 

-Forse qualcuno ci sarà.. magari più all’interno… - 

-Ti ricordi che disse l’angelo Elisheba?- 

-Si cara, me lo ricordo. Dobbiamo proseguire senza aver paura di nulla e mangiare 

solo le nostre provviste. Non dobbiamo andare a vedere  altro.- 

-Si faremo così vero?- 

-Certo, faremo così.- 

-Lorì…- 

-Dimmi…- 

-Hai paura tu?- 

-Ma no. E di che?- 

Però Lori pensava a gruppi di sopravvissuti malati, alle possibili bande di briganti; loro 

due avevano dei viveri, in caso chissà come si sarebbero comportati? Magari li 

avrebbero assaliti per rubare il cammello e i loro viveri…  Mise la mano nella capiente 

tasca della tunica e sentì il coltello. “Speriamo bene” pensò. 

 

La zona paludosa si allargava sempre più ed era coperta di erba. All’interno si 

intravedevano alcuni pini alti. Era un problema mantenere Simeone sulla battigia; 

dovevano faticare molto. Lori era passato tra l’animale e la palude per controllarlo 

meglio. 

 

Quella sera avvenne quello che temevano: videro tre persone lontane!  
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-Forse sono angeli..- 

-Non credo proprio Amal. Stiamo vicini e tieni forte Simeone! Mantieniti alla mia 

sinistra, verso il mare e non parlare.- 

-Va bene..- 

 

I tre si avvicinavano lentamente, sembravano zoppicare e si appoggiavano l’uno 

all’altro. Due uomini e una donna, sporchi, vestiti di stracci, pallidi e con macchie 

gialle sul viso. 

 

-Aspettateci…- 

Uno disse in italiano respirando a fatica.  

-Vogliamo venire con voi…- disse un altro 

-Non ci lasciate qui, muoiono tutti..- disse la donna 

 

-Non vi avvicinate!- Urlò Lori senza fermarsi 

-Ci attacchereste la malattia. Non vi avvicinate!- 

 

I tre invece zoppicando nella palude si affrettarono  ancora più verso di loro.  

-Cammina! – Disse ad Amal - Non ti fermare! Io passo dietro a voi non aver paura!-  

Lori si mise di faccia ai tre, tirò fori il coltello e fece sfilare alle sue spalle Simeone ed 

Amal, poi si mise in coda all’animale camminando guardingo e voltandosi indietro con 

il coltello sulla mano destra: 

-Non vi avvicinate! Ci dispiace per quello che vi è successo, ma non vogliamo essere 

contagiati. E’ inutile morire tutti. Se avanzate ancora vi ammazzo!- 

I tre si fermarono sporchi e sudati guardando il cammello.  

-Cosa portate là sopra? Lasciateci da mangiare e da bere, qui è tutto avvelenato..- 

Altri gruppetti di persone si intravedevano in lontananza. 

-Amal..- disse sottovoce 

-Si, dimmi… che facciamo?- gli domandò  
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-Senti.. è stanco Simeone?- 

-No, non credo. Siamo sempre andati a piedi e molto piano… perché?- 

-Senti, secondo te ce la farebbe a portarci tutti e due correndo?- 

-Si, penso di si ma non per tantissima strada…- 

-Bene, comincia a salire come fai tu, al volo…- 

 

Amal così fece e dal collo di Simeone si lasciò scivolare sulla sua schiena. Ora il 

problema per Lori era salire senza far fermare l’animale. Pensava di buttarsi sopra per 

traverso e sperare di non cadere, ma Amal lo aveva preceduto e agilmente solo come 

lei poteva fare, era passata nel posto dietro del cammello lasciando libero il posto 

davanti. Gli disse: 

-Dai Lorì, fai esattamente come ho fatto io!- 

Lori si rimproverò di non averlo mai provato prima. La testa di Simeone si sarebbe 

abbassata, lui doveva salire a cavallo sul suo collo, poi lui avrebbe alzato la testa ed il 

collo fino a farlo scivolare dietro… facile dirsi..  con quel mantello si sarebbe certo 

impigliato, e poi se il cammello.. 

-Dai muoviti!!!!- Amal era decisa e sicura e continuò: 

-Mettiti un passo davanti a Simeone… ecco così.. ora rallenta poco-poco… bene, 

adesso faccio abbassare la testa, appena è bassa tu salta sopra e abbraccia suo collo.. 

attention!- 

Con molta incertezza Lori fece quanto diceva Amal; Simeone abituato a quel modo dei 

cavalieri di salire faceva tutto docilmente. Lori fece un piccol balzo e si aggrappò al 

collo dell’animale mentre Amal lo incitava 

-Alé Simeon su su!! Tu lasciati scivolare non restare troppo stretto.. così.. si.. et 

voilà.. bravo Simeon! Bravo Lorì, adesso prendi le briglie!- 

Lori era ancora sconcertato ed aveva paura a lasciare le mani per guidare l’animale 

-Le briglie? Ma… - 

I tre si stavano avvicinando ed anche gli altri erano più vicini; Amal da dietro si 

allungò e con decisione fece schioccare molto forte le briglie sul collo di Simeone 

gridando: 

-AAAA! ALE’ Simeon! AAAA!  Lorì battilo un poco-poco vicino dove sei seduto e strilla!- 

-Si. Aaaaaaa! Vaiii AAAAA! Corri simeone corri!!- 

Il cammello partì con accelerazione lenta ma il suo galoppo aveva una falcata 

lunghissima e raggiungeva una forte velocità per la sua mole. Lori solo una volta 
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l’aveva provato quando arrivò all’oasi di Amal ma era in discesa, per un breve tratto e 

sulla sabbia morbida. Qui era una vera e propria corsa si strada. Faticò moltissimo a 

tenersi lassù in alto, ma non poteva non ammirare l’bbedienza e la potenza di quella 

bestia. 

Bastarono alcuni minuti per lasciarsi lontani quei poveri disgraziati e il loro inferno. IN 

quel poco tempo però avevano percorso quasi un paio di chilometri.  

Fermarono il galoppo e fecero camminare piano Simeone per fargli recuperare le 

forze. 

-Come si scende adesso?-domandò Lori 

-Dai.. scendere è facile..- 

Il cammello procedeva lentissimo ed Amal si lasciò scivolare di fianco andando subito 

a dare una manciata di sale a Simeone. Anche Lori si lasciò scovolare inciampando 

sulla tunica, ma restò in piedi. 

-Ce l’abbiamo fatta- le disse 

-Si ma.. quei poverini… forse dovevamo lasciare loro almeno qualcosa da mangiare da 

bere…- 

-No. A parte che abbiamo le scorte precise e non sarebbero bastate per noi, poi ci 

avrebbero soffocato, non saremmo più usciti. Chissà quanti erano.. si sarebbero tutti 

buttati addosso alle provviste, avrebbero forse ucciso pure Simeone..  no, sarebbe 

stato un sacrificio inutile. Ormai erano condannati hai visto che erano tutti malati?- 

-Si ho visto.. poverini.. ma che malattia era secondo te?- 

-Boh, non ne ho idea… ma una cosa che fa morire, certamente! Hai sentito quello che 

ci è stato detto? Proseguire, non fermarsi, mangiare solo il nostro cibo, non badare a  

quanto vedremo…. Così dovevamo fare e così facciamo, ok?- 

-Ok Lorì, però che paura!- 

-Ti dici sempre che hai paura e poi invece sei quella che ha più sangue freddo.- 

-Che ho nel sangue?- 

-Niente. Dici sempre che hai paura invece sei la più coraggiosa.- 

-Ah, grazie.. anche tu coraggioso…… a parte quando sali su cammello….-  
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Camminarono ancora a lungo, poi quando furono sicuri di essere ormai lontani da 

quella zona pericolosa si fermarono a riposare e a mangiare. Simeone ricevette 

un’altra porzione di sale. 

-Lorì…- 

-Dimmi..- 

-Tu se sei di Gesù, perché non hai dato tua vita per quei malati? Porgi altra guancia se 

ti fanno del male, no?- 

-Uuu.. domande pesanti stasera eh? Ma non avevi detto che non ne volevi parlare di 

Gesù?- 

-Ieri era ieri, oggi è oggi… può darsi che ho cambiato idea oppure visto tua 

contraddition…- 

-Non è una contraddizione. Chi è cristiano deve amare il prossimo è vero, ma la 

responsabilità prima di tutto è per la propria famiglia. Se mi fermavo e davo loro le 

provviste, noi saremmo stati contagiati e saremmo morti, tu saresti morta, Simeone 

forse l’avrebbero mangiato e che avremmo fatto di buono? Uno può pure dare la vita 

per gli altri, questo è l’insegnamento massimo di Gesù, che è Dio, ma quando questo 

è per salvarli, non quando è una morte inutile.- 

 

-Mmm… sarà così… ma allora anche Gesù poteva dire che era una morte inutile la 

sua.-  

-Gesù ha dato la sua vita in un momento preciso non quando non era il momento. 

Gesù che era sempre Dio…- 

Amal scuoteva la testa: 

-No. È inutile tu dici sempre qs cosa che Dio è Gesù e poi anche Spirito Santo… tre 

cose.. per me è bestemmia, non potremo mai capirci.. Forse non abbiamo lo stesso 

Dio: Allah è Uno! Maometto suo profeta! forse Gesù anche profeta..- 

-Aspetta Amal.. non è facile… io non so il Corano, ma la nostra Bibbia discende da uno 

scritto antico ebraico; nella lingua originale, che è quella stessa che usò Dio quando 

diede i comandamenti (comandamenti che anche voi credete siano da Dio no?)  

ebbene la parola Dio ha un significato non singolo ma “composto”…- 

-Io non capisce…- 

-Quando io uso la parola “io” uso un singolare, quando uso la parola “noi” uso un 

plurale.. va bene?- 

-Bien..- 
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-Se prendo questo sasso qui, lo vedi? Questo sasso è “uno” blocco solido, indivisbile. 

Ma gli ebrei avevano altri modi per dire “uno”: “uno come questo sasso e “uno” come 

un insieme… come questa mano.. è sempre “una”, ma è composta di carne, ossa e 

sangue… sempre singolare ma “composta” di più elementi… capisci?- 

-un poco-poco…- 

-La parola “Dio” dovrebbe essere “Eloha” (da cui il vostro “Allah”, che è la stessa cosa 

di Dio); un nome che è composta da “El” e da “Oha”: “El” vuol dire “Quello, Colui 

che..” “Il Supremo, Colui che non è stato generato ma ha vita in se stesso” invece 

“Oha” vuol dire”che non è stato creato ma ha vita in se stesso”… va bene fin qui?- 

Amal mosse la mano come per dire “così così” 

-Non fa niente, segui il ragionamento… il fatto è che in alcuni punti della Scrittura 

antica non è scritto “Eloha” ma “Elohim” che è plurale. Si tradurrebbe allora con 

“Coloro che hanno vita in se stessi”… capisci?- 

-No. Tu vuoi dire forse che non c’è un dio solo ma ci sono gli dèi?- 

-No. Dico che il nostro modo di ragionare sulla terra di uno assoluto o di due o tre è 

un modo che non corrisponde al linguaggio del cielo. Dio è si Uno ma un uno 

composto una unità come… come.. come la famiglia!- 

-La famiglia? Cioè?- 

-Nella Bibbia sta scritto a proposito del matrimonio che marito e moglie si uniscono e 

da due diventano una cosa sola. Se anche hanno un figlio, la famiglia è una cosa sola. 

E’ “Uno” capisci, ma sono tre uniti- 

-Ma noi anche nelle famiglie siamo sempre divisi non siamo mai uniti- 

-La famiglia è un esempio. Ci è stata data come esempio per poter capire “la famiglia” 

di Dio- 

-E’ molto complicato, non so se sia peccato quello che hai detto, ci devo pensare… ma 

tu… come fai a sapere qs cose che dici tanto sicuro?- 

Lori le raccontò per sommi capi di un angelo che qualche volta veniva nella fortezza 

dov’era lui a spezzare il pane e a spiegargli le Scritture, ma per paura di essere preso 

per matto tralasciò diverese altre cose. 

Amal ascoltò. Rimase pensierosa poi aggiunse: 

-Non lo so.. sono confusa.. è troppo complicato… devo pensare e pregare, ne 

parleremo ancora, adesso mi sento molto stanca… - 

-Certo. Stai tranquilla cara, anch’io sono stanco ed anche Simeone credo. Lui dorme 

già, tu pure distenditi, io farò il primo turno di guardia.- 
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-Bien, poi però svegliami non fare come l’ultima volta che mi hai lasciato dormire 

capito?- 

-Si va bene.. dormi adesso…- 

Lori era stanco più per il discorso impegnativo che aveva fatto che per la corsa sul 

cammello, però era abbastanza soddisfatto;. Amal l’aveva ascoltato; o per stanchezza 

o per interesse comunque lo aveva ascoltato. 

 

Non del tutto tranquillo per l’accaduto del giorno prima Lori dopo aver lasciato 

riposare Amal e Simeone per circa tre ore li svegliò prima dell’alba e senza far rumore 

si rimisero in cammino. 

 

Un po’ a piedi un po’ su Simeone proseguirono per qualche altro giorno in un 

paesaggio che cambiava. Adesso la palude era finita ed era tornato il deserto sempre 

più sabbioso. 

-Che giorno di cammino è oggi Amal?- 

-Il sesto.- 

-Mi pareva il settimo… sei sicura?- 

-Si.- 

-Come fai ad essere sicura?- 

-Noi donne sappiamo contare meglio…- 

-Perché sapete contare meglio?- 

-Uffa Lorì… noi contiamo il tempo anche con nostro come dire…- 

-Aaa vuoi dire il coso, le cose.… quelle lì..?- 

-Si.- 

-Ah capito capito, scusa- 

Era a disagio e cambiò discorso ma non capì lo stesso come facevano a contare i 

giorni con il ciclo femminile, che c’entrava coi sette giorni?  

-Sesto allora vero Amal?- 

-Siii! Sesto! Ancora?- 

-Va bene va bene sesto. Ok.- 
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-Amal posso dirti una cosa?- 

-Non sul cicle mensile delle donne!- 

-No no… è che sei sempre stata allegra invece da un po’ ti vedo preoccupata.. cosa 

c’è? Ti ho offeso in qualche cosa?- 

-No mon chèri, è tutto bien.. è che quelle cose religiose che hai detto mi hanno 

confusa ed adesso quando prego non sono più come prima. Prego ma ho dei dubbi e 

sono nervosa per questo. Capisci me?- 

-Si. Scusa.- 

Lori si passò la mano sulla lunga barba. Amal sembrava sofferente e lui soffriva con lei 

non sapendo come aiutarla. 

 

 

A sorpresa quel pomeriggio fu molto bello. Tutto attorno a loro era deserto, ma un 

deserto bello, come quello a cui erano abituati: sabbia e mare. Una sabbia soffice 

color d’oro a perdita d’occhio; un caldo forte, ma asciutto, salutare per certi versi. Il 

sole era limpido e nel pomeriggio decisero di riposarsi prima del previsto. Si 

fermarono e si bagnarono. Amal sembrava aver ritrovato il suo buon umore o almeno 

non dava a vedere nessuna preoccupazione. Nell’acqua gli venne vicino 

affettuosamente alcune volte. La sera si coricò vicino a lui e gli disse: 

-Lorì.. e dove sarebbe scritto sulla tua Bibbia quel fatto di Dio uno che è uno plural?-  

-Aspetta fammi ricordare… In Genesi mi pare… al momento della creazione dell’uomo 

e della donna.. ma vi sono anche altri punti, solo che non me li ricordo adesso. 

Bisognerebbe vedere il testo in lingua originale..- 

-E quello che è Scritto sulla tua Bibbia, pensi che sia anche sul Corano?- 

-Questo non lo so cara, dovremmo leggerli insieme e metterli a confronto. Una volta 

prima degli sconvolgimenti lavoravo in una biblioteca e potevo prendere tutti i libri che 

volevo…  Però so una cosa con sicurezza: Tante cose di Dio non le possiamo capire 

proprio tutte… io credo che Dio-Allah sia lo stesso e se ci ha fatti incontrare e vivere 

come marito e moglie ci sarà un motivo. Forse anche le nostre idee di fede devono 

unirsi.  E poi.. se ci vuole bene ci darà anche al possibilità di capire quello che 

dobbiamo capire. Se ci facciamo una domanda su di lui, non è forse perché lui stesso 

suscita in noi il desiderio di sapere? Ora se questo desiderio è in accordo con la sua 

volontà, allora ci darà una risposta prima o poi, no?- 

Amal annuì. Poi lo guardò con gli occhi tra il divertito e il curioso… 

-Che c’è adesso?- Le domandò 
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-Con questa barba, parlando della Bibbia sembri il patriarca Abramo! Sei buffo!- 

-Così vecchio come Abramo mi fai?- 

-Va bene, allora sembri Abramo quando non era tanto vecchio!- 

Erano seduti sula riva del mare, si avvicinò a lui appoggiandosi al suo petto mentre 

con le mani prese giocherellare con la barba 

-Come sei senza barba?- 

-Come Isacco, il figlio di quello vecchio- 

-Ah ah!.. te la taglierai un giorno? Voglio vedere come sei.- 

-Vuoi davvero che la taglio? E se poi non ti piaccio più?- 

-Beh, noi abbiamo il divorzio, voi no. Io me ne posso andare e cercare un altro tu no!- 

-A parte che il divorzio da voi lo possono chiedere solo gli uomini, da noi anche molti 

cristiani protestanti hanno il divorzio, poi chi ti ha detto che ti lascio andare?- 

-Non mi lasci andare?- 

-No!- 

 -Non mi lasci andare più?- 

-No…- 

 

 

 

Si svegliarono di buon umore. 

-E’ il settimo vero?- Disse Lori 

-Si si. il settimo giorno!- 

-Occhi aperti, dovremo incontrare il fiume oggi!- 

-Andiamo? Si?- 

-Andiamo!- 

Si incamminarono di buona lena. 

 

La mattinata stava passando; il soffice passo di Simeone li seguiva da ore, ma non 

c’era nulla ancora in vista. 
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Fecero un brevissima sosta poi ripartirono salendo sulla groppa del cammello. Su 

insistenza di Amal, Lori si era messo davanti e teneva le briglie. Saranno state le 

quattro del pomeriggio quando gli sembrò di vedere qualcosa… era come una fettuccia 

d’argento perpendicolare al mare che brillava al sole…   

-Amal! Ci siamo! L’ho visto! E’ vero c’è il fiume!!- 

Dopo un po’ vi erano sopra. Non era molto grosso in verità; due metri si e no… però 

era abbastanza profondo con molta corrente. Scesero e si inginocchiarono vicino 

quell’acqua freschissima, ridevano e bevevano. Anche Simeone si abbeverava con 

grande soddisfazione. 

-Com’è buona!- 

-Si buonissima!!- 

-Riempiamo i contenitori?- disse Amal 

-No, aspetta, dobbiamo risalire il fiume dalla parte opposta.. prima passiamo di là e 

poi prendiamo l’acqua, ma non riempiamo tutto; non occorre portare tanto peso, 

tanto se ci serve bere ce l’abbiamo l’acqua!  Già, ma è profondo… come passiamo? 

Fammi pensare…- 

-Beh passiamo dal mare, no?-  

-Hai ragione Amal che sciocco, non ci avevo pensato. Scendiamo un poco nel mare e 

facciamo un giro lungo attorno alla foce del fiume poi usciamo dall’altra parte. 

Andiamo!- 

Per fortuna il livello del mare era basso in tutta quella zona e così facendo un ampio 

semicerchio uscirono nell’altra riva del fiume. Si fermarono, si riposarono, pregarono, 

riassestarono i bagagli e ripartirono sfruttando ancora le ore di luce. 

 

Il deserto era identico a quello africano. Per via del fiume c’era qualche rara pianta 

ogni tanto, che Simeone andava subito a mangiare. Nessuna animale o altro essere 

vivente. 

Arrivò la sera e poi la notte. Quando si addormentarono fu curioso percepire appena il 

delicato scorrere di quel fiume invece che il continuo andirivieni del mare. 

Per un giorno proseguirono lungo un fiumicello che si stringeva sempre più, poi si 
accamparono. 
 

La mattina avevano appena ripreso la marcia ed erano ancora mezzi addormentati, 

quando Simeone per andare a curiosare e morsicchiare una piantina sulla riva del 

fiume si sporse troppo e la parete sabbiosa subito franò. L’animale spaventato cercò 
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rapidamente di girarsi ma il suo posteriore cadde in acqua e fu subito trascinato dalla 

forte corrente. Amal che teneva le briglie, presa alla sprovvista, perse l’equilibrio e 

cadde anche lei scivolando nel fiume. Lasciò tutto e guadagnò faticosamente la riva 

cercando di sollevarsi. Lori visto che lei stava salendo, corse nel verso della corrente 

sopravanzando Simeone di alcuni metri e mentre l’animale si muoveva scomposto 

riuscì a prendere le briglie che erano sfuggire ad Amal. Poi gridò: 

-Amal tutto bene? Stai bene?- 

-Si siii! Prendi Simeon!- 

Lori non tirò subito le briglie ma seguì dall’alto per qualche metro l’animale che veniva 

trascinato cercando un punto adatto per farlo appigliare. Ma non era facile, la corrente 

era forte e Simeone veniva trascinato, appigli non ce n’erano era tutta sabbia. 

Fortunatamente il fiumicello era stretto pure se profondo e Lori riuscì a mettere 

Simeone per traverso che rimase incastrato. Lori osservò con più calma: Le zampe 

anteriori erano sulla  sabbia e quelle posteriori erano in acqua e non toccavano il 

fondo. Sopraggiunse Amal che cercò subito di calmare la bestia impaurita. 

Lori prese dalla soma una corda lunga e robusta, la porse ad Amal ed insieme la 

legarono all’animale vicino la fascia che teneva le briglie, poi Lori si allontanò con 

l’altro capo della corda.  

-Ecco adesso allontanati anche tu.. – le disse Lori  -.. tieniti alla corda e scorri verso di 

me… ecco brava…  siamo ad una distanza giusta, bene, adesso tiriamo forte e tu 

chiama Simeone!- 

-Simeooon! Alé Forza! AAAA!  Dai! Su su Simeon!- 

Alla fine il cammello riuscì a risalire, fece una specie di muggito e sbuffando si scrollò; 

poi andò verso di loro ambiando contento, come non fosse successo niente. 

-Povero Siemeon piccolo mio, ti sei spaventato? Vieni su.. poverino… poi ti do un 

pochino di sale eh?- lo coccolava Amal 

-Dovremo controllare meglio questo bamboccione…- brontolò Lori riprendendo il 

cammino. 

 

La giornata successiva non portò cambiamenti di rilievo, non c’era niente e nessuno. 

Venne la sera e passò un’altra notte.  

Il giorno dopo camminavano ancora ma a parte il fiume che era diventato un piccolo 

canale non c’era altro. 

-Non ho mai visto una cosa così..- disse Amal -..è così strano questo fiumicello che 

corre corre e non si assorbe nella sabbia! Perché non si assorbe Lorì?- 

-Non ne ho la più pallida idea… ma da tempo ormai non mi faccio più tante domande. 

La cosa la vedo e dunque esiste.- 
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-Anche l’angelo lo abbiamo visto, però non c’è più…- 

-Si, però esiste!- 

-Ma l’acqua se scorre sulla sabbia deve penetrare sotto, la sabbia è sabbia! No Lorì? 

Perché non scende sotto? Perché si riduce ma rimane sempre in superficie?- 

-Forse sotto non c’è solo sabbia, non lo so…- 

Lori dava risposte generiche ma Amal sembrava interessata seriamente e non aveva 

intenzione di mollare 

-.. e cosa c’è se non c’è sabbia?- 

-Ma non lo so Amal! Dai che importa? Dobbiamo seguire il fiume fino alla sorgente e 

dunque seguiamolo!- 

-Mammamia come sei! Se tutti gli uomini fossero come te che non si fanno nemmeno 

una domanda..!- 

-Non ci sarebbero state le guerre e saremmo vissuti meglio!-completò Lori 

-Si come no, saremmo come nell’età della pietra, nessuno avrebbe mai inventato 

niente…- 

-Perché adesso dopo tante domande e tante invenzioni come siamo finiti?- 

-Lorì come sei antipatico! Se continui così ti tiro la barba! La verità è che non sai 

darmi una risposta ed allora fai il filosofo! Ecco com’è! Si è così! Inutile che dici no con 

la testa! Lorì non lo saaa! Lorì non o saaaa!!- Amal gli camminava a fianco e lo 

prendeva in giro con una cantilena provocatoria.  

-Lorì non lo saaa! E’ imbroglione non lo saaa! Ehi Simeon! Lo sai che Lorì non lo sa ed 

è un imbrorlglione? Non lo saaa!- 

Alla fine Lori si lasciò coinvolgere e rispose 

-Uffa! E va bene finiscila!!! Ma guarda che faccetta da schiaffi! Vediamo questo 

benedetto fosso perché non si secca!!  

Si fermarono e fecero accucciare il cammello, poi sia avvicinarono al torrente. Amal 

saltellava contenta e batteva le mani. Lori non poté fare a meno di ridere pure lui. 

Si piegarono ai bordi dello stretto corso d’acqua che scorreva veloce. Non si scorgeva 

il fondo.  

-Amal prendi i bastoni per favore- I due infatti si errano portati appresso i bastoni che 

usavano per camminare meglio quando il terreno era paludoso e li avevano legati 

sopra Simeone. Mentre Amal andava, Lori si distese sula sabbia e cominciò a scavare 

il bordo dello stretto canale buttando la sabbia in fuori. Dopo pochi centimetri di 

sabbia le pareti sembravano argillose. Amal gli porse il so bastone e lui lo cominciò a 

battere nella parete immergendolo sempre più. Si, argilla. 
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-Vedi? Questa sostanza fangosa è argilla, cioè terra molto liscia e densa che è quasi 

impermeabile. Per questo l’acqua non passa. L’argilla arriva fino a giù nel fondo… 

vedi? Contenta adesso?- 

-E l’argila perché? Da dove viene?- 

-“Argilla” con due elle. Verrà dalla sorgente non lo so, ma devi sempre sapere tutto 

tu?- 

Ripresero il cammino. 

-Dove stavo prima Amal lo sai che c’era una sorgente d’acqua nel cortile? Intorno era 

tutto deserto ma io avevo l’acqua nel cortile! Ci avevo fatto una piscina ed era molto 

fresco e bello.- 

-E da dove arrivava?- 

-Da sotto.. c’era un pozzo con una pompa a mano che potevo far funzionare…- 

-E dove andava?- 

-Nella piscina te l’ho detto- 

-E sotto la piscina c’era argila? Perché l’acqua restava?- 

-E che ne so io… e tu dimmi perché nelle oasi l’acqua rimane?- 

-Io non lo sa, io donna sa poco… costa un cammello..  tu uomo che sa tutto… ameno 

così dice…- 

I due parlavano ridendo e la strada sembrava loro più corta. 

 

Il fiumicello era diventato torrente e poi un rigagnolo, arrivarono vicino alla casa 

bianca quasi all’improvviso. Da sotto la casa usciva un piccolo rivolo d’acqua, era lì la 

sorgente. 

-Una casa!- esclamava ogni tanto Amal meravigliata  -..una casa. Una casa isolata in 

mezzo al deserto…  incredible…- 

Lori invece era contento di esserci arrivato e sorpreso delle analogie con la sua 

fortezza nel deserto dove aveva abitato tanto tempo da solo…  chissà se anche qui era 

successo come da lui….  

Le mura erano bianche, il sole tramontava alle loro spalle, si avvicinarono alla porta 

semichiusa ma prima di toccarla videro che si apriva da sola… c’era qualcuno… un 

bambino aveva aperto la porta, li aveva guardati e poi era di nuovo corso dentro. I 

due restarono fuori ed Amal salutò allegramente 
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-Alo petit… ciau, io sono Amal e lui con la barba si chiama Lorì, sembra cattivo ma non 

è cattivo… ci fai entare? Il nostro cammello sai che si mette seduto come un gatto? Lo 

voi vedere da vicino? Alors? Apri?- 

Due occhietti fecero capolino e poi altri due la porta si aprì leggermente erano tre 

bambini! Sembravano una femminuccia e due maschietti. Una graziosa vicina 

femminile disse: 

-Davvero si mette come un gatto?- 

-Si come no? Guarda!- 

Amal sia avvicinò a Simeone e lo fece accucciare. L’animale ubbidì masticando un 

pezzetto di legno che aveva trovato chissà dove. 

I tre uscirono timidamente a piccoli passi verso Simeone ed Amal. 

Il più grandicello, sui dieci anni, disse: 

-E’ un cammello vero?- 

Il secondo pure parlò: 

-Come si chiama?- 

La piccolina sui cinque anni non mostrava paura di Simeone e subito lo accarezzò sulla 

schiena, poi anche gli altri due fecero lo stesso. 

 

 

Fu facile per tutti fare amicizia. I ragazzi erano tre fratelli soli; spiegarono che da più 

di un anno erano lì e non avevano mai visto un cammello. A volte passava un signora 

giovane che li aiutava a mangiare,  a vestirsi e lavarsi, ma ultimamente non più. Gli 

parlava di tante cose e la sera pregavano insieme; diceva che c’era stato un grosso 

temporale che aveva portato via tutte le altre case  e le persone e le macchine. Anche 

i loro genitori erano stati portati via dal temporale, ma loro non ricordavano il 

temporale. C’era solo qualche giorno di vento e sabbia molto forte a volte, ma 

raramente. Una volta Dario, il più grande, voleva vedere dove portava il ruscello, ma 

la signora giovane gli disse che doveva restare a proteggere gli altri ed aspettare. Poi 

l’ultima volta che venne una settimana fa, disse loro che sarebbero arrivate due 

persone con un animale grande-grande, che non dovevano averne paura, che erano 

amici suoi e che quelle due persone sarebbero state i loro nuovi papà e mamma. 

 

Amal e Lori si guardarono; lui on la bocca aperta preoccupato, lei sorpresa e subito 

contenta. 

 



 

346 

 

Continuarono ad ascoltare i bambini che ora facevano a gara per parlare. Dario si 

ricordava benissimo delle strade che c’erano prima; frequentava la scuola dei grandi, 

aveva anche un computer una volta. Guido il secondo era pure lui andato alla scuola e 

gli piaceva giocare a pallone. La piccola Caterina era graziosissima non aveva fatto in 

tempo ad andare alla scuola dei fratelli grandi, ma aveva frequentato la sua scuola 

quella dove c’era la giostra colorata; però poi non c’era più. 

Venne la sera e Caterina disse: 

-Io ho fame… voglio mangiare…- e si alzò per andare nell’altra stanza –Dovete venire 

anche voi- 

-Si si, dovete venire anche voi-  fece eco Guido seguendo la sorella. 

Anche Dario si alzò e vedendo l’espressione interrogativa dei due ospiti cercò di 

spiegare: 

-La signora giovane ci lascia sempre da mangiare… viene quando noi non ci siamo…- e 

andò anche lui nell’altra stanza. 

-Ma come è possibile?- Disse Amal a Lori. -Dove prendono il cibo i ragazzi? Chi c’è in 

questa casa?- 

Lori ripensava al lungo periodo trascorso nella sua fortezza… 

-Si Amal.. è possibile… non mi domandare come, ma in questa epoca del nostro 

tempo è possibile. Anche a me capitò. Come pensi sia vissuto più di un anno nella 

fortezza?- 

-Infatti me l’ero chiesto..- 

-Non so come ma c’era una mensa funzionante. Tutto fu distrutto meno quella casa,  

la mensa e.. me. Penso che qui sia successa la stessa cosa. I bambini non erano in 

grado di procurarsi il cibo e  sono stati aiutati. Evidentemente il mondo sta per finire 

ma Dio vuole prima salvare qualcuno… che poi, almeno qui, saremmo noi cinque… Ma 

chissà in altri posti quante altre persone avrà messo da parte…- 

-Allora Venite?- Si affacciò di nuovo Caterina 

Nella cucina c’era una pentola al centro tavola con un coperchio ed una piccola 

tovaglia che copriva pane e frutta; ai lati della tavola due panche di legno e alle pareti 

qualche mobile. I bambini stavano prendendo piatti e posate da una credenza. Dario 

fece sedere Guido e Caterina nella panche vicino al muro, di seguito si sedette anche 

lui lasciando libera l’altra di fronte. Poi si fermarono in attesa guardandoli. 

- Cosa c’è bambini?- Domandò dolcemente Amal -perché vi fermate?- 

Dario disse: 

-La signora giovane ci ha detto che quando sarebbero arrivati i nuovi papà e mamma, 

il nuovo papà ci avrebbe lui dato il cibo- 
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-Beh io o lei l’importante è…- poi si arrestò bruscamente. Si stava ricordando tante 

cose che gli erano state dette quando era solo…  

-Va bene Dario. Grazie- disse. Poi si alzò, tolse la piccola tovaglia bianca, spezzò il 

pane in cinque parti. Ringraziò Dio e distribuì i pezzi. Poi sedendo fece un gesto ad 

Amal che sollevò il coperchio e cominciò a mettere nei piatti una specie di stufato 

buonissimo. 

-Dario..- riprese Lori -.. che altro vi ha detto la signora giovane di noi due?- 

-Niente, ha detto che ci avresti portati a casa vostra….- 

Lori si imbrogliò col cibo che stava mangiando e cominciò a tossire. 

-A casa nostra?- domandarono quasi insieme Lori ed Amal? 

-Si si- disse Guido -.. casa vostra- 

-Si si -  ripetè Caterina  - casa vosta..-  poi aggiunse: 

-Posso dare questo pezzo di pane a  Simeone?- 

-Anch’io vado da Simeone!-  disse Guido 

-Aspetta Caterina.- disse Amal facendole una carezza  - ed anche tu Guido… Sentite 

bambini… perché non ci dite prima tutto quanto quello che vi ha detto la giovane 

signora? Eh Dario?- 

-Niente, ha detto che ci avreste portati con voi a casa vostra… - 

-Ma tu non le hai chiesto dov’era la nostra casa?- 

-No….- 

-Io si! Io l’ho chiesto!- disse Guido 

-Anche io l’ho chieduto!- aggiunse Caterina 

-Bene e cosa vi ha risposto?- Domandò impaziente Lori 

-La stellina…- disse Caterina 

-Si, ha detto che voi conoscete una stella nel cielo di notte che vi indica la strada.- 

concluse Dario. 

Lori si rivolse ad Amal e come esclamando a se stesso disse: 

-.. hai capito!…..- 

-Ehggià… pare proprio che Simeone non si riposerà molto!- 

-E non vi ha detto quanto è distante?- Riprese Lori 

-No.- 
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-No.- 

-No..- risposero uno dopo l’altro. 

Poi Caterina prendendo la manica della tunica di Amal le disse: 

-Senti… - 

-Si? Dimmi pure Caterina…- 

-Ti possiamo chiamare Mamma?- 

Amal ebbe un momento di tenera commozione poi rispose abbracciandola: 

-Ma certamente! Io mami e lui papà!- 

-Senti mami…- 

-Dimmi Caterina bella..- 

-Adesso posso portare questo a Simeone?- 

-Io pure da Simeone!- 

-No prima io!- 

 

 

I due faticarono non poco a mettere a letto e far dormire i fratellini eccitati e felici. Poi 

uscirono insieme dietro casa. Passeggiarono vicini senza parlare, pieni e contenti del 

giorno trascorso. Simeone accucciato allungava verso di loro il collo ed il muso 

curioso. Gli diedero qualche affettuosa pacca e si misero nel lato della casa che dava 

verso il tramonto. C’erano ancora gli ultimi raggi di un sole meraviglioso che 

sembrava accarezzare le dune. Si sedettero vicini appoggiando la schiena alle mura 

bianche. I loro piedi nudi giocavano piacevolmente con la sabbia fina ancora calda. 

Amal appoggiò la testa sulla spalla di Lori e sottovoce gli domandò: 

-Allora “papà”… come stai?- 

Lori le passò un braccio attorno alla vita e rispose: 

-Bene “mamy”, bene… almeno credo…  mi sento un poco a disagio… però va bene…- 

-E’ logico… ti ci vorrà tempo per abituarti, però sei bravo.. – 

-Beh.. insomma… non tanto… mi sentivo ridicolo a dare il bacio della buonanotte….- 

-Ah ah ah… eri buffissimo! E tanto tanto caro… ti ho un poco costretto?- 
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-No, avevi ragione, i bambini hanno bisogno di una figura paterna e materna, sono 

stati preparati per questo incontro, non potevamo deluderli, è stato giusto comportarsi 

così.- 

-Si certo, vedrai sarà sempre più spontaneo. Hai visto anche Siemone come si 

divertiva a mangiare le cose che gli davano i bambini? E come si lasciava coccolare! – 

-Già, anche lui è un bambinone! Sarò contento di portarli in groppa.- 

-Lorì la “giovane signora” è Elisheba vero?- 

-Si… io penso di si…- 

Parlando sottovoce, senza fretta, Amal si tolse la lunghissima fascia che teneva  i 

capelli raccolti e nascosti. Aveva i capelli neri molto ricci, folti, bellissimi che le 

incorniciavano il viso fine e le coprivano le spalle. Gli sorrise di un sorriso intimo e 

tenero mentre si appoggiava di nuovo al suo petto. 

-La tua barba è cresciuta ancora… Stai bene con me Lorì? Sei contento di me?- 

Lori fece di si con la testa.  

–Non immagini cara quanto ti ho aspettato nella mia vita!- le sussurrò. Poi le prese il 

viso e la baciò dolcemente.  

Si donarono l’uno all’atra in uno spazio di tempo sublime come l’eternità. 

Davanti a loro il sole radente, prima di scivolare via, disegnava lunghissime e morbide 

ombre. Si vedevano le piccole creste di sabbia ancora dorate. 

 

Amal era distesa ancora sulla sabbia tepida e sentiva il battere calmo del cuore di Lori 

che riposava sereno. Con la sua tunica coprì entrambi. Era notte ormai e nel cielo 

erano comparse le stelle. Cercò quella che conosceva già…  eccola! L’avrebbero 

seguita domani forse…  Si strinse ancora di più a Lori. I loro cuori sembravano battere 

insieme. “Due in un insieme” pensò felice socchiudendo gli occhi. 
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1 

Uno tra i tanti pendolari.   
Quasi due ore di treno per raggiungere il posto di lavoro. Saliva  in una stazioncina di un 
paese sconosciuto tutti i giorni alle 4,26 di ogni mattina. Quelli come lui che arrivavano da 
lontano erano pochi; salivano che era ancora buio in carrozze diverse o se erano nella 
stessa sceglievano posti distanti. Nessuno aveva voglia di parlare. preferivano i sedili senza 
lampadina o in penombra. Per almeno metà del viaggio potevano appoggiarsi con gli occhi 
chiusi allo schienale e recuperare un po’ di sonno.  
Poi quando si avvicinavano alla città s’era fatto giorno. Salivano gli altri, quelli rumorosi; 
quelli che avevano appena fatto colazione, che aprivano i finestrini pure se era freddo. Gli 
uomini parlavano a voce alta di calcio e di politica ridendo forte, le donne finivano di 
truccarsi. 
Dopo un po’ ci si conosceva tutti di vista… il timbro di voce, i gesti, gli argomenti, le frasi 
fatte… Ci si riservavano i posto per stare vicini, si riprendevano i discorsi del giorno prima, 
si formavano gruppi come piccole comunità che vivevano autonomamente per un’ora al 
giorno. Il resto.. lavoro famiglia.. tutto sembrava una parentesi che veniva poi a 
ricongiungersi in quella strana vita sospesa sulle rotaie. 
  
  
Quella mattina era particolarmente freddo e buio mentre Niles aspettava.  
Vedendo le luci del treno in arrivo uscì dalla sala d’aspetto.  
Era l’unico in stazione.  
Una sola carrozza; di sabato era così, meno gente, meno carrozze. Odiava lavorare di 
sabato. 
  
Eccolo salito. Si sedeva sempre a metà, sulla sinistra per il verso di marcia, vicino al 
finestrino, così quando sorgeva il sole lo vedeva subito.  
  
Quanto non voleva andare! Mentre chiudeva gli occhi per cercare il dormiveglia a cui era 
abituato, si sentiva proprio stufo di quella vita.  
Non riusciva ad addormentarsi e suo malgrado osservava passare le ombre di un paesaggio 
che conosceva a memoria. Dopo il bosco c’era la campagna aperta, poi si  intravedeva il 
lago… poi alle prime luci si arrivava in città. 
  
Si era aspettato qualcosa di più dalla vita. Forse il motivo principale era perché non aveva 
una compagna fissa? Mah, chi lo sa… troppo difficile analizzare le cose d prima mattina. Poi 
nemmeno gli interessava, si era scocciato di tutto; era come se fosse già morto. Si sarebbe 
lasciato andare senza fatica… dovunque.. tanto che fa… come un liquido senza forma..  
  
Almeno fosse riuscito a dormire su quei sedili! Invece non riusciva ad addormentarsi ed il 
viaggio sembrava sempre più lungo. Non fece caso nemmeno alle altre fermate. Si guardò 
attorno: nessuno:  
“Oggi nessuno lavora? Beati loro! E’ sabato, fanno bene…  Quanto non vorrei andare! Ho 
preso sempre questo treno come tutti i bravi lavoratori, sono un bravo lavoratore, un 
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bravo dipendente, un bravo inquilino… Un bravo niente! Sono vuoto e ho passato anni 
vuoti!” 

  
L’uomo sentiva il suo morale scendere sempre più in basso. La mattina non era mai felice, 
ma quella mattina si sentiva avvilito in modo particolare. Un nervosismo ed una 
oppressione gli salivano alla testa.. si sentiva scoppiare… anche i battiti del cuore erano 
aumentati.. doveva fare qualcosa. Subito. 
  
“NO! Deciso! Non ci vado oggi! Non ci vado al lavoro! Proseguo fino a dove arriva il treno e 
scendo. E poi? Che me ne importa del poi? Almeno avrò fatto qualcosa di diverso! No non 
va bene ci vuole troppo tempo, altre ore…  devo agire subito se no mi metto a urlare! Ma 
come posso fare…” 

  
Il treno si fermò alla stazione del lago, una stazione abbastanza grande….  sapeva chissà 
come che lì c’era una coincidenza ferroviaria…  
  
“Eccolo là! Deciso! Vado!” 

  
In un secondo scese dal treno e salì al volo in quella carrozza col motore già in moto. 
  
La vettura era rossa e bianca, costruita forse negli anni 40 o 50, con il motore diesel sotto il 
piano passeggeri; “littorina” la chiamavano una volta. 
Tutto il vagone era un unico scompartimento con corridoio centrale e quattro spazi per 
parte; ogni spazio aveva due sedili, uno di fronte all’altro.  
  
Anche questa vettura era vuota, ma non gliene importava.  
  
“Non ho fatto in tempo a leggere la destinazione, chissà dove sto andando… Ma in fondo 
che me ne importa? Ho preso una decisione e mi sento già meglio!” 

  
Il treno dei pendolari era partito e vedeva le luci posteriori in lontananza, sempre più 
piccole…  “Ormai è fatta! Inutile ripensarci!”  
  
L’uomo si stava riprendendo da quello scatto impulsivo.   
Era sorpreso di se stesso, di solito era così controllato…. In fondo era stato facile…  
Era eccitato e attento ad ogni particolare. Deluso dalla vita ma attento all’incerto…. che 
contraddizione! Una delle tante sue contraddizioni, ma in fondo non gliene importava. 
“No” si ripeté per l’ennesima volta come per convincersi “..no, no me ne importa. Male che 
vada faccio un’altra strada e poi torno… non quella di sempre, che mi ha ridotto così…  Ehi! 
Sta partendo! Chissà dove andrà…” 

  
La carrozza si mosse silenziosamente mentre cominciava ad albeggiare.  
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La littorina procedeva regolarmente a velocità bassa da più di mezz’ora. Non aveva 
ancora effettuato fermate.  
  
“Chissà se passa il controllore, il mio abbonamento chissà se è valido… Vorrei fare 
colazione…” 
  
Dopo un’ora dalla partenza era ormai giorno fatto e l’uomo cominciava a 
risentirsi  inquieto. L’effimera certezza dopo l’entusiasmo lo stava già lasciando. 
  
Sembrava un treno fantasma, nessuna fermata, nessun passeggero, il controllore 

non  passava, non si sentiva nessuno in cabina di guida…  
Dai finestrini vedeva un paesaggio piatto riarso, senza case, con pochi alberi sempre 

più radi… cespugli bassi e terreno sempre più sabbioso…  
Si chiedeva che razza di treno avesse mai preso.  
  
Cominciava ad avere fame e sentiva un poco di preoccupazione. Come tutte le 

persone che prima agiscono e poi pensano, cominciava a fare i conti col suo senso 

pratico. Aveva pensato ad un giro in una città nuova, uno stacco momentaneo alla 
solita vita, magari un po’ folle, ma poi doveva mangiare, tornare a casa… un momento 

di fantasia ma niente di serio…  Era questo il risultato di quella decisione sciocca? 

Chissà dove sarebbe finito adesso… 
  
Erano ormai tre ore che viaggiava in una specie di nulla… una linea dritta senza una 

curva, nemmeno una galleria…  I muscoli della faccia erano tesi lo sguardo 
preoccupato. 
  
Un click metallico nella cabina lo fece saltare! Forse stava rallentando…  
Abbassò subito il finestrino cercando di vedere…  Niente! Passò all’altro lato del treno 
e si affacciò…  
  
“Ecco si! Sembra una stazione.. meno male! Ora scendo e ritorno! Vado a casa e mi 
riposo. Dirò che stavo male.. un giorno di congedo…” 
  
Si avvicinò all’uscita. Dall’altoparlante una voce registrata disse:  
-Stazione di Santangelo! Stazione di Santangelo….-“  
  
“Santangelo? Non l’ho mai sentito, comunque scendo. Meglio scendere che stare qua 

sopra in questo treno fantasma!” 
  
  
Appena a terra si rese conto che a chiamare stazione quel luogo ci voleva molta 
fantasia. In pratica c’erano solo due case unite e alcune rovine. Una casa aveva la 

porta e le finestre chiuse; l’altra  non si capiva bene cos’era, un bar… una trattoria.. 

chissà…  
Dietro e davanti niente.  
Solo una pianura, terra riarsa dal sole che si estendeva a perdita d’occhio.  
Due file di sassi bianchi segnavano un viottolo dritto che si perdeva chissà dove…   
Un piccolo cane gli scodinzolava davanti alla porta della trattoria-bar… 
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La littorina con un forte “stuffff…” come quando si sgonfia una ruota, chiuse le porte e 

ripartì… 
  
Niles non era sollevato, anzi stava peggio. Si sentiva terribilmente solo. 
  
“Forse ho sbagliato a scendere… ora che faccio qui?- 
  
Si avvicinò a quella porta aperta, sperando di trovare qualcuno dentro.  
Il piccolo cane si era alzato sulle zampe posteriori e gli faceva le feste saltellando, poi 

si mise sulla schiena puntando le zampette verso di lui e scalciando simpaticamente… 
Gli fece una carezza; era soffice e simpatico. Nonostante tutto abbozzò un sorriso. Il 

piccolo cane gli leccò la mano poi si mise a correre avanti e indietro… come per 

invitarlo a giocare. 
  
Dentro la porta c’era una specie di bancone, usciva del vapore da un angolo e una 

persona era indaffarata… 
  
-…’ngiorno… dica!-  
  
“..una voce femminile. Allora è un bar?” 
  
-Buongiorno. Scusi… è un bar..? una trattoria..?- 
  
-Tutti e due, anche albergo. Quello che vuole! Ha ha..- 
La voce era argentina, allegra, ospitale. Si sentì subito meglio. 
  
-Ah.. va bene.. si… se possibile vorrei mangiare e poi tornare indietro… mi sa che ho 

sbagliato treno e non ho capito bene dove mi trovo…- 
  
-Santangelo-Stazione!  E’ una sosta ferroviaria. Il paese di Santangelo vero e proprio 
sta vicino al mare.. Più tardi passa il pulmino per il paese…– 
  
La osservò meglio, era una donna abbastanza giovane, capelli neri, sembrava pulita e 
gentile.. 
-.. se si vuole sedere le preparo qualcosa, per il ritorno col treno però sarà più 

difficile..- 
-Perché?- 
-Perché c’è un solo treno al giorno, la mattina molto presto. In pratica è lo stesso 

treno che ha lasciato adesso e che passerà nell’altro senso domattina.- 
-Domattina?-    
Era sconcertato. Ma come era possibile? Una corsa al giorno? Ma dove si trovava? Si 

sedette vicino ad un tavolo e la donna si avvicinò restando in piedi. Quando si fu 

seduto lei continuò: 
-Eh si… domattina alle quattro…- 
-Alle quattro…? – 
-Si alle quattro va verso la capitale e alle 12 ripassa, come oggi e a va all’Oasi…- 
-Oasi.. scusi mi sa che mi sono perso… che Oasi?- 
-Eh lo vedo che non è pratico! L’Oasi di Passogrande. In pratica è la parte estrema del 

Paese, il confine.. dall’altra parte c’è il deserto.- 
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Si sentiva girare la testa. Forse stava sognando. Ma dove erano? Ma che deserto? Si 

guardò attorno.. nessuno. Era da solo con quella donna in quella specie di trattoria.. il 

treno domani… ma che sta succedendo…? 
  
-.. e per mangiare che le porto? Un poco di pasta al ragù? Non c’è molta scelta, 

spaghetti e dopo un po’ d’arrosto con insalata, va bene?- 
-..si…- 
-E da bere?- 
-Eh? Cosa?- 
La donna lo guardò quasi divertita, poi  come impietosita aggiunse con tono più 
delicato: 
-Senta… non deve essere preoccupato. Io ne ho viste diverse di persone come lei che 

si trovano a passare qui a Santangelo. Una ogni tanto, certo… ma nel corso degli anni 
ormai sono abituata. Hanno tutti la sua stessa espressione: non capiscono, sono 

smarriti,  non sanno che fare..  Partiti alla scoperta di chissà cosa, partiti per andare 

avanti, poi tornano indietro.  
Il suo viaggio è appena cominciato, questa è solo una sosta…. un giorno di riflessione 

diciamo così.  
Può proseguire, può tornare... Mi capisce?- 
  
La donna sembrava che sapesse molte cose, il suo sguardo era ridente e allegro. 

Pareva paziente. 
-Le parole le capisco si… ma.. non so…- 
-Dica pure…- 
-Sembra una cosa irreale… un treno che arriva qui nel nulla… un deserto… 

Santangelo.. lei… ma sono cose reali o sono impazzito o morto? Se fossero reali allora 
perché non è mai esistito niente di quello che lei mi dice? Santangelo, Fossogrande..- 
-Passogrande!- 
-Si, Passogrande, il deserto…  che cos’è tutto questo? Sono fuori di testa? Sono già 

morto?- 
  
- Ha ha! No nessuna delle due! Non è impazzito né morto. Questa vecchia linea 

ferroviaria non è proprio nelle agenzie di viaggio, ma esiste.  
Esiste come possibilità per alcuni..  
Senta, diciamo così: a volte si formano come delle zone di nebbia nel paesaggio 

attorno a noi o dentro di noi… come delle pieghe del tempo… e nella nebbia si 

intravede qualcosa dalla forma indistinta.  Non si sa bene come sono i contorni.. a 
volte ci possono essere molte realtà… come diversi piani di coscienze…  A volte nella 

nebbia può venir fuori un attimo questa strada ferrata… un vecchio trenino… Magari lo 

vede per un attimo solo chi non si sente più parte di un posto e non sa più di quale 
posto fa parte… allora ecco la littorina di Santangelo! Eccomi anch’io! Ha ha.. La vedo 

più sconcertato di prima, ha ha.. Senta stia tranquillo e non si spaventi. Se vuole 

tornare indietro, domattina alle quattro potrà tornare e vedrà che tutto procederà 
come sempre e riprenderà il suo lavoro e tutto questo sarà come un vago sogno 

lontano.  
Come un’ombra indistinta nella nebbia.   
Se invece vorrà proseguire, la littorina la porterà all’Oasi di Passogrande. E’ più chiaro 
adesso?- 
  
-Non molto… cioè, capire ho capito.. una specie di sogno penso, uno stato 
intermedio.. ma insomma non tanto… ma lei chi è? Avrei bisogno di tempo avrei tante 

domande… Lei chi è?- 
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 -Il tempo c’è.  
Fino a domattina, le basta?  
Io mi chiamo Betta e risponderò alle sue domande; stia tranquillo, sono qui per 
questo. Ora le preparo da mangiare. Di sopra c’è anche una stanza per dormire… Ah! 

Ecco il pulmino! Passa anche lui con gli orari del treno e arriva al paese sul mare... 

Anche questa è una possibilità, no?- 
-Si… certo.. sono un po’ confuso adesso..- 
Tra gli abbai festosi del cane il piccolo pulmino azzurro girò attorno alla trattoria 

lentamente. Un giovane fece un colpo di clackson e sollevò la mano salutando… 
-Ciao Sandro!- disse Betta 
Il pulmino riprese la strada in senso contrario cambiando marcia ed accelerando tra la 

polvere.  
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I due pranzarono insieme e restarono a parlare per ore. Niles non si stancava di 

domandare e Betta gli rispondeva. A volte l’uomo restava perplesso, scuoteva la testa, 

si alzava faceva qualche passo, poi tornava e ripartiva con nuova foga cercando di 

capire. Betta era gentile ed allegra. Quando lui si fermava, lei masticava una mollica 
di pane e lo guardava tranquilla  aspettando la nuova domanda… 
  
-Senti Niles..- disse ad un certo punto 
-… il sole sta tramontando, non ti vuoi risposare un po’? Eh? Che ne dici? Vieni, ti 

mostro la stanza…- 
Lui la seguì soprappensiero. Salirono al piano di sopra in una stanzetta ordinata e 
graziosa con un letto soffice. Dalla  finestra si vedevano ancora i raggi del tramonto e 

l’immensa terra riarsa…  
  
Quando lei fece per andarsene la fermò dicendo: 
-Aspetta! Dove vai? Io non so ancora cosa fare…- 
-Vado a sistemare la cucina e preparare la cena, tranquillo non scappo. Quando ti va 

scendi e mi trovi giù e continueremo a parlare, va bene?- 
-Va bene… si va bene… grazie…- 
  
Dopo essersi rinfrescato l’uomo scese e si sedette su una sedia tra la porta e i binari. 

Subito il piccolo cane gli venne vicino muovendo la sua zampetta, come per 
chiamarlo;  lo accarezzò pensoso, rimanendo seduto e guardando i binari.  
  
 ______ 
  
Niles aveva parlato tutta la sera con Betta, aveva cenato ed anche dopo prima di 

ritornare in stanza aveva parlato. La sua testa era in subbuglio. Era sul letto e alla 
luce della piccola abat-jour guardava il soffitto cercando di guardarsi dentro.  
  
Per quanto la donna gli avesse ripetutamente spiegato il meccanismo non sapeva cosa 

fare. Aveva forse capito che si trovava in una specie “parentesi temporale”.. non 
aveva capito come si era formata né perché in quel momento né perché proprio a lui… 

fatto sta che non era un sogno né una cosa di fantasmi. Era in un posto fisicamente 

vero, esistente. Anche lei, Betta, era vera ed esistente. Lui era libero di tornare 
indietro, andare avanti… Come fosse facile… 
  
Che ora era? Le tre di notte. Tra un’ora sarebbe passato il treno.. poteva prenderlo e 
tornare, sarebbe tornato dove era partito e quella “parentesi temporale” dov’era 

adesso si sarebbe chiusa, come mai esistita.  
Oppure poteva restare e prendere il treno delle dodici per proseguire quello strano 

viaggio. In quel caso che sarebbe successo? Quello strano tempo di mezzo sarebbe 
stato un tempo definitivo? Sarebbe diventato la sua realtà? E dove l’avrebbe portato 

la littorina? 
Le tre e un quarto. Si alzò dal letto. Non si era nemmeno svestito. Andò nel piccolo 
bagno si lavò il viso e guardò fuori dalla finestrella. Era ancora buio. Aprì.. nessun 

rumore, nemmeno il vento. Richiuse e si appoggiò di nuovo sul letto. Si distese, poi si 

mise seduto appoggiato al cuscino. 
Tornare significava abbandonare questo stato incerto e questo gli avrebbe senza 

dubbio tolto quella inquietudine.  Ritornare alle cose certe. Non soddisfacenti, grigie, 

piene di domande, ma sicure nella loro immutabilità. Ma non era già così prima? Se 
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aveva preso questo treno non era proprio perché un’altra inquietudine più forte 

l’aveva sopraffatto? 
Non tornare significava andare verso un luogo pieno di sole, ma forse deserto.. dove 
nessuno gli garantiva niente… 
Tornare significava la noia del quotidiano vuoto. 
  
Un leggero bussare alla porta, per quanto leggero e delicato lo fece trasalire! 
-Si..?- 
Betta si affacciò tranquilla. Era così vivo il suo sguardo che sembravano entrare prima 

gli occhi intensi e poi la persona.  
-Ti avevo detto che t’avrei svegliato alle tre e mezza… - sussurrò. 
Lui annuì con la testa come per dire “grazie, lo so che è ora, sono già sveglio..”. Lei 

non disse niente ma rimase in piedi, un po’ dentro un po’ fuori.  
  
Le indicò la sedia vicino la porta e lei si sedette. 
  
Si guardarono in silenzio, nessuno parlava. Lei era tranquilla come sempre, sembrava 

come una infermiera che assiste un paziente. Lui invece era molto agitato. 
  
Si sentì un rumore lontano…  Niles preoccupato guardò ancora Betta, che mostrava 
una grande calma. 
  
La littorina delle quattro stava arrivando.. eccola era di sotto, ferma…  
  
L’uomo era tesissimo ma non si mosse. 
  
Dopo un paio di minuti si sentì il motore diesel accelerare discretamente e poi svanire 

lontano… 
  
I due erano rimasti immobili.  
  
L’uomo sentì il battito del cuore rallentare, divenire quasi normale. Il suoi muscoli si 

stavano allentando. 
  
Betta lo guardò con attenzione gli occhi scuri sembrarono accendersi e lo sguardo 

sembrò penetrarlo; forse abbozzò un piccolo sorriso alzandosi e tornando di sotto. 
  
Niles si sentì stanco e gli occhi cominciarono a chiudersi. “Si.. bene così” pensò. 
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Il sole entrava dalla persiana socchiusa e come una spada sul pavimento divideva la 

stanza in due parti. La striscia di luce minuto dopo minuto si spostava lentamente 

verso la porta chiusa. Niles era disteso sul letto e guardava tranquillamente le 

persiane accostate. Con calma si alzò e camminando scalzo passò oltre la striscia sul 
pavimento; poi sbirciò fuori nella feritoia di sole… il sentiero di sassi che si perdeva 

nella terra arida senza erba era accecante…  
 

Sentì il toc-toc discreto d Betta…   
-Eccomi…-  disse andando ad aprire 
Aprì e vide Betta proprio al centro della striscia di sole, aveva una nuova camicetta 

bianca a maniche corte con disegnati tanti fiordalisi blu ed il colletto ed i polsini 
ricamati. La luce del sole la faceva sembrare come sotto un riflettore; non l’aveva mai 

osservata bene e le sembrava particolarmente bella.  
Socchiuse gli occhi contro sole e si spostò di poco, mettendosi alla sua ombra, poi a 

voce calma ed allegra gli disse: 
-Buongiorno! Siccome sono quasi le undici…. Non sapevo se ti eri alzato…. Ti ricordi si, 

che  la littorina passa a mezzogiorno..? -   
-Si lo so…  stavo per scendere grazie. Senti Betta…- 
-Dimmi…- 
-Ti volevo chiedere… che succede se non prendo nemmeno questo treno?- 
-E come mai?- 
-Non lo so… non voglio tornare dov’ero prima, ma non mi sento nemmeno di andare 

avanti… non so se mi capisci… che succede se passo qualche giorno qui? Sarebbe 

possibile?- 
  
Betta tornò a guardalo dentro con i suoi occhi neri profondi e quasi subito disse: 
-Non c’è problema! Posso capirti. Rifletti pure per un po’ di tempo… Piuttosto, forse, 

penso che ti annoierai… qui non c’è proprio niente da vedere… Magari puoi andare al 
paese..- 
 

L’uomo si sentì sollevato e disse: 
-Grazie. Non mi annoierò, vorrei solo capire meglio tante cose… sicura che non ti darò 

fastidio?- 
 

-Tranquillo.. va bene così….- 
 

-Senti… per il vitto, l’alloggio…  come… - 
 
-Non ti preoccupare faremo tutto un conto. Mi farò portare la spesa da Sandro. 

Mangiamo a mezzogiorno-l’una e la sera verso le otto, va bene?- 
 

-Benissimo Betta, grazie! Allora.. tra un po’ scendo eh?- 
 

-Si, occhei. A fra poco…- 
 
Niles era abbastanza contento, per come si possa essere contenti in quella situazione 

surreale. Si avvicinò di nuovo alla finestra ed aprì completamente le imposte. Il sole lo 

investì in pieno e l’aria calda lo avvolse. Il cielo era terso, di un azzurro chiaro 
splendente. Sfrecciò una rondine ed un’altra! Ancora! laggiù..!  Il loro garrire era 

festoso e respirò profondamente quel profumo di inizio estate.  
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Aspettando il pranzo l’uomo si era seduto sullo scalino della porta, mentre il cane gli 

sonnecchiava vicino. Teneva la testa appoggiata alle ginocchia e  da sotto la visiera 

del cappello di tela guardò il treno arrivare muovendo appena il capo. Gli si fermò 
davanti, sentì arrivare anche Betta, le porte si richiusero e ripartì piano, mentre lei 

tornò dentro.  
 
Lo guardò allontanarsi e rimpiccolire sempre più… andava verso ovest. Si alzò in piedi 

cercando di vederlo il più possibile…. rimase per un po’ a fissare i binari…   
Mille domande gli passavano per testa, tutte senza risposta: 
“Che ci sarà laggiù? Un deserto? Che tipo di deserto? Una stazione c’era se no il treno 
come avrebbe girato? E chissà quando sarebbe arrivata laggiù? Al tramonto? Il mio 

tramonto? Forse da lì non si poteva più tornare…” 
 
-Betta!- domandò all’improvviso entrando nella saletta 
 

-Che c’è?- gli rispose rimanendo con le posate a mezz’aria… 
 

-Senti Betta, ma da quel posto….- 
 

-L’Oasi di Passogrande?- 
 

-Si quello! Ecco… è mai tornato nessuno?- 
La donna mise le posate vicino i piatti e rispose: 
 

-No..- 
 
Poi aggiunse: 
-Hai paura Niles?- 
 

L’uomo si sedette a tavola, poi la guardò 
-Si. Ho paura. Penso che laggiù…. morirei. Forse è il treno della mia morte questo.- 
 

Betta si sedette vicino a lui e a voce bassa continuò: 
-Anche dove eri prima stavi morendo… e se stavi morendo allora questo potrebbe 

essere il treno della vita, no?- 
 

Niles annuì. Lei proseguì: 
-Il fatto che nessuno sia tornato non vuol dire necessariamente che siano tutti morti. 

Tutto può essere, ma potrebbero anche stare meglio di prima e non voler tornare più, 

no?- 
 

-Già forse… e tu quanti ne hai visti passare?- 
 
-Un bel po’….- 
 

-E tu davvero non ne sai più niente?- 
 
Lei si alzò e con lo sguardo furbetto domandò:  
-Ma non hai fame? Se non vado in cucina non mangi…- 
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Dopo mangiato Betta non si alzò subito da tavola. Poi masticando mollichine di pane 
cominciò a parlare con tante parole, sorridendo spesso tra una parola e un silenzio.  

 

Ogni tanto lo guardava di sottecchi per vedere l’effetto di quello che diceva. Poi lo 
guardò direttamente e profondamente con quel suo modo che metteva un certo 

disagio dicendo: 
-Sei tu che devi fare una scelta, io non posso non voglio influenzarti in un modo o 
nell’altro, lo capisci? – 
 

-Si, certo…- 
 
-E adesso cosa intendi fare?- 
 

-Non mi so ancora decidere te l’ho già detto… io…- 
 

-No, dicevo “adesso-adesso”! In questo pomeriggio, in questo momento, che vuoi 

fare?- 
 
-Non so.. pensavo di fare due passi qui attorno… Pensavo di seguire quel sentiero… tu 

che mi consigli? - 
 
-Buona idea! Si il sentiero va bene, ma non ti allontanare dalla direzione dei binari. 

C’è un posto interessante da vedere, è dentro una specie di piccolo avvallamento, 

vicino ad un ruscello, c’è molta vegetazione e sterpaglia… stai attento a dove metti i 
piedi…- 
 

-Perché?- 
 
-NO niente… magari qualche serpentello….- 
 

-Serpenti?- aveva lo sguardo preoccupato 
 

-Ha ha ha! Che pauroso! Basta che non vai dove c’è l’erba alta!  Che scarpe hai? Fai 

vedere…  No, non vanno bene. Aspetta, vieni con me!- 
 

Si era già incamminata e non gli restò che seguirla. Dietro il bancone della cucina 

c’era una stanzetta con del vestiario e delle scarpe.  
-Ecco qua, questi potrebbero andarti, 42, 43 penso.. provali!- 
 

-Questi stivali?- 
 
-Si certo, così puoi camminare più tranquillo, fidati!- poi ci sono queste scarpe comode 

da ginnastica…- 
 
-Va bene… grazie..- 
 

-Vedi anche questi jeans… se ti fermi qualche giorno avrai bisogno di cambiarti, no? 

Vedi qui!  Ci sono dei cassetti con magliette e biancheria… provati qualche paio e poi ti 
li porti in camera, anche questo zainetto, va bene?- 
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-Si molto bene… ma devo pagare…- 
 
-Si si… poi mi paghi, faremo tutto un conto.. adesso muoviti, gli stivali li metti nello 

zainetto, vai! - 
  

Niles era in camera, posava gli abiti del mondo di prima e metteva quelli di Betta di 
questo mondo strano. Era sorpreso nel vedere come lei avesse subito trovato la taglia 

giusta. Stava davvero comodo. Indossò lo zainetto che conteneva gli stivali e scese. 
Betta lo squadrò con aria attenta e divertita: - Perfetto! Stai bene! Prendi anche 
questa bottiglietta d’acqua…. aspetta te la metto io nello zainetto senza che lo togli, 

ecco fatto! Puoi andare! Ci vediamo dopo. Buona passeggiata!- 
Le sorrise contento –Grazie… a dopo…- 
Il cane fece per andargli dietro ma lei lo richiamò –Tino vieni qui! Vieni aiutami a 
cucinare… - 
L’uomo camminava verso il sentiero che aveva visto dalla finestra ed era emozionato 

come da bambino, quando suo padre lo portava per le campagne a caccia… 
Il sentiero era parallelo alla ferrovia, si scorgeva a malapena perché la terra era tutta 

riarsa e dura. Qualche sasso messo in fila indicava la direzione. 
Dopo circa un quarto d’ora vide davanti a sé la piccola valle.  
Più che una valle sembrava un profondo solco trasversale. Era ad una decina di metri 
di profondità al di sotto del livello della terra; assomigliava ad un letto profondo di un 

fiume che incrociava la ferrovia. Si, gli passava sotto, infatti c’era un piccolo 

ponte….  ma che strano! Sotto c’era come una seconda ferrovia che a un livello 
inferiore incrociava quella di sopra! Ma che cosa strana! Una ferrovia bassa, come 

infossata dentro una lunga trincea… se quella di sopra che aveva usato lui andava da 

est ad ovest, allora questa sotto, che era perpendicolare, andava da sud a nord. La 
osservò dall’alto con molta attenzione. I binari erano lucenti, in buonissimo stato e la 

linea era anche elettrificata. I bordi della ferrovia però sembravano abbandonati. 

Laggiù.. tra gli arbusti c’era una costruzione diroccata… Decise di andare a vedere.  
C’era molto verde… forse un ruscello o una pozza… scese con attenzione e si trovò in 
una specie di acquitrino. “Aveva ragione Betta, ci vogliono gli stivali”.   Li indossò e 

continuò a camminare verso quello che sembrava un casello abbandonato sulla 

ferrovia. 
Un fruscio sempre più forte lo fece saltare “Ma che…! Ah no, è solo una lucertola. 

Certo che in questa fanghiglia qualche serpente ci sarà davvero… devo stare attento. 

Meno male questi stivali! Chissà se i serpenti si arrampicano…” 
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Si avvicinò al muro diroccato. Il tetto non c’era quasi più, all’interno era cresciuta 

l’erba altissima, ed anche arbusti… un fico gigantesco aveva formato delle crepe nel 

muro… sarebbe crollato presto.  C’era una scritta all’esterno, forse dei numeri…  I 

binari erano lucidissimi, le barre del passaggio a livello ben ingrassate… allora la 
ferrovia era in funzione! Sicuramente funzionava in automatico. Guardò verso nord, i 

binari nella prospettiva sembravano diventare piccoli piccoli e si perdevano in un unico 

punto. “Che ci sarà laggiù? Dove porterà? Ma che roba strana! Sono in un punto dove 
si incrociano due linee ferroviarie che sembrano non finire mai… Chissà se anche qui ci 

sarà una fermata? Figurati! Già non riesco a capire quella di prima, figuriamoci anche 

questa!” 
  

Era di nuovo sul sentiero di sassi e sulla terra secca. Dopo un po’ vedeva di nuovo la 

piccola stazione di Santangelo mentre il cane gli correva incontro saltellando. 
  

Betta era sulla sedia che gli sorrideva: -Allora? – disse  -come è andata 
l’esplorazione?- 
 

-Bene, bene… ma c’è un’altra ferrovia! Non me lo avevi detto!- 
 
-Ah si?- 
 

-Eh certo! Ed anche moderna! Ma non lo sapevi?- 
 

-Si… ma ho pensato di non rovinarti la sorpresa, era meglio che la scoprissi da solo…- 
 

-Ma che significa?- Niles aveva l’impressione che la donna gli nascondesse qualcosa. 
 

-Che significa cosa?- 
 
-Lo sapevi o non lo sapevi che c’era un’altra ferrovia perpendicolare a questa e pure 

più moderna?- 
 
-Ora mangiamo. Ti spiego mentre mangiamo, ok?- 
 

-E va bene…- 
   
Betta mentre riempiva i piatti era tranquilla ma pensosa e attenta alle parole da 

usare. Poi cominciò: 
 
-Ti ho già detto che noi siamo come in un posto strano…- 
 

-si.. strano davvero…- 
 

-…un posto a metà… sospeso nel tempo terreno, in cui si affaccia a volte si a volte no, 

come attraverso una nebbia…. ti ricordi?- 
 
-si…- 
 

-Ecco Niles, quello che vedi tu in questo posto dipende da quello che sei. Da DOVE sei 
tu. Mi spiego… mangia intanto…  Tu non eri più nel tuo tempo, eri fuori, eri come 
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estraneo al tuo tempo, al tuo lavoro, al tuo vivere quotidiano che rifiutavi… è per 

questo che sei arrivato qui. Qui c’è la possibilità di cambiamento, ma solo la 

possibilità. Non c’è il cambiamento, ma la possibilità di cambiamento. Mi segui?- 
 

-Si si, esatto, infatti non sono andato oltre e non sono tornato indietro.- 
 
-Appunto. Guarda qui!- 
La donna con il manico della forchetta tracciò una riga verticale sulla tovaglia, poi 

tracciò un’altra riga perpendicolare..  
 
-..Vedi? Tu sei qui!- Gli indicò il punto dove le due righe si incontravano. Come al 

centro di una croce. 
 
-ma la ferrovia…- 
 

 
-Aspetta! Adesso ci arrivo… se tu sei in questo centro qui, significa che hai davanti a 

te che cosa?- 
 

-Quattro vie.- 
 

-Esatto! Tu hai quattro strade: avanti in questa ferrovia indietro in questa ferrovia…- 

Lo guardò e lui capì al volo terminando la frase: 
 

-… e le altre due direzioni nell’altra ferrovia!- 
 
-Bravo è così. Per cui tu vedi la tua situazione del momento raffigurata in quattro 

direzioni di una strada ferrata. Significa che puoi scegliere qualunque direzione a 4 lati 

degli orientamenti..- 
 
-Aspetta un momento! Ma che significa, quello che mi circonda è un simbolo, un 

sogno?- 
 
-Ma no! E’ reale qui perché tu sei qui. Però metti che torni dov’eri prima, al tuo 

lavoro… ecco che la stazioncina di Santangelo diventerebbe come un sogno passato… 

una cosa forse esistita forse no… col tempo dimenticata.. Hai capito?- 
 
-Non lo so… - 
 

-Tu puoi andare in OGNI DIREZIONE: Nord Est Ovest Sud… In ogni direzione! Libertà 
di scelta capisci?- 
 

-Non lo so.. forse…- 
 
-Ok adesso mangi?- 
 

-Si.. mangio, si…- 
 

Restarono in silenzio per tutto il pranzo. 
Poi alla fine Betta, divertita, disse: 
-Uhm!…  sento il motore del tuo cervello che sta correndo…. – 
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Niles continuò come non avesse mai lasciato il filo del discorso: 
-..questo se torno indietro… e va bene…. Ma se andassi avanti? o se prendessi una 

direzione dell’altra ferrovia… ricorderei questo posto? Ricorderei il mio passato? Cosa 
incontrerei insomma? – 
 

-Eh!- la donna alzò simpaticamente l’indice 
 

-Eh no! Io posso dirti solo che succederebbe se tornassi indietro, non se tu andassi 

avanti. “Avanti” poi può significare tante cose: se “indietro” per esempio è tornare ad 

est, “avanti” significa ovest ma anche sud o nord….- 
 

-Ah. Dunque la cosa si è complicata ancora di più. Già mi era difficile prima, pensare 

di andare ad ovest, dove va questo treno qui, poi c’era il pulmino…  adesso c’è anche 
il sud e il nord… andiamo bene!- 
 

 -Puoi anche non decidere..- 
 

-E che succede se non decido niente?- 
 

-Resterai qui. Un posto senza tempo, sospeso in un deserto con tante direzioni 
possibili. E alla fine quando sarai vecchio ti chiederai “chissà che sarebbe successo se 

fossi andato di là?”- 
 
-Di là dove?- 
 

-Una decisione qualsiasi- 
 

-Mi stai spingendo a decidere?- 
 

-… spingendo no…. Puoi stare qui quanto vuoi, ci faremo compagnia, ma certo una 
scelta, secondo me, prima o poi va presa… vedrai che appena ti passa la paura 

sceglierai..- 
 
-Io non ho paura!!- 
 

-Hai paura, hai paura….- 
 
-Ma smettila…- 
 

-ma si.. hai paura, hai paura… he he.. altroché se hai paura!- 
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Erano passati una decina di giorni e Niles non sapeva decidersi. Gli sembrava di stare 

su quei film dove ad un certo punto ti svegli e ti accorgi che era tutto un sogno… 

invece ogni giorno si svegliava ed era tutto perfettamente uguale al giorno 

precedente.  
La ripetizione delle stesse cose gli faceva sembrare il presente come lunghissimo, 

esasperante, come se un giorno durasse sempre più ore…. Come se le ore durassero 

molto troppi minuti…  
Poi però se pensava ai giorni trascorsi gli sembrava di essere arrivato lì un attimo fa. 

Non era cambiato nulla. Passavano due treni al giorno, una littorina alle 4 che tornava 

da dove era venuto, ed una alle 12 che andava verso l’Oasi… Il pulmino di Sandro che 
a volte portava la spesa… Un posto ignoto come la morte…. Poi c’era il treno veloce ed 

elettrificato… gli sembrava di averlo visto una volta dal ponte… faceva una sosta 

brevissima al casello abbandonato... poi ripartiva subito. Sud e Nord.  
Betta era una compagnia perfetta. Pareva gli leggesse sempre nel pensiero. Non 
voleva rispondere a domande su di sé e lui non gliene faceva, però si era come 

abituato alla sua presenza, di più: la cercava subito ogni mattina per vedere se c’era 

ancora. Parlare con lei significava trovare tranquillità in un cuore tormentato ed 
incerto, molto simile a quella campagna riarsa e piena di sassi. Già, lui assomigliava a 

quel posto. Forse aveva ragione lei quando diceva che uno vede le cose in base a 

quello che ha dentro. 
  
A tavola le domandò bruscamente:  
-Betta, se partissi, non ti vedrei più?- 
 
-Me l’hai già chiesto…- 
 

-Allora rispondimi e non mi dire non lo so...- 
 

Lei lo guardò per qualche istante in quel modo che lo sguardo ti entrava dentro… 
-Non prendere me come scusa per non decidere. Non sono una abitudine che ti dà 

sicurezza. Questo incrocio di ferrovie a Santangelo è provvisorio, te l’ho detto già. E’ 
la scelta della tua vita. Io sono qui per darti modo di decidere, ma se tu ti vuoi 

adagiare in una “sospensione del tempo”, se decidi di non decidere, allora altri 

decideranno per te.- 
 

-Che vuoi dire, che te ne andrai?- 
 
-Questo è il posto della decisione, non della stasi. Quando uno si adatta, smette di 

cercare, di lottare in se stesso, allora diventa un posto di residenza fissa. Suo 

malgrado la decisione è presa e tutto scorre in un altro modo. Certo allora io non sarei 

più utile e la mia permanenza nemmeno. Allora si, penso che me ne andrei.- 
 

-E come farei a vivere da solo qui?- 
 
-Infatti vivresti apparentemente, come tanti, ma in realtà non vivresti più…- 
 

-Cioè?- 
 

-Che cos’è quando uno non decide niente e si lascia vivere? Non è morire?- 
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-Allora morirei?- 
 

-Forse sei già morto…- 
 

-Perché dici così?- 
 
-Si sta spegnendo qualcosa in te… non hai più quella fame di sapere che avevi i primi 

giorni. Ti stai arrendendo… A me non ci devi pensare! Non sai nemmeno chi sono, 

cosa sono…. Pensa a te invece! Se pensi di non decidere è come avessi preso una 

decisione, lo capisci?- 
 

L’uomo rifletté un attimo poi continuò: 
-Posso decidere dopo, quando voglio, sono sempre libero di farlo.. no?- 
 

-Si, così disse quello dipendente dall’alcol: ‘posso smettere quando voglio’.. Invece c’è 

uno stato di.. “via di mezzo” che crea dipendenza.. è come un non essere più né caldo 
né freddo, un adagiarsi in un dormiveglia…. Certo puoi farlo, ma ti dico che devi 

essere consapevole di quello che è!  E’ lo stato più comune dell’uomo: la non 

decisione! E’ quando lascia al tempo, al caso, la decisione per lui. Te lo dico perché se 

lo fai devi esserne consapevole. E’ la dipendenza dell’oblio, il “non voler vivere” 
mascherato da “attesa”; è il suicidio dei vigliacchi… lasciarsi andare.. E’ una essenza 

vitale denutrita che muore di inedia. E’ così che vorresti fare? No, dimmelo se ne sei 

consapevole perché vedo che stai andando in questa direzione…- 
 

Betta non era più sorridente. Nei suoi occhi leggeva una cosa nuova, come un 

dispiacere, o peggio, una delusione ardente e i suoi occhi neri gli bruciavano nel petto. 
Non le rispose nulla ma sentì come un dolore acuto molto forte dentro.  
  

Realizzò in un momento che stava cercando di consolidare una nebbia fuggente. La 

morte non era nel futuro ma nell’inamovibile presente.  
-Che discorso che mi fai…  non ti ho mai vista così….- 
Si alzò piano da tavola, preoccupato ed incerto. 
  

Uscì nel sole caldo delle 13 e si incamminò lentamente verso la valletta. 
  

Il cane fece per andargli dietro ma Betta lo chiamò: -Tino vieni qui! Vieni che mi aiuti 
a sparecchiare… bravo… - 
  

Prima di scendere dal ponte si fermò, si inginocchiò e si distese completamente a 

pancia sotto.  
Sentì la terra secca e polverosa sotto la guancia.  
“Forse è vero che voglio morire” pensò “ma se davvero Tu ci sei e mi guardi dentro, 

aiutami a trovarti perché io non ho più forze ed ho paura di vivere…  Ma forse una 
direzione vale l’altra… potrei partire anche subito… poco mi importa ormai, magari 

parto da qui, subito, ad qui sotto, nord sud.. diretto… trasversale.. che me ne 

importa… fammi capire ti prego..” 
  
  
Appena si affacciò dal ponte per scendere vide un guizzo con la coda dell’occhio: una 

serpe scattò lanciandosi contro una lucertola e mordendola in un baleno.  
 

L’orrore della scena lo fermò.  
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Odiò quella serpe, prese dei sassi e glieli tirò con tutta la sua forza. La serpe colpita 

lasciò la lucertola e fuggì strisciando veloce verso la valletta. 
  
Niles si fermò qualche istante a metà, poi con movimenti decisi tornò a passo svelto 

verso Santangelo.  
  

Al vederlo anche Tino alzò le orecchie sorpreso.  
  

Sentì lo sguardo interrogativo di Betta e salendo le scale disse bruscamente:  
-Parto domani!  Vado via da qui!- 
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Era buio. Il bussare discreto di Betta sulla porta. 
 

-Avanti!- 
 
Lei entrò e disse: 
-Sono le tre e mezza. Vuoi la colazione prima di partire?- 
 
-No. Grazie.- 
 

-Parti senza colazione?- 
 

-Betta….. scusa, ieri sera ho pensato molto, poi tornando non mi sono spiegato per 

niente. Ecco.. ti volevo dire…  non prendo questo qui delle quattro.  Non voglio tornare 

indietro, prendo quello dopo…. di mezzogiorno, quello che va all’Oasi! Quello che va 
avanti!- 
  
Betta non rispose, accostò silenziosamente la porta e nell’oscurità sorrise.  
Per le scale sussurrò: “Vieni Tino.. vieni, è ancora presto.. andiamo a dormire un altro 

po’… poi mi aiuti a preparare il pranzo…” 
  
 

Avevano mangiato poco, non parlavano. Ormai mancava una quarto d’ora all’arrivo 

della littorina.  
 

Betta ruppe il silenzio:  
-Ascolta Niles…  io non sono fatta per gli addii, non mi piacciono e non li voglio. 

Dentro quella borsa c’è quello che ti serve. Ora mi alzo e me ne vado di là.. tu quando 

arriva il treno lo prendi e basta. – 
 

-Betta…- 
 
-No, preferisco così. Non dire niente. Hai fatto bene ad andare avanti, non mi hai 

delusa, sono contenta di te. Ora vado… non dire niente… nemmeno ciao… ssst…  stai 

tranquillo. Non ci ripensare eh?-  
Poi con un sorriso e il suo sguardo grande e penetrante aggiunse:  -Vai tranquillo, 
forse c’è qualcosa che ti sta aspettando laggiù…- 
La vide allontanarsi nella sua figura leggera. 
 
  
C’era un solo vagone, esattamente come la prima volta. Un unico passeggero lui, 

seduto al centro, verso il finestrino di sinistra. Resisteva per non guardare indietro ed 

aveva timore a guardare avanti. Restava lì a domandarsi se avesse fatto bene oppure 
no a partire… gli venne un impulso di scendere di nuovo alla prima fermata…  ma si 

costrinse a restare fermo, guardando il paesaggio arido senza più alberi che gli 

correva a fianco. 
  
Dopo un paio d’ore non era cambiato nulla, a parte il sole che non gli batteva più sul 

braccio. Era un poco più tranquillo.. più che tranquillo, rassegnato forse a poter 
trovare qualsiasi cosa.  
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“Stavolta chissà dove arriverò… è tutto secco… una pianura senza fine, sembra una 

terra morta… forse ci morirò anch’io stavolta… Betta parlava di deserto.. di confine… 

confine tra cosa? Tra questo mondo ed un altro? Non so più nemmeno se questo è 
reale… un mondo o un altro come si distingue? Chi me lo dice che quello di prima era 

più reale di questo? E quello che troverò, chi mi dice che sia reale rispetto a questo 

che lascio? Oppure sarà sempre così.. come una “piega del tempo”… ma che significa 
poi “piega del tempo”?  Che forse il tempo ha uno spazio che si piega? Ma allora 

quante vite ci sono nel tempo? Quante realtà ci sono? E tra loro si incontrano dove la 

piega si tocca? Come mai solo io sono in questa osmosi? E Betta… la rivedrò più? Ma 

perché mi ha detto ‘non sai chi o cosa sono’? perché, chi è? Una donna che mi capiva 
e mi aiutava, questo è sicuro…. E anche bella… Non ha voluto nemmeno essere 

pagata… Una donna con gli occhi neri brillanti come quelli del medio oriente, che altro 

poteva essere. C’era pure il cane, Tino.. Chissà poi perché Tino…. Mi ha preparato 
anche la borsa…” 
 

Allungò la mano e prese la borsa da viaggio; aprì la chiusura lampo e dentro vide più 
scomparti: un plaid, indumenti leggeri, due bottiglie d’acqua, qualche panino… Ebbe 

un attimo di felicità per tanta cura solo per lui e poi subito cadde nella nostalgia e si 

sentì immensamente triste.  
Guardò il paesaggio che dietro la littorina si rimpiccoliva e svaniva diventando niente.. 
“Con chi parlerò adesso?” 
Si appoggiò allo schienale e si lasciò andare in quel dormiveglia sui treni che 

conosceva bene. 
 

 
  

Il fischio rauco del treno lo fece svegliare di soprassalto. Sembrava notte. La carrozza 
era ferma e le porte erano aperte. “Il capolinea?!” pensò.  
 

Si alzò senza fretta prese la borsa e scese guardandosi intorno.  
Su un cartello illuminato c’era scritto “Oasi Passogrande Confine di Stato”.  
Era buio e la stazione era deserta. Stranamente non avvertiva nessuna paura; era 

tranquillo, gli sembrava tutto abbastanza familiare e badò appena alle porte del treno 

che si chiudevano per tornare indietro. 
Era in piedi fermo con la borsa, la tabella illuminata… Intorno un buio profondo ma 

non freddo, non ostile…   
Per qualche minuto sentì il rumore della littorina che svaniva lontano… poi andò dritto 
verso la guardiola sotto la tabella. A lato gli sembrò di vedere uno sguardo ed un 

saluto, aprì una porta, passò e sentì la sabbia ancora calda sotto i piedi. Due o tre 

lucciole tracciavano nel buio la sua strada. Respirò profondamente quell’aria 

profumata e quieta continuando a camminare. 
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Niles stava ancora camminando lentamente quando cominciò ad albeggiare. Era bella 
quella lucentezza leggerissima che cominciava a diffondersi schiarendo le stelle; e l’uomo si 
fermò più volte a contemplarla.  
Il chiarore diventava luce delicata e poi sempre più intensa. Adesso distingueva bene dove 
si trovava: un deserto immenso! Si sedette incrociando le gambe; era uno spettacolo 
meraviglioso! Una leggerissima brezza né calda né fredda gli passava sul viso mentre 
posava la borsa accanto. Teneva lo sguardo di fronte a quella luce nascente e restò lì fino a 
che il sole non divenne abbagliante e cominciò a far sentire il suo calore.  

Restò fermo anche dopo. Aspettando.  
Era arrivato lì dopo una decisione molto combattuta. Non sapeva molto né di quel posto 
né di sé. Ma questo “non sapere” non gli dava più ansia e preoccupazione, era come una 
consapevolezza che al contrario gli trasmetteva pace. Quello che poteva fare l’aveva fatto, 
adesso era arrivato lì, forse sospinto, forse attratto da Qualcuno. Deserto o non deserto 
era arrivato dove doveva arrivare; ora non era più un problema nelle sue mani. 
Salendo il sole verso il cielo lasciò all’orizzonte un puntino che si ingrandiva piano piano: 
era una figura umana che camminava verso di lui! 

Si alzò mentre il cuore cominciava a battere forte. Avanzavano le risposte che attendeva in 
forma umana o era solo un uomo che voleva arrivare a Passogrande? Sembrava dirigersi 
proprio verso di lui, si, non voleva andare da nessun’altra parte. 
 

Man mano che quella figura si avvicinava cominciò a distinguere una persona rivestita da 
una lunga tunica celeste con un cappuccio. Non capiva bene se era uomo o donna, ma la 
grazia e l’armonia dei movimenti gli faceva pensare ad una donna. 

 
Si fermò ad una cinquantina di metri poi piegò le braccia verso il petto, con le palme rivolte 
all’interno, sul suo cuore; un istante e  poi aprì di nuovo le braccia con le palme in alto, 
verso di lui, restando come in attesa. 
 
L’uomo cercò di ripetere lo stesso saluto porgendo le mani allo stesso modo.  
La persona con la tunica  abbassò le braccia lungo i fianchi ed anche lui fece lo stesso. Ecco 
che quella figura sconosciuta riprese a camminare verso di lui. 

 
Più si avvicinava e più lui scorgeva i particolari: sotto il cappuccio vedeva solo gli occhi, il 
resto era coperto… alcuni capelli neri sembravano scendere dalla fronte; quello sguardo… 
occhi nerissimi che brillavano, dal taglio allungato come nei popoli del deserto… sguardo 
intenso di una donna particolare. Aveva un che di familiare… si sentì tremare… ecco, ora 
incontrava quello sguardo che sembrava penetrarlo… come allora.. Betta?! Ma era lei? 

 
-Ma tu sei…- Iniziò 

 
-Elisheba.- lo interruppe  
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-E..lishba?- domandò 

Anche se aveva il viso velato gli occhi si strinsero in una piega simpatica come quando uno 
ride. 
 
-Elisheba si. E’ il  mio nome completo. Betta, Elisabetta.. nella tua lingua significa “Il mio 
Dio è la Perfezione”. 
 
-Ah, ecco..- 

L’uomo non sapeva cosa dire, rimaneva in piedi un poco in imbarazzo. 

 
-Pensavi che ti avrei lasciato da solo nel deserto?- riprese lei -devo ancora accompagnarti.- 

 
-Ma il mio viaggio adesso è finito, dove mi vuoi accompagnare?- 

 
-No, non è finito, il tuo viaggio inizia adesso Niles ed io devo assolvere il mio compito….  – 

 
L’uomo era rimasto rigido la guardava e non parlava, consapevole che c’era molto altro da 
dire e da sapere e quella strana donna davanti a lui…. Aveva parlato di Dio… 

 
-Ehi! Di che hai paura? Ha ha.. sono sempre io!!- 
 
L’allegria di quella voce divertita e piena di comprensione gli tolse ogni dubbio e rivide 
subito le lunghe chiacchierate alla stazione di Santangelo. Quello sguardo vivace dolce e 
intelligente gli ridiede forza. 
 
-Elis-sh..- 

 
-Elisheba.. non ti viene spontaneo eh? Ma lo imparerai - finì lei 
 
-Elisheba… ma…  ma chi sei tu? Da dove vieni?- 

 
Ecco di nuovo quello sguardo profondo che si posò dentro i suoi occhi turbandolo..  
 
-Non lo hai ancora capito Niles?- 

 
Lei si tolse il velo sotto gli occhi ed una espressione radiosa che non le aveva mai visto gli 
riempì il cuore togliendogli quasi il respiro. 
 
-Sono un angelo di Dio. Sono stato mandato per condurti nella Sua casa, se lo vuoi.- 

 
Niles non sentì più le gambe e cadde sulla sabbia, senza forze. 
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L’angelo gli si fece più vicino, lo aiutò a sedersi, poi prese un cappello di tela bianca dalla 
borsa e glielo mise sulla testa perché il sole scottava, poi si sedette vicino a lui, 
tranquillamente. 
 
L’uomo aveva ripreso le forze ma aveva timore e non sapeva cosa dire. 
 
-Non devi avere paura- intuì l’angelo –Sono una creatura di Dio anche io, come te; pure se 
sono composta da una materia “più completa”, diciamo così. Dunque parlami come mi 
parlavi prima, nei giorni precedenti quando eravamo alla stazione. Coraggio…- 

 
-Si.. ecco… per quello che dicevi prima… si. Lo voglio! Lo voglio con tutto me stesso, pure se 
mi sento debole e capisco poco, voglio essere condotto da te fino alla casa di Dio! 
Conducimi, non perdiamo tempo..- 

 
-Ha ha.. come sei diverso! Ma ti vedi? Qualche giorno fa non sapevi se vivere o morire, ora 
seppure indebolito nel fisico non vedi l’ora di proseguire! Bravo! Così mi piaci! Bevi un 
sorso d’acqua prima, poi andiamo!- 

 
Lo aiutò a bere, a sollevarsi di nuovo in piedi e sostenne il suo braccio mentre riacquistava 
padronanza di sé. 
Appena l’uomo si riprese completamente, l’angelo indicò con la mano la direzione da cui 
era venuto e disse: -Allora, andiamo….- E i due si incamminarono nella sabbia che non 
faceva rumore. 
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- Ehi Niles!- gli si rivolse Elisheba 

 
- si…- 

 
- Come mai non parli? Solo ieri non smettevi di farmi domande…- 

 
- E’ vero…  non lo so… sono intimorito da tante cose…- 

 
- E allora? Su! Non farti pregare…. Non vuoi sapere niente?- 

 
- E’ così… così.. grande tutto quanto, che non me ne importa. Mi importa esserci, essere 
qui e camminare. Adesso. Con te. Il fatto che stiamo muovendoci verso… verso… insomma 
verso…- 

 
- Verso la casa dell’Eterno?- 

 
- Si.. ecco.. è già tutto. Questo andare è già tutto. Mi capisci E-Eli..- 

 
- Elisheba! Ha ha, se non ce la fai chiamami solo Eli, o Sheba o Eba oppure Betta come 
prima, fai come preferisci, va bene lo stesso. Si ti capisco e ti apprezzo.- 

  
Dopo pochi passi l’angelo continuò a parlargli. Lo faceva con affetto, in modo calmo. Gli 
domandava se aveva troppo caldo, se aveva sete, se si sentiva troppo stanco… In un punto 
dove la sabbia formava una buca Niles stava per cadere ma lei fu pronta a prenderlo per il 
braccio. Lui sentì per un attimo la mano di lei sulla sua e si ritrasse subito. Lei se ne accorse 
e lo guardò di sottecchi, era arrossito..  
Come divertita gli disse:  
- Lo senti come scotta il sole? - 

 
- Si.. scotta.. sulla faccia… sulle guance…- le rispose 

 
- Eh si.. sulle guance si, eh eh.. sulle mani… si, si… -  approvò Elisheba fingendosi 
esageratamente seria. 
  
-Ecco. Qui va bene-  disse l’angelo fermandosi nel deserto. 
 
Niles era sorpreso, non c’era differenza adesso col deserto di prima. Spazi enormi di sabbia 
finissima.  
Si fermò e cercò di guardare il viso di Elisheba come per interrogarla silenziosamente, ma 
lei era controluce e si distingueva solo il contorno. 
Quasi subito il sole dietro di lei sembrò fare dei cerchi come delle vampate di caldo e di 
luce insieme… il sole pareva ingrandirsi. Divenne una sfera gigantesca sopra loro due e 
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continuava ad avvicinarsi. Era come una città. Una enorme città piena di luci che 
lentamente si avvicinava dall’alto. 
 
Niles cadde di nuovo per la paura e la meraviglia, ma l’angelo lo sostenne: 

-Non aver paura Niles! Non aver paura, resta vicino a me. Va tutto bene.- 

 
Quelle vampate di calore e luce si fecero sempre più intense terribili e belle. La loro 
potenza era così grande che sembrava come un insieme del suo battito e del battito della 
città del cielo. Questo pulsare divenne come un alone che lo circondò e lo rese intonato 
con lui, un pulsare di vita identico e potente. Era come se lo spirito dell’uomo venisse 
risucchiato da quello della città del cielo e il battito del suo cuore divenisse una specie di 
musica e luce della stessa frequenza di quello dell’angelo e della città del cielo e di tutte le 
creature nella città. 
 
Mentre si sentiva come sciogliere da quelle pulsazioni, forse fu per il braccio dell’angelo, 
forse per una forza sconosciuta, l’uomo si sentì aspirare sempre più e si vide come 
sollevare dal deserto…   
 
Mentre si sollevava e sentiva il suo corpo trasformarsi, si rese conto che milioni di altre 
persone salivano sollevate come lui verso la città del cielo.  Erano tutti accompagnati da 
altri angeli. La terra si faceva sempre più piccola mentre la città luminosa diventava 
immensa. 
 
L’uomo non sapeva più cosa stava provando. Piangeva, rideva, viveva un sogno 
vero  perché tutto in lui era focalizzato e comunicante con quella luce che era anche 
nutrimento d’Amore. 
 

Elisheba gli aveva passato la mano sinistra attorno alla vita e salendo lo sosteneva in 
maniera forte e delicata. Gli passò la mano destra sul viso con una carezza e gli disse: 

-Adesso conoscerai il Signore. Dopo sarai come sono io, poi cammineremo ancora insieme 
se vorrai- 

 
 
 
 
 

 
 
 


