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Decollo 
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I tre membri dell’equipaggio sedevano uno a fianco all’altro di fronte alla plancia comandi della Constitution. Il pilo-
ta, Joy Patterson, che stava a mezza via tra il capo missione e lo specialista, ripeteva per l’ennesima volta i controlli della 
strumentazione seguendo attentamente le istruzioni ricevute via radio dalla torre di controllo. 

La capsula era alloggiata nell’ogiva del razzo Ares, che attendeva sbuffando vapore da ogni valvola di sicurezza, so-
stenuto dalla torre di lancio, nella piattaforma 39B del Kennedy Space Center. 

Ogni gesto di Joy corrispondeva a una segnalazione sonora e visiva. Verde con l’okay a procedere, rossa per il ‘no-
go’. 

Ogni operazione da lui svolta veniva commentata verbalmente in modo tale che il registratore di bordo potesse tenere 
traccia di ogni gesto compiuto dai membri dell’equipaggio sin dai momenti precedenti al decollo. 

Il conto alla rovescia proseguiva inesorabile il suo avanzare verso il momento cruciale. Maria Serrano, capo missione 
del lancio CEV-01, controllava al proprio terminale tutti i punti principali da seguire durante la missione. Quello era il 
primo lancio di una navetta di tipo Orion e tutto doveva andare secondo programma. Era anche la prima missione in cui 
aveva il comando. Un grosso peso che non voleva eludere, visto che il suo nome figurava anche nella lista dei capo mis-
sione per il primo volo diretto sulla Luna. Per questo motivo controllava i parametri di volo ancora una volta. 

Era tesa. Si trovava a bordo di un prototipo. Una grossa responsabilità pendeva sulla sua testa. Era una donna e, per 
di più, neppure americana al cento per cento. 

Tutto doveva essere perfetto. 
Ammirava la sicurezza del suo pilota. Anche lui non aveva mai eseguito un volo nello spazio se non al simulatore, 

quella era la sua prima missione reale. Eppure appariva totalmente a suo agio. Non era nervoso, né era eccitato. Tutto il 
contrario dello specialista di missione, Louis Bonnet, che si guardava attorno spaesato, come se fosse risvegliato da po-
co, dopo un incubo inquietante. 

Maria osservava attentamente il suo equipaggio ma non fiatava. I monitor restituivano decine di informazioni al se-
condo: temperatura del combustibile, stato dei propulsori primari, sistemi di sicurezza, condizioni del carburante nei bo-
oster di lancio. Tutte informazioni che apparivano in contemporanea sui monitor del controllo volo, a centinaia e centi-
naia di chilometri dal J.F.K. Space Center, a Houston. 

Nel frattempo il conto a rovescia aveva raggiunto i fatidici ultimi dieci secondi. 
Joy smise di eseguire i controlli e si rivolse a Maria, «Pronti al decollo.» 
I propulsori esplosero all’unisono costringendo il razzo Ares I a mettere in tensione ogni giunto che lo costringeva a 

terra. 
I gas di scarico venivano convogliati lontano dal razzo attraverso speciali canali di cemento armato scavati sotto la 

torre di lancio 39B. 
Una vibrazione intensa e continua catturò i sedili dell’equipaggio. I ganci mollarono la presa all’unisono.  
Il contatore segnava solo due secondi al decollo.  
Il razzo sostava a fianco della torre sospeso tra terra e cielo grazie alla forza di spinta dei propulsori. 
«Two...» 
«One...» 
«Ignition...» 
La voce del controllo volo risuonò nei caschi di tutti e tre i membri dell’equipaggio.  
La potenza dei propulsori raggiunse il massimo di spinta e il razzo cominciò a sollevarsi, prima lento e pesante, poi 

sempre più veloce e snello. 
In pochi secondi avevano già raggiunto i cento metri di altezza. Un attimo più tardi ci fu la prima interruzione di 

spinta. I booster si sganciarono dal corpo principale del razzo. Poi di nuovo i propulsori ripresero a spingere il vettore 
verso l’orbita del pianeta. 

«Controllo, qui tutto ok... procediamo secondo il programma.» 
«Ricevuto, Constitution. Il vostro angolo di volo è dentro i parametri. La spinta è leggermente inferiore ai livelli teo-

rici ma non prevediamo alcun problema.» 
«Roger.» Joy aveva agito su alcuni comandi per controllare personalmente la spinta e la traiettoria. Un diagramma 

apparve sul monitor del proprio sistema di guida rappresentando la traiettoria ideale teorica e quella invece disegnata dal 
vettore in volo. 

Pochi istanti e un secondo sussulto indicò il raggiungimento dell’orbita bassa. Un rumore sordo, una nuova spinta. 
«Primo stadio sganciato.» confermò Joy alla radio. 
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«Constitution,» avvisò il controllo volo «abbiamo verificato una leggera rotazione sul vostro asse, confermate?» 
«Tutto sotto controllo,» confermò Joy. «I sistemi di equilibratura automatici stanno già compensando.» 
«Bene,» concluse il controllo volo. «Avete il ‘go’ sul proseguo del volo.» 
«Grazie Houston.» 
Ormai l’azzurro del cielo era scomparso, anche se i tre membri dell’equipaggio non erano in grado di vedere fuori 

dall’involucro che proteggeva il modulo. Il razzo procedeva veloce verso l’orbita esterna in cui la navicella sarebbe stata 
rilasciata. 

Pochi secondi di spinta ancora, poi un rumore sordo e lo sgancio del secondo stadio del razzo. 
Joy controllò tutti i parametri. «Siamo in orbita,» confermò, «ma la nostra altitudine è leggermente inferiore a quella 

prevista.» 
Maria osservò i monitor e chiese: «Riesci a compensare?» 
Joy annuì da dentro l’enorme casco protettivo. «Una piccola spinta con i propulsori del sistema di emergenza e sare-

mo alla quota prevista.» 
«Procedi.» 
Pochi minuti più tardi il sistema di emergenza, progettato per consentire alla capsula di sganciarsi dal razzo nel caso 

di una eventuale avaria durante la fase di decollo, diede la spinta necessaria al cambio di orbita della Constitution. 
In seguito Joy attivò la procedura di separazione. La capsula si sganciò dal suo involucro protettivo e si rivelò nelle 

sue forme reali. 
Il pilota cominciò subito a controllare che i sistemi fossero tutti in ordine e pronti per l’attivazione. Nel frattempo 

Bonnet si occupò di dispiegare i pannelli solari che avrebbero dato energia alla nave e, nell’eventualità di un volo extra-
orbitale, avrebbero potuto fungere da vele solari. 

«Controllo volo, qui navetta Constitution,» disse Joy alla radio per confermare il successo della messa in orbita, 
«abbiamo lasciato il guscio. Tutti i sistemi sono impostati su ‘go’, nessuna avaria.» Aggiunse: «Ripeto! Nessuna avaria.» 

Maria, pur consapevole del perfetto funzionamento della sua nave, sorrise soddisfatta al sentire la comunicazione del 
proprio pilota. 

«Congratulazioni Constitution,» si felicitò la voce proveniente dalla Terra. «Buon volo!» 
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Il piccolo motoscafo d’altura ondeggiava placido nella baia. L’acqua dell’oceano era baciata da un sole rosso fuoco 
che stava sorgendo lentamente oltre l’orizzonte. 

A bordo erano presenti due ragazzi e tre ragazze. Liza era sdraiata a prua. Prendeva il sole, o così voleva far credere 
ai suoi amici. Era in ansia per il suo ragazzo, Joy, che presto avrebbe visto sfrecciare nel cielo dalla costa della Florida, 
poco distante da dove si trovava lei. 

Gli altri erano a poppa. Li sentiva ridere e scherzare. ‘Richie’ e ‘Titan’ scherzavano e flirtavano con le sue amiche. I 
due ragazzi erano stati compagni di volo di Joy, alla base di Tyndall.  

Lei lo aveva conosciuto una sera, in un locale vicino alla base militare. Era andata a ballare per scaricare la tensione 
dei giorni precedenti; quella sera non aveva alcuna intenzione di conoscere nuovi ragazzi, specie se militari. Era già stata 
scottata in passato e non desiderava ripetere la brutta esperienza ma, tra lei e Joy era scattata una scintilla che non avreb-
be mai potuto prevedere. 

Qualche scambio di parole al banco del bar e subito si erano piaciuti. I suoi amici si erano poi uniti al gruppo quando 
lei e lui erano andati al tavolo delle sue amiche. 

Non vedeva Joy da più di sei mesi. L’ultima volta era stata nella vecchia casetta dei suoi nonni, sulla spiaggia. Ave-
vano passato un fine settimana romantico e intenso. Era stato terribile vederlo partire senza sapere se l’avrebbe mai più 
rivisto. 

Aveva temuto che la distanza potesse spezzare il rapporto nato tra loro e, invece, lo aveva solidificato. 
Ora stava aspettando di vederlo volare nello spazio. L’idea era venuta ai suoi due amici. La barca era di ‘Titan’. Il 

ragazzo aveva un padre armatore, quella era la barca di famiglia. 
Che strano, pensava lei. Frequentava quei ragazzi da ormai diversi anni e li conosceva solamente con il loro nome di 

battaglia. Non aveva mai saputo i loro nomi veri. E, invece, di Joy conosceva tutto, tranne il suo nome di battaglia.  
«Liz!» 
Le grida provenienti da poppa attirarono la sua attenzione. Non riuscì a distinguere chi la stava chiamando perciò fu 

costretta a sollevarsi a sedere e a girarsi verso i suoi compagni di navigazione. 
«La vuoi una birra?» 
«No, grazie.» Non se la sentiva di bere. Voleva essere sobria al momento del decollo. 



 6 

«Ti va di fare una nuotata?» La voce era maschile, ancora una volta non era riuscita a capire chi aveva fatto la propo-
sta.  

«No.» 
«Guarda che manca ancora un po’ al lancio.» 
«No, grazie.» 
«Dai... non fare la guastafeste!» 
«Andate voi. Io vi raggiungo.» 
Non riuscì a sentire altri commenti. Aveva udito il primo tuffo, qualche gridolino femminile, poi un secondo tuffo e 

un terzo subito dopo. Allora si sdraiò nuovamente. Voleva cercare di visualizzare il volto di Joy. 
Chiuse gli occhi. Che ora era? Non sapeva neppure quando sarebbe partito il razzo. Sapeva così poco di ciò che anda-

va a fare il suo ragazzo nello spazio. 
Sapeva solamente che sarebbe stata una grande occasione, per lui. 
Lei invece aveva paura. 
Ricordava ancora l’esplosione del Challenger, quando nel bel mezzo di un volo spettacolare, era improvvisamente 

divampato in una nuvola di vapore, fiamme e detriti. 
Non voleva che il suo Joy avesse un analogo destino. Ma non poteva fare nulla. Non era neppure riuscita a convin-

cerlo a rinunciare. 
Aveva accettato le scelte del suo amore e, silenziosa, aveva cominciato a tremare. In silenzio. 
Chiuse gli occhi. Inspirò e sentì vibrare il motoscafo. L’acqua aveva cominciato improvvisamente ad agitarsi. Uno 

strano moto sussultorio, quasi stesse per verificarsi un terremoto sottomarino. Ma lei era ben consapevole di cosa stava 
accadendo. Il razzo aveva acceso i motori.  

Il boato era arrivato un attimo più tardi. 
Poi aveva visto la scia innalzarsi verso il cielo. Una traiettoria curva. Uno sbuffo spaventoso; i booster che si stacca-

vano dal vettore; una nuova fiammata e di nuovo la scia diretta verso lo spazio. 
Chiuse gli occhi e si costrinse a pensare al suo Joy. 
Lui, in quel momento, non poteva certo pensare a lei. Doveva pilotare il suo razzo e controllare che tutto andasse be-

ne. Però lei sperava che in un angolo remoto della coscienza del suo uomo rimanesse impressa la sua immagine. 
Non poteva neppure immaginare quanto poco tempo per pensare potesse avere un astronauta in una fase così perico-

losa come il decollo. 
Ma lei era lì, a vederlo mentre andava veloce verso un cielo cupo e privo di ossigeno e aveva paura. 
Lei lo guardava e lo pensava. 
Era assieme a lui e volava con lui. Lo amava, glie lo aveva confessato quella mattina, dopo il risveglio più dolce della 

sua vita. E lui amava lei, come avevano detto proprio quelle labbra che aveva baciato e che desiderava ancora di baciare. 
E il razzo si alzava verso il cielo. Lo portava lontano da lei fisicamente ma, per quanto fosse potente e veloce, mai 

avrebbe potuto allontanarlo dal suo cuore. 
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Gli occhi chiusi. Le mani sul volto. Il respiro appena accennato. Il salotto era illuminato solamente dal tenue bagliore 
del monitor acceso. Lo schermo presentava al suo operatore due finestre aperte. Un word processor, un foglio bianco 
con su scritto solamente pochi versi. Un riquadro con delle immagini trasmesse in diretta streaming dal sito della NASA. 

Alle spalle della ragazza il mobilio sembrava coperto da una coltre di brividi e inquietudine. La libreria ricolma di 
testi, le due poltrone nere, di pelle, coperte da un morbido plaid della Bassetti, la lampada a stelo e il tappeto persiano 
regalatole dal padre qualche anno prima. 

Le dita inquiete e lo sguardo incapace di osservare le immagini. Il suono debole proveniente dalle casse del compu-
ter. Una voce dal marcato accento americano che compiva il conto alla rovescia. Un nugolo di vapore bianco attorno 
all’inconfondibile sagoma dello Space Shuttle Endeavour. 

I rimorsi, i ricordi, un groviglio di pensieri tormentavano l’animo di Marica. A chissà quanti chilometri da lei, in quel 
momento, l’uomo che aveva amato, l’unico uomo che amava, stava per mettere a rischio la sua vita per un volo nello 
spazio. 

Le aveva chiesto di partire assieme a lui per l’America. Avevano viaggiato in Inghilterra, vissuto in Francia, visitato 
tutti i paesi europei. Avevano passato notti insonni a guardare il cielo dentro il piccolo abitacolo di quella indimenticabi-
le Morgan. 

Lui voleva che rimanessero assieme, che diventassero una vera coppia. Ma lei aveva avuto paura. Aveva compiuto 
un passo indietro, si era allontanata per paura di dipendere troppo da lui e, non si era ancora resa conto di esserne già 
dipendente. Le mancava la sua voce, le mancava il suo corpo, le mancava il suo respiro. Le mancava la vita che aveva 
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assaporato in sua compagnia. Le mancava il riguardo che lui aveva avuto per lei, in ogni momento. 
Era fuggita. Era tornata al suo paese, in Italia. Non lo aveva neppure salutato come si deve. Era fuggita. 
Il monitor mostrava l’immagine tremante dello Shuttle che si sollevava dal suolo. 
«Lift off!» aveva annunciato la voce dall’accento inconfondibile. 
‘Lift off’ era anche il titolo del suo ultimo componimento. 

 
Stelle trattenetelo tra le mie braccia, 
Impeditegli di fuggire dal mio cuore. 

Stelle conducetelo al mio amore, 
Così che il suo vascello non incontri la bonaccia. 

 
L’eternauta aveva seguito il suo destino mentre lei, ondina delle acque impetuose, si era lasciata trascinare via dalla 

corrente. Non aveva nuotato per raggiungere lo scafo di quella nave che avrebbe condotto il suo cuore verso un dolce 
approdo. Si era lasciata trascinare via dalla sua natura incostante. Non aveva lottato. Si era arresa senza combattere con-
tro la paura. 
 

Paura fuggi dal mio cuore tormentato. 
Mente mia smettila di condurmi lontano. 
Il di lui affannato richiamo ancora io odo, 

Liberami! Prima che lui per sempre non si sia allontanato. 
 

La navetta era ormai diventata una semplice scia bianca in un cielo azzurro trasparente. Lei non osava guardare. Ave-
va paura che accadesse un incidente. Aveva paura di non poter mai più avere un occasione per riparare ai propri errori. 
Voleva rimediare. Aveva già i biglietti per l’America. Si era mossa in ritardo, colpa dei suoi tormenti e delle sue paure, 
non era riuscita a essere a Cape Canaveral prima della sua partenza. 

Ora tremava. Sarebbe salita a bordo di un Boeing 747 il mattino successivo. Sarebbe discesa a New York. Da lì poi 
avrebbe preso un volo interno per la Florida. Ma sarebbe stato troppo tardi. Lui era già nello spazio irraggiungibile. 

Si scoprì il volto per osservare le immagini. I booster si erano sganciati dal serbatoio principale. Lo Shuttle continua-
va ad arrampicarsi verso le stelle e lo spazio. Lei piangeva sommessa, incapace di trattenere le lacrime. 
 

Tempo ritorna agli istanti gioiosi. 
Ridammi l’amore, le immagini e gli abbracci. 

Cancella dalla mia vita questi momenti ansiosi. 
 

Se fosse stato possibile, sarebbe partita assieme a lui. Sarebbe tornata indietro nel tempo, l’avrebbe abbracciato e non 
l’avrebbe più lasciato solo. Aveva perso tutto senza rendersene conto e ora, non sapeva più come fare per riguadagnare 
ciò gli spettava.  

Tanto tempo era trascorso. Non sapeva neppure se lui la pensava ancora. Non sapeva se aveva una nuova ragazza, 
una storia, se era innamorato. 

Lei non aveva smesso un attimo di pensare a lui. Ma era stata proprio lei ad allontanarsi da lui. Aveva rovinato tutto 
da sola. 
 

Fammi decollare al suo fianco verso il cielo, 
Voglio volare incontro al suo grande cuore, 

Così che il nostro amore possa riscoprirsi dal suo velo. 
 

Ora lo Shuttle era scomparso dal piccolo riquadro. La navetta aveva già raggiunto l’orbita assegnata, aveva abbando-
nato il serbatoio di carburante e aveva cominciato tutti i controlli di routine prima di iniziare con le attività programmate. 

Romano in quel momento era indaffarato a seguire controlli e a fare rapporto. Romano lavorava concentrato ma un 
piccolo pensiero era sfuggito alle sue sinapsi. Una breve immagine. Un chissà. Una scrollata del proprio volto e di nuovo 
il lavoro prima di ogni cosa. Quella era una missione importante e tutto doveva essere perfetto. 

Marica, sulla Terra, aveva salvato la poesia e aveva spento il computer. Aveva abbandonato la scrivania e si era ran-
nicchiata su una delle due poltrone. Si era avvolta nel Bassetti decorato come fosse un cielo azzurro tempestato di picco-
le nuvole candide come zucchero filato. Aveva chiuso gli occhi e, mentalmente, aveva cominciato a ripetere più e più 
volte i pochi versi che aveva scritto. Un sonetto, una poesia, una preghiera. 
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Romano 
 

1 
 

Oscurità. Non aveva mai immaginato di dover dare un nuovo significato a quella parola. Sin da piccolo l’aveva abbi-
nata alla grotta poco lontano da casa, quella che esplorava tutte le volte che riusciva a sfuggire al controllo attento di sua 
madre. L’aveva abbinata alla piccola cantina dove aveva baciato per la prima volta Catia, così umida e polverosa, con 
odori di antico, stantio, di un dolce acre e pungente. L’aveva abbinata all’ascensore in cui era rimasto intrappolato per 
due ore, sull’Empire State Building, la prima volta che era andato a New York. 

Non avrebbe mai immaginato di dover ridefinire quel concetto che ormai credeva assodato e privo di dubbi. 
Ma ora, ora che si trovava seduto in quella trappola, ora che non riusciva a muoversi ed era costretto a guardare in 

una sola direzione, ora che si costringeva a osservare e non vedeva, non percepiva nulla, ora sapeva qual era il vero si-
gnificato della parola oscurità. 

 
 
Non era ferito. Aveva controllato con attenzione. Aveva sensibilità alle gambe, riusciva a muoverle, era bloccato dal-

la strumentazione che gli era caduta addosso. Non poteva alzarsi, non poteva liberarsi da ciò che lo teneva costretto in 
quella posizione, respirava a fatica ma non sentiva alcun dolore. Un peso gli schiacciava la cassa toracica e i suoi polmo-
ni non riuscivano a riempirsi del prezioso ossigeno. Per qualche strano meccanismo mentale aveva pensato a un grosso 
Boa, e soprattutto alle sue vittime. Il Boa, rettile affascinante, avvolge la propria preda con dolcezza, la avvolge come 
fosse un abbraccio caloroso e attende; attende che la preda espiri, quindi stringe un poco la presa, così da costringerlo a 
incamerare sempre meno ossigeno alla successiva inspirazione. Una lenta morte in cui l’ossigeno cala lentamente fino 
allo svenimento della preda, a un abbraccio delicato che accompagna la preda lungo il sentiero in discesa che porta al 
silenzio eterno. 

 
 
Inspirò. 
 
 
Girò la testa lentamente per guardarsi attorno. Conosceva bene quell’ambiente, anche se non lo poteva vedere, era in 

grado di immaginarlo alla perfezione. Ormai ci viveva da lungo tempo. Mesi e mesi di addestramento lo avevano prepa-
rato a vivere in quel luogo che molti avrebbero descritto come angusto, sterile, soffocante. Ma lui era stato preparato ad 
affrontare quella che ormai considerava la sua casa. In pochi venivano preparati ad affrontare sacrifici come quelli che 
aveva dovuto fronteggiare. Oramai il suo mestiere aveva subito grandi mutazioni e i sacrifici fatti dai pionieri, ora, erano 
solo un ricordo fatiscente. 

Ma lui, lui era stato eletto a quel compito da titani. Lui e altri tre suoi compagni di viaggio. 
 
 
Doveva essere l’ultimo viaggio, quello. Il viaggio di addio. Il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo. Lui, i 

quattro dell’olimpo, sarebbero stati gli ultimi ad avere l’onore di intraprendere quel viaggio alla stessa maniera dei gran-
di nomi del passato. Lui, italiano, di Bologna, con il sogno di volare lontano. Micheal, austriaco, che era nato in una pic-
cola malga tra le vette delle alpi, che mai avrebbe immaginato di vivere una vita lontana dalle sue mucche, dal verde dei 
pascoli, dall’aria frizzante di montagna. Sergej, di San Pietroburgo, sempre allegro, burlone, tanto buono quanto pesante. 
Due metri e dieci di uomo, una carica di ottimismo che mai aveva visto in un europeo. Laura, inglese, capelli a caschet-
to, viso serio con due occhi verdi come i prati scozzesi. Lei era il capo, lei era la guida.  

Poi c’era il nuovo che avanza inesorabile. Il futuro raccolto nei tre giovani volti che avrebbe dovuto rivedere proprio 
al culmine dell’ultimo viaggio. Louis, francese, nostalgico. Nella sua cuccetta teneva una foto della torre Eiffel; non 
mancava occasione in cui non si perdesse a descrivere la sua Parigi con occhi sognanti. La piccola Maria, calda come la 
sua terra, la Spagna. Cantava, cantava in continuazione e, nonostante quel luogo angusto e gli evidenti problemi di movi-
mento, era sempre capace di costringere qualcuno dell’equipaggio ad accompagnarla in qualche passo di salsa. Era la 
giusta figura per guidare la missione parallela. Infine c’era colui che doveva svolgere il suo stesso compito, ma con gli 
occhi rivolti al futuro. Un bambinone dagl’occhi sinceri e il volto serio. Joy, americano, texano per la precisione, 
“cresciuto tra le vacche e i pozzi di petrolio”, così diceva lui quando si presentava agli estranei. Raccontava sempre la 
stessa storia, aveva scelto quel lavoro per dimenticare l’odore del letame, del catrame, e quale posto migliore poteva sce-
gliere se non lo spazio? 
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Una piccola luce rossa intermittente. Quella era l’unica fonte luminosa che poteva sfruttare per forare l’oscurità in-
tensa e palpabile. Sapeva perfettamente il significato di quella luce. Era l’unica luce che avrebbe preferito non vedere. 
Avrebbe preferito il sonoro lamento dell’allarme biossido di carbonio. E invece il destino gli aveva dato quella piccola 
innocente luce rossa. 

Cosa significava? Lontananza, impossibilità di tornare, esilio, un destino ormai solitario e privo di speranze. 
 
 
Chiuse gli occhi. Inspirò. Cercò di fare mente locale. Cercò di essere razionale e di capire se c’era ancora qualche 

speranza. Innanzi tutto, doveva capire cosa era successo. Doveva cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Ripercorrere 
a ritroso ogni passo e capire. “Capire era il primo passo per risolvere”. Lo diceva sempre il suo sergente maggiore. “Usa 
il cervello, è la risorsa più importante che hai a disposizione. Non fidarti mai delle macchine. Usa il tuo cervello, prima”. 

Doveva tornare indietro. Rivivere l’esperienza e scoprire cosa era andato storto, perché si trovava intrappolato in quel 
modo, perché quella luce rossa non smetteva di lampeggiare. 

Era accaduto tutto così velocemente. A mala pena si era accorto di quanto stesse accadendo. Un attimo prima era una 
festa che difficilmente sarebbe stata dimenticata, un attimo dopo era... 

Era convinto che il suo cervello conoscesse le risposte, era convinto che i suoi sensi avessero registrato tutto quanto 
ma che la sua coscienza non era stata in grado di capire, di interpretare, di elaborare quanto stava accadendo al proprio 
corpo. Era convinto che, riavvolgendo il nastro mentale, avrebbe trovato la soluzione per districare tutto quel pasticcio e 
tornare a casa. Ne era convinto. 
 
 

2 
 

Riaprì gli occhi di scatto. Il soffitto della camera era illuminato da raggi luminosi impolverati che sfuggivano alla 
protezione imprecisa di una tapparella leggermente sollevata. La sveglia proiettava l’ora sull’intonaco bianco con un 
raggio laser sanguigno. Le sei e venti del mattino. All’esterno della stanza la vita non era mai cessata. In quel quartiere si 
viveva intensamente sia di giorno, sia di notte. Chiuse gli occhi e ripensò a quanto era successo il giorno prima; la tele-
fonata delle tre pomeridiane.  

 
 
Si strinse tra le coperte per qualche istante e poi scattò improvvisamente scoprendosi dall’abbraccio di morfeo con un 

gesto sgarbato del braccio destro. 
Scese svogliato dal letto. Infilò i piedi nudi nelle ciabatte che lo attendevano ben allineate sullo scendiletto e si dires-

se in bagno. La luce si accese automaticamente. Grugnì disturbato dall’improvviso cambio di luminosità dell’ambiente, 
poi proseguì verso la tazza del gabinetto. Si calò le mutande e, dirigendo il getto della pioggia di Orione con la mano 
destra, appoggiò la testa al muro a occhi chiusi. Attese che il suono tipico di liquidi che si tuffano in altri liquidi termi-
nasse, quindi si risollevò per osservarsi allo specchio di fronte al lavabo. 

Occhiaie profonde, barba incolta. Erano già diversi giorni che dormiva solo quattro ore per notte. Gli addestramenti 
si erano intensificati all’improvviso, la sua squadra era stata scelta come equipaggio “B” per la missione “Testimone”. 
Un vero onore per un equipaggio che aveva volato solo nelle simulazioni. Un vero onore per lui, che si vedeva nello 
specchio con il volto di un quarantenne, che avrebbe avuto il compito più importante. Lui sarebbe stato il pilota. 

Sbuffò all’idea di sedere di fronte a una plancia vera, non la solita console ammuffita e maleodorante del simulatore. 
Aprì il rubinetto dell’acqua calda, la lasciò scorrere per qualche secondo e si sciacquò violentemente il volto ancora in-
torpidito. 

Aprì il mobiletto a fianco allo specchio. Rasoio, schiuma da barba, lametta. Accese i due faretti applicati sull’angolo 
in alto a destra dello specchio. Cominciò il lento rituale della rasatura. Gli occhi attenti sulla lama, il cervello già più 
avanti, concentrato su quello che sarebbe accaduto qualche ora più tardi, nella sede locale dell’agenzia. 

Si pulì con un asciugamano, si sciacquò con l’acqua tiepida rimasta nel lavabo e si osservò attentamente. Ora sem-
brava un trentottenne sciupato. E pensare che di anni ne aveva a malapena trentadue. 

 
 
Tornò nella stanza da letto. Aprì la finestra e sollevò completamente la tapparella. Si affacciò sulla strada. Di fronte a 

lui apparve una villetta identica alla sua, un giardino identico al suo con una station wagon parcheggiata nel vialetto, 
quest’ultima molto diversa dalla sua piccola Morgan color argento. Era ospitato in uno di quei villaggi dormitorio tipici 
della periferia Newyorchese. Casette a due piani, accoglienti e tranquille; un vicinato altrettanto accogliente e tranquillo; 
un’ora e mezza di macchina tutt’altro che accogliente e tranquilla per raggiungere la sede dell’agenzia. 

Alzò lo sguardo e vide che il vicino lo stava salutando. Era in accappatoio, in giardino, aveva appena recuperato il 
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quotidiano a cui era abbonato e che Peter, il ragazzo che ogni mattina li consegnava, aveva lanciato in mezzo al suo pra-
to sbagliando completamente il destinatario. 

Contraccambiò il saluto e si ritirò dallo specchio della finestra. Era giunto il momento di vestirsi e affrontare i propri 
doveri quotidiani. 

Accese la televisione. Apparve subito un mezzo-busto vestito di un gessato elegante e uno sguardo poco convincente. 
Osservava con occhi verdi lo spettatore al di là dallo schermo, ammiccava spesso e descriveva le disgrazie giornaliere 
con voce calma, piatta e distaccata. 

Un autocisterna si era ribaltata nella notte. Il traffico era stato bloccato per diverse ore in entrambe le direzioni, da e 
per Manhattan. La polizia stradale aveva tardato nel prestare soccorso, gli agenti in servizio scarseggiavano a causa di 
una manifestazione popolare nel pieno centro di Harlem. Tutte le forze dell’ordine erano state chiamate a controllare la 
situazione e a impedire incidenti e tafferugli tra le popolazioni della zona. 

Finì di sorseggiare il suo cappuccino osservando le previsioni meteo. Per lo meno quelle erano positive. Sole e tem-
perature miti erano previste per tutta la giornata. Solo una lieve perturbazione nella notte fonda ma, di ciò non doveva 
preoccuparsi. 

Mise la tazza da lavare nel lavello, a fare compagnia ai piatti della sera prima. Doveva ancora riparare lo scarico e, 
senza di quello, non poteva lavare le stoviglie senza allagare la casa. Si promise di compiere il suo dovere una volta rien-
trato dal lavoro. Promessa da marinaio, ne era sicuro, ma sufficiente a convincerlo a uscire di casa senza troppi scrupoli.  

Doveva andare al lavoro: punto e a capo. 
 
 

L’attesa davanti a quell’ingresso pareva non terminare mai. Era giunto a destinazione in poco meno di quaranta mi-
nuti, un vero record secondo gli standard del traffico newyorchese, e ora si trovava costretto ad attendere in fila, fermo a 
poche centinaia di metri dal posto di guardia che permetteva l’accesso alla base.  

I controlli erano strettissimi e intransigenti. Tutta colpa della strage dell’undici settembre. Tutta colpa della politica 
del terrore, delle guerre per il petrolio e, di qualche estremista con il potere tra le dita delle mani. La sua auto era ferma 
in una via stretta e male asfaltata. Il Sole stentava ad apparire e illuminare un cielo che sembrava monocromatico come 
una foto in bianco e nero sottoesposta. Davanti a lui, attraverso un parabrezza sporco di polvere, il grosso furgone di un 
corriere, una Lincoln blu notte con i vetri oscurati e le bandierine statunitensi appese su piccole aste montate su entrambi 
i fari anteriori, una utilitaria verde pisello. 

 
 
Il militare di guardia stava controllando i documenti della ragazza seduta al posto di guida della vetturetta. Conosce-

va perfettamente quel corpo che vedeva solamente di spalle. Viso squadrato, capelli grigi, occhi chiari, naso aquilino. 
Voce profonda e decisa. Maria Serrano, sua compagna di missione. 

Il militare osservava la foto sul documento che la ragazza gli porgeva e controllava che l’immagine combaciasse con 
la donna che aveva davanti. Romano poteva scorgere le dita nervose della ragazza che battevano sulla carrozzeria dello 
sportello della guida. Maria parlava, veloce, svelta come tutti gli ispanici che aveva conosciuto. Mischiava sempre paro-
le delle sue origini a un inglese quasi impeccabile e privo d’accento.  

Il suo modo di rivolgersi agli estranei era tanto sorprendente da spiazzare sempre gli interlocutori. Maria aveva la 
capacità di essere sempre al centro dell’attenzione, come in quel momento, con puntato addosso gli occhi di tutti gli au-
tomobilisti in attesa, lei mostrava sempre il meglio di sé. 

Il militare annuì e riconsegnò il documento. 
La sbarra fu alzata; Maria salutò con un gesto distratto della mano, ingranò la marcia e proseguì verso l’interno della 

base. 
La sbarra ridiscese veloce. La Lincoln avanzò lenta e si fermò di fronte al militare. L’autista abbassò il vetro e disse 

un paio di parole senza mostrare alcun documento. La sbarra si sollevò nuovamente. 
Era il turno del furgone. Rosso, con lo stemma del corriere ben impresso sulle fiancate del cassone. L’autista porse i 

documenti di trasporto relativi a ciò che conteneva nascosto nelle viscere del suo veicolo. 
 
Romano accese la radio. La Morgan borbottava sommessa nell’attesa che fosse il suo turno di avanzare. Il tettuccio 

abbassato, la musica che si diffondeva intransigente in ogni direzione, il militare che si voltava a controllare lui, poi di 
nuovo i documenti, poi di nuovo la sua auto. Fece un cenno all’autista di scendere e mostrargli il carico. 

Lui allungò una mano e cambiò stazione radio. Una canzone romantica, italiana. Gli tornò in mente la sua Bologna. 
Non ci aveva vissuto a lungo ma ne era subito stato conquistato. Aveva abitato in un piccolo appartamento a metà di via 
San Felice, una delle arterie principali che conducevano al centro storico. Una corte nascosta tra case tutte uguali, rosse, 
contornate da portici e strade con la massicciata costituita da sampietrini. 

Si accese una sigaretta. Inspirò paziente, soffiò. Il militare girò attorno al camion seguendo l’autista. Intimò con un 
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gesto del suo fucile automatico di aprire i portelloni. 
Bologna era la città ideale per il suo lavoro. Il suo aeroporto era collegato con tutti i centri più importanti d’Europa e, 

la distanza tra la città e la sua ragazza, Marica, era tale da mantenere viva la passione tra i due senza che la monotonia 
della vita di tutti i giorni soffocasse il loro rapporto. 

 
 
Il militare salì sul cassone e si mise a ispezionare il contenuto del furgone. L’autista rimase a terra. Nel frattempo, 

dalla guardiola era uscito un altro militare, col fucile pronto a qualsiasi evenienza. 
 
 
Lui e Marica si erano conosciuti per caso, in Inghilterra. Lei era apparsa all’improvviso, sotto la pioggia. Avevano 

viaggiato assieme, dormito assieme, poi lei gli aveva recitato una sua poesia sulle stelle che danzavano tra i sentimenti. 
Ricordava ancora quelle parole che tanto l’avevano colpito: 
 

Spiriti effimeri si abbracciano, 
contorcono le proprie membra 

alla ricerca di un calore avvolgente. 
 

Si agitano e si inseguono. 
Danzano tra le stelle e per le stelle 
alla ricerca di un calore avvolgente. 

 
Anime nel cosmo e del cosmo profondo, 

anime inquiete in cerca d’amore, 
tra le stelle volano leggiadre, 

Leggiadre come bolle di sapone. 
 

Ballerini e ballerine dello spazio, 
si inseguono e si seguono disperatamente, 

inconsapevoli del pericolo, 
che come bolle di sapone, potrebbero scoppiare. 

 
Il militare discese dal retro del furgone, restituì i documenti di viaggio e concesse all’autista di proseguire. L’altro 

militare rientrò nella garitta mentre l’autista saliva in cabina. La sbarra si sollevò e fu il suo turno. 
 
 

4 
 

Era ancora un ragazzo. Camminava per Londra senza sapere bene dove si trovasse. La sua settimana di libertà dopo 
mesi e mesi di addestramento continuo. La sua prima libera uscita. Ventidue anni, molti soldi in banca frutto di tutti quei 
mesi di lavoro e reclusione nel centro addestramento. Nessun parente, nessun amico da raggiungere.  

Uscito dalla base si era diretto all’aeroporto più vicino e aveva guardato il tabellone degli aerei in partenza. Voleva 
visitare una metropoli e, quasi all’istante, decise di comprare un biglietto per Londra. Non aveva mai visitato la capitale 
inglese e aveva sempre desiderato farlo, sin da bambino. Finalmente poteva concretizzare un vecchio sogno. 

Giunto a Heathrow aveva acquistato un biglietto per il treno veloce. Aveva preso il primo convoglio disponibile. Se-
duto nell’ultimo vagone, aveva cominciato a osservare i suoi compagni di viaggio per ingannare il tempo. Mentre il pae-
saggio dell’Inghilterra rurale correva al di là del finestrino lui era attento, pochi metri avanti a lui, una donna di mezza 
età era intenta a ripulire le proprie cavità nasali senza preoccuparsi di quanto potessero pensare gli altri viaggiatori. Al 
suo fianco, un bambino pasciuto giocava con un modellino dello Space Shuttle: lo faceva volare ed eseguire manovre 
acrobatiche nell’aria che neppure il velivolo originale avrebbe mai potuto eseguire. Il bimbo sorrideva ed emetteva con 
la bocca un borbottio incomprensibile, quasi fosse il ribollire dell’acqua in una vecchia caffetteria napoletana. 

Uno starnuto lo distrasse per un attimo e, quando girò la testa per scoprire chi aveva emanato microbi nel vagone fu 
annunciato il prossimo arrivo a Londra.  

Pochi minuti dopo era approdato già sulle banchine della Central Station. Da lì si era inoltrato nella city seguendo i 
profumi della città londinese.  

Non ci volle molto per perdersi in quel labirinto metropolitano. Doveva ancora cercare un luogo dove dormire ma, la 
sua eccitazione era tale da non contemplare inezie di quel tipo. In un qualche modo avrebbe trovato un letto in cui passa-
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re la notte. 
 
 
Aveva raggiunto il Tamigi, camminando lungo la riva aveva notato e ammirato la grande ruota panoramica che os-

servava immobile l’acqua languida del fiume londinese. Il Big Bang scandì le ore, lui osservò il suo cronografo: era fer-
mo.  

Scosse il polso e avvicinò l’orologio all’orecchio. Il bilanciere non tentava neppure di riprendere il suo movimento di 
precisione. Bestemmiò mentalmente. Tentò di caricare il meccanismo a molla della carica manuale ma l’alberino ruota-
va a vuoto. Era rotto. 

Sospirò. Dall’altro lato della strada c’era un pub. L’insegna mostrava un vecchio veliero che lottava tra le acque agi-
tate dell’oceano. La scritta, vecchia, consunta e ingiallita, era illeggibile. 

Si avvicinò al marciapiede per attraversare. Un taxi frenò bruscamente per permettergli di tagliare il nastro d’asfalto. 
In Italia non sarebbe mai potuta accadere una scena del genere; ciò gli rimise il buon umore disegnato in volto. 

Entrò nel locale, piccolo, buio, fumoso. Compì i pochi passi per raggiungere il bancone di legno. Pochi erano i clien-
ti, pochi i tavoli e gli sgabelli disponibili. Si sedette. Si tolse l’orologio dal polso e lo appoggiò sul banco. L’avventore lo 
raggiunse. 

Ordinò una birra chiara e si mise ad armeggiare con il testardo meccanismo segna tempo. Grugnì e ringhiò fino a che 
non gli fu servito il boccale. Sollevò lo sguardo e ringraziò sincero. Bevve una lunga sorsata. Lasciò perdere l’orologio e 
si girò verso l’unica e piccola vetrata che illuminava l’interno del locale. Fu in quel momento che la vide per la prima 
volta. Smise di bere, si sollevò in piedi e si avvicinò alla vetrata. Era parcheggiata proprio di fronte al locale, incredibile 
che non l’avesse notata entrando. 

Una Morgan Roadster color argento. Perfetta, con la cappottina nera, le cromature lucide che brillavano al sole, la 
sua linea così british da far innamorare al primo sguardo. 

E lui si innamorò all’istante. 
 
 
Sul parabrezza dell’auto era stato fissato un cartello con scritto “Vendesi”. Era indicato un numero di telefono, l’età 

dell’auto e il numero di miglia che aveva fatto dal giorno della sua messa su strada. Aveva cinque anni esatti. 
Si rivolse all’uomo dietro al bancone: «Conosce il proprietario di quella Morgan?» 
L’uomo stava asciugando un boccale da birra con un canovaccio ingrigito dai tanti lavaggi subiti. Masticava un che-

wing-gum e sembrava osservare oltre l’orizzonte. Occhi scuri, barba folta e incolta. Una camicia a scacchi e un paio di 
pantaloni sorretti da delle bretelle con sopra disegnato la Union Jack. 

«So che forse la domanda è inopportuna ma speravo...» 
«È interessato?» Chiese improvvisamente l’uomo. 
Annuì. 
«Son quindicimila sterline. Prendere o lasciare.» 
«È una bella cifra...» 
«Prendere o lasciare,» ripeté. 
«Posso vederla da vicino?» 
L’uomo annuì e rispose: «È lì fuori.» 
Si voltò per osservare nuovamente l’auto attraverso la vetrata. 
«Posso controllare anche il libretto?» 
L’uomo sbuffò e interruppe il suo lavoro. «Aspetti...» disse. 

 
 

5 
 

L’aria nei capelli dona sensazioni ineguagliabili. Libertà. Invincibilità. Immortalità. Energia. Gioia. Voglia di ridere 
per nulla. 

Quel giorno, mentre faceva ritorno alla base sulla Morgan, credeva che fosse il giorno più bello della sua vita. Si sba-
gliava, ma non di molto, visto che il giorno più bello, il giorno in cui avrebbe incontrato Marica, si sarebbe materializza-
to solo grazie a quell’auto. 

 
 
Oltre duecento cavalli, un motore a sei cilindri dalle prestazioni entusiasmanti. Carrozzeria con inserti in legno pre-

giato, sedili in pelle rossa con cuciture bianche, cromature lucide quanto gli ottoni di un veliero da rappresentanza. Il 
motore di quel gioiello rombava felice, e lui era felice di farlo correre su quelle strade di provincia. Aveva acquistato 
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l’auto seduta stante, senza troppi ripensamenti. Aveva guardato in faccia il proprietario di quel Pub. Aveva deciso di cre-
dergli sulla parola, strappato un assegno, firmato tutte le carte necessarie, e se l’era presa. 

Aveva deciso di godersela in tutta comodità tornando in Europa, guidando da Londra a Dover, attraversando la Mani-
ca su un traghetto, raggiungendo Parigi da Calais, sempre seduto su quei sedili d’altri tempi. 

Aveva cinque anni, la Morgan, ma era stata tenuta come una reliquia. Il motore era praticamente nuovo, aveva fatto 
solamente diecimila miglia. 

Il proprietario gli aveva raccontato tutta la storia di quell’auto. Collezionista, l’aveva ordinata non appena era apparsa 
nei concessionari. La Roadster aveva sostituito la precedente Plus 8. Aveva atteso un anno esatto dal giorno dell’ordine. 
Tanto ci era voluto perché la Morgan assemblasse la sua auto e la mandasse al suo concessionario. Era il 2005.  

Ora si era trovato nella necessità di venderla. La vendeva per avere pace in famiglia. La moglie era rimasta incinta e, 
improvvisamente, la Morgan era diventata una scomoda presenza. Un sofferenza per lui, una necessità per lei. Con i sol-
di ricavati dalla Morgan avrebbe comprato un mini-van. La moglie aveva già adocchiato quello giusto e, il suo prezzo 
era di quindicimila sterline precise. 

Gli occhi di quell’uomo, Frank si chiamava, erano incrinati dal dolore nel veder sparire il suo piccolo tesoro. Si erano 
stretti la mano, una stretta vigorosa. Non aveva pagato la birra, non era neppure rientrato nel locale a prendere l’orologio 
non funzionante. Aveva inserito le chiavi nel quadro, avviato il motore, premuto sull’acceleratore per sentire il ruggito di 
quel sei cilindri.  

Gli era venuta la pelle d’oca. Un suono così dolce e garbato, carico di energia ma delicato come una carezza. Sorrise 
all’uomo, Frank, che lo osservava mestamente dal lato della strada. Era consapevole che stava strappando parte della 
giovinezza al proprietario del pub ma, il destino di quell’uomo aveva cambiato strada nel momento in cui la sua donna 
era rimasta incinta. Sarebbe diventato padre e, quella macchina aveva bisogno di ben altro per continuare a cavalcare 
l’onda. 

Innestò la marcia e si immise nel traffico. Dallo specchietto vide l’uomo con la barba che salutava. Non rispose e die-
de gas. Sparì oltre la vista di Frank, nel traffico cittadino, verso... e in quel momento capì che non sarebbe rimasto nella 
capitale inglese.  

Sarebbe tornato indietro in auto. Avrebbe fatto un lungo viaggio on the road, avrebbe evitato le autostrade, le super-
strade, le vie di grande percorrenza. Lui e la sua nuova Morgan, da soli, avrebbero attraversato l’Inghilterra seguendo 
vecchi tracciati, strade contorte e addormentate, vie non più percorse, antiche e di carattere, proprio come il veicolo che 
aveva appena acquistato. 

Uscì dalla città e subito fu immerso in un mondo differente. Il verde, l’azzurro, il vento e il silenzio. La musica del 
motore sei cilindri, il profumo dell’avventura e della natura. Le piccole case dal tetto spiovente, dalle origini lontane e 
perdute nella storia. La nuvola di polvere sulla sua scia era come un residuo del suo passato che si perdeva nel viaggio 
che aveva appena intrapreso. Le foglie cadute dagli alberi che osservavano la via asfaltata, volavano e danzavano per 
salutare il suo passaggio. 

Il suo viaggio era una festa, un evento, un giro di vite. Una nuova auto, una nuova vita, una nuova avventura tutta da 
assaporare. 

 
 

6 
 

A cinquanta miglia da Dover scoppiò improvvisamente a piovere. Accostò a lato della strada e chiuse la cappottina. 
Motore acceso, fari accesi. Erano le sette di sera e ormai la visibilità era piuttosto bassa. In più ci si metteva la pioggia 
incessante ed estenuante. 

Non ci volle molto tempo a chiudere la capotte. L’operazione richiedeva meno di un minuto, ma quando rientrò 
nell’abitacolo era bagnato fradicio. Cercò di asciugarsi con un piccolo asciugamano che teneva nella borsa da viaggio e, 
quando rialzò lo sguardo verso il parabrezza si accorse che tra le gocce martellanti sul vetro si poteva scorgere una sago-
ma umana. Non era molto distante, correva verso di lui nella speranza di poter avere un passaggio. Mise la prima e diede 
gas per andarle incontro. 

«Ciao,» disse lei con una naturalezza imbarazzante, «posso salire? Sono tutta bagnata...» disse. 
Lui annuì silenzioso. Vide lo sportello aprirsi, la luce di cortesia accendersi, una gamba inguainata in un jeans attilla-

to entrare e, subito dopo, quel viso luminoso. Si sedette e chiuse violentemente la portiera. 
«Brr...» disse stringendosi teatralmente con le braccia «Che freddo!»  
Il volto della ragazza osservava interrogativo i suoi occhi incuriositi, era in attesa di una reazione qualsiasi ma il tem-

po passava e lui non riusciva a formulare alcuna frase. Alla fine si scrollò delle sue insicurezze, causate probabilmente 
dalla naturalezza con cui lei era entrata nella sua vita, e chiese con un certo imbarazzo «Vuoi che accenda il riscalda-
mento?» 

«No,» rispose lei, «altrimenti si appannano i vetri e non vedi più nulla.» 
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Lui mise la prima. «Dove stai andando?» 
«Europa...» rispose la ragazza continuando a massaggiarsi le braccia. 
«Un po’ generica come risposta,» osservò lui voltandosi verso la ragazza. 
Lei allungò una mano: «Io sono Marica.» 
«Romano.» 
«Sei italiano?» chiese lei passando da un inglese perfetto a un italiano con accento barese. 
Romano annuì: «Di Bologna.» 
«Bari.» 
«Allora... dove vuoi andare?» chiese lui. 
«In Europa. Vorrei attraversare la Manica,» rispose Marica liberandosi gli occhi dal ciuffo che le era caduto sulla 

fronte. «Non ho una meta precisa.» 
«Io contavo di prendere un traghetto domattina.» 
«Ci sto!» 
Romano osservò attentamente lo sguardo di lei e scosse la testa, era bagnata come un pulcino e non voleva che ac-

cendesse il riscaldamento. Prese l’asciugamano che aveva usato poco prima e lo offrì a lei, assieme a un sorriso rassicu-
rante. 

«Sei gentile,» ringraziò lei rispondendo al sorriso. «È una manna dal cielo.» 
Romano annuì e diede gas. L’auto partì delicatamente e si immise nuovamente sulla corsia diretta a Dover. 
 
 
Avevano trovato un piccolo motel poco lontano dall’imbarcadero. Avevano dormito assieme. Era stata lei a farsi a-

vanti, con la scusa di risparmiare i soldi della stanza, aveva insistito perché lui prendesse una doppia. «Nessuna doppia,» 
aveva detto il direttore dell’albergo «solo matrimoniali». Marica lo aveva preso per un braccio e maliziosamente aveva 
risposto che sarebbe andata benissimo anche una matrimoniale. 

Avevano ricevuto in cambio una chiave, la numero duecentodue: secondo piano, stanza numero due. La stanza era 
piccola ma accogliente. Una porta finestra dava su un romantico davanzale a forma di mezza luna che guardava dritto 
verso lo stretto. Quella notte il mare era nero come la pece. Le nuvole cariche di pioggia sembravano volersi liberare di 
tutto il peso che portavano proprio sulle poche case che abitavano quella zona. 

Il letto era ampio, comodo, giusto un po’ rumoroso. Il bagno era piccolo e intimo; una doccia a forma di parallelepi-
pedo dove Romano entrava a malapena, un water sbrecciato ma pulito, un porta asciugamani di fianco a un lavandino di 
ceramica rosa. 

«Chi fa la doccia per primo?» aveva chiesto lei mentre accendeva la piccola televisione a quattordici pollici. Romano 
rispose da dentro il bagno «Prima le donne...» 

«E se volessi farla assieme a tè?» aveva chiesto la ragazza con voce maliziosa. Romano spuntò fuori dal piccolo ba-
gno. «Anche volendo,» rispose, «è impossibile.» Rise. «Il box è troppo piccolo!» 

Marica rispose alla risata. 
Quella situazione appariva così strana a Romano. Lei era entrata nella sua vita come una tempesta, si era impadronita 

di lui senza batter ciglio e, tutto era accaduto come se lui non potesse farci un bel nulla. Lei aveva agito come se fosse 
una cosa normale, come se si conoscessero da una vita, come se avessero una relazione e, invece, si erano conosciuti 
solo un paio di ore prima. 

Si era guardato allo specchio, sciacquato il viso, asciugato; era tornato nella stanza per vedere cosa stava facendo 
“lei”. 

Lei. Era sdraiata sul letto, guardava la televisione, una televendita di intimo femminile, e rideva. 
«Cosa c’è da ridere tanto?» 
«Non ho niente da mettermi...» rispose lei guardando Romano da capo a piedi. «Le uniche cose che ho me le vedi 

addosso e,» aggiunse senza riuscire a smettere di ridere, «sono fradicie.» 
«E allora?» 
«Dopo che ho fatto la doccia...» scoppiò in una nuova risata «Cosa mi metto?» 
Alla fine, lei, non aveva avuto alcun problema. Si era fatta la doccia ed era rientrata nella stanza che Romano aveva 

già preso posto nel letto. Era entrata completamente nuda e, quando lui si era voltato verso di lei, gli chiese: «Cosa ne 
pensi?» 

Non fece in tempo a dire nulla. Marica aveva preso la rincorsa ed era saltata nel letto, su di lui. 
«Mi hai salvato dalla pioggia,» disse lei, «meriti un premio.» 
Si baciarono. Inizialmente lui fu titubante, poi qualcosa scattò e la notte divenne molto differente da quella che si 

sarebbe aspettato.  
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La mattina successiva, al risveglio, lui non sapeva ancora nulla di lei, se non che aveva un corpo energico, una pelle 
liscia e chiara come l’avorio, un sorriso da incanto. Conosceva tutto del suo corpo ma non sapeva ancora nulla della sua 
anima. Eppure, si sentiva legato a lei in modo indissolubile. 

Fecero colazione in camera. Lui in boxer, lei con una vestaglia bianca trovata nell’armadio della stanza: uno di quegli 
indumenti con il logo dell’hotel che di solito i turisti trafugano alla fine del soggiorno. Il vassoio conteneva la tipica co-
lazione inglese. Uova, Bacon, l’immancabile Porridge e una teiera fumante. Si sedettero l’uno di fronte all’altra, in silen-
zio.  

Si osservavano mentre preparavano il loro piatto, mentre sorseggiavano il tè, sorridendo di tanto in tanto. 
«Sai?» disse Marica, all’improvviso, «Sto pensando che, una volta arrivati a Calais, continuerò a viaggiare assieme a 

tè.» 
Lui sorrise silenzioso. 
«Dove sei diretto?» 
«Al lavoro.» 
«Ah...» rispose lei con finta delusione. «E dove sarebbe questo “lavoro”?» 
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«Sono pronto per uscire.» 
Micheal osservava il portello che lo separava dallo spazio profondo. Una volta aperto, sarebbe uscito nel vano di ca-

rico dello Shuttle e, una volta indossata l’attrezzatura necessaria a una E.V.A. si sarebbe spinto nel vuoto per controllare 
il boccaporto di attracco. 

La spia rossa aveva cominciato a lampeggiare quando la Constitution era apparsa negli oblò della Endeavour. La na-
vetta, per quanto fosse molto più grande della vecchia Apollo, sembrava comunque molto piccola al cospetto dello 
Space Shuttle. 

La missione prevedeva che i due veicoli, nel giorno del quattro luglio avrebbero eseguito un rendez-vous per suggel-
lare il passaggio di consegne tra il vetusto Shuttle e il nuovo veicolo spaziale progettato per il programma Constellation. 

Tutto sembrava andare secondo programma quando sui monitor di Romano Fantini, il pilota, era apparsa la segnala-
zione di errore nel sistema di calibrazione d’attracco del portello. 

Dopo numerosi controlli svolti dall’interno della nave e, del tutto infruttuosi, Laura aveva deciso di tentare la carta di 
un controllo esterno. 

Il capo missione aveva supposto che il problema poteva essere sorto in seguito a un micro impatto con la spazzatura 
che anni e anni di missioni spaziali avevano generato in orbita al pianeta. 

Micheal si era offerto volontario per la missione. 
Era la sua occasione per sperimentare una Attività Extra Veicolare. Dell’equipaggio a bordo, era l’unico membro che 

non aveva mai avuto occasione di nuotare nel vuoto interstellare. Aveva simulato più e più volte l’esperienza nelle pisci-
ne dei centri addestramento e ora non voleva perdere la possibilità che gli veniva offerta. 

Laura aveva annuito con poca convinzione ma Micheal non aveva atteso più di un istante prima di correre a preparar-
si per il proprio compito. Aveva indossato la tuta, bianca per tradizione e per motivi tecnici. Era stato aiutato da Sergej, 
che non perdeva occasione per deriderlo e scherzare mentre stringeva le cinghie di ogni giunto della tuta. 

Quando aveva visto Sergej fargli il segno di pollice alto, Micheal si sentì improvvisamente catturato dall’agitazione. 
Inspirò ed espirò per cercare di controllare il proprio battito ed evitare di far abortire il suo compito operativo. Sapeva 
bene che Romano e Laura osservavano i dati della telemetria sui monitor in cabina e che, allo stesso tempo, sulla Terra, 
a Houston, qualcuno controllava a sua volta ogni livello, sempre pronto a chiamare e a bloccarlo in tempo per non fargli 
fare la sua prima esperienza a corpo libero nello spazio. 

Inspirò ed espirò mentre Romano lo osservava e allo stesso tempo osservava la capsula in avvicinamento. 
«Non abbiamo molto tempo, Micheal,» aveva detto la voce di Laura. «Non stare a giocherellare, va direttamente al 

boccaporto.» 
«Agl’ordini,» rispose Micheal con tono a metà tra delusione e determinazione. 
«Al mio tre,» disse Romano. «Depressurizzazione attiva: tre, due, uno...» 
«Go!» 
La porta si aprì automaticamente scorrendo all’interno della parete laterale. 
Impacciato, Micheal apparve sui monitor delle telecamere esterne. Era nel vano di carico e cercava di indossare il Jet-

Pack per muoversi più rapidamente. 
Romano osservava il battito di Micheal, le sue mani che stringevano gli agganci del dispositivo di volo, che facevano 

cenno ‘ok’ con le dita tozze e bianche della tuta. 
«Controlla la respirazione, Micheal,» disse Romano. «Stai consumando molto ossigeno.» 
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«Sì,» disse l’astronauta, «sto cominciando a prendere famigliarità con l’ambiente esterno.» 
«Bene,» si intromise Laura, «non abbiamo molto tempo.» 
Micheal diede un piccolo colpo ai propulsori, che lo sollevarono dal vano di carico e lo spinsero a qualche metro dal-

la navetta. 
«Non allontanarti troppo, Micheal.» 
L’astronauta corresse subito la propria traiettoria e si spinse verso il boccaporto d’aggancio. 
«Sono sul boccaporto,» disse non appena riuscì a fermarsi in moto relativo sopra al piccolo oblò d’aggancio. «A pri-

ma vista sembra tutto in ordine.» 
Romano, istintivamente, diede un colpetto col dito indice all’indicatore che segnalava il problema. La spia non cessa-

va di lampeggiare minacciosa. 
«Avvicinati e controlla meglio,» disse Laura. 
Micheal si spinse in avanti. 
«Ecco, lo vedo...» disse. 
«Qual è il problema?» chiese Romano. 
«Un impatto.» 
«Un impatto?» 
«C’è qualcosa di incastrato...» 
«Puoi sistemarlo?» chiese Laura controllando l’orologio e la tabella di marcia. 
«Credo di sì,» rispose Micheal sganciandosi dal Jet Pack per atterrare sulla carlinga dello Shuttle e ancorarsi sul pun-

to in cui doveva lavorare. 
«Bene, cerca di fare in fretta. Abbiamo poco più di un ora.» 
«Farò del mio meglio.» 
 
 
Mentre Micheal cercava di sistemare il guasto, Romano aveva cominciato a fare tutti i controlli necessari al rendez-

vous. Il contatto tra le due navette doveva avvenire nella più totale sicurezza e non c’erano margini di errore nella proce-
dura; anche il più piccolo problema poteva tramutare la missione in un disastro irrimediabile. 

Gli occhi del pilota si muovevano veloci sullo schermo dei vari strumenti per controllare che tutti i parametri fossero 
in ordine. Pressione della cabina, livelli di ossigeno, condizioni del carburante, stato dei dispositivi elettronici. Centinaia 
di controlli che la procedura imponeva ogni qualvolta due velivoli dovevano agganciarsi in volo fuori dall’orbita. 

Il programma prevedeva che la Constitution si sarebbe avvicinata intorno a mezzogiorno. Dopo il briefing via radio, 
lo Shuttle avrebbe dovuto rimanere perfettamente fermo mentre la capsula procedeva nell’avvicinamento. 

Quello sarebbe stato il momento di stress più pericoloso per entrambi i piloti. Joy era un ottimo astronauta ma la 
Constitution era una navetta completamente nuova e, nessuno poteva garantire che quel veicolo potesse soffrire di qual-
che problema di gioventù. 

Di tanto in tanto Romano sollevava lo sguardo e si girava verso Laura. 
Era giovane ma piena di esperienza. La giusta scelta come capo missione. In quel momento guidava i movimenti di 

Micheal attraverso i monitor delle telecamere esterne.  
A quanto pareva, un frammento di un qualcosa di non ben definito aveva colpito violentemente uno dei riferimenti 

per i collimatori inerziali. Il dispositivo di aggancio si era bloccato automaticamente su ‘safe’ e non aveva più intenzione 
di rilasciare i dispositivi di sicurezza. Micheal cercava di riportare i riferimenti di collimazione nella loro posizione ini-
ziale ma, dai commenti coloriti di Laura, non sembrava avere troppo successo. 

Romano rise silenzioso e tornò a osservare l’immagine della Constitution che appariva nell’oblò che aveva di fronte. 
La navetta sembrava una riproduzione grossolana di Topolino. Osservandola con vista frontale, a punta, rotonda, con 
quelle due parabole poste ai lati, mancava solo il naso a palla e gli occhioni grandi e bianchi al posto dei due oblò rettan-
golari del veicolo classe Orion per farlo diventare una vera e propria caricatura del personaggio della Disney. 

Ma l’immagine che Romano scorgeva dallo spesso vetro del suo oblò aveva qualcosa di strano. Il veicolo spaziale in 
avvicinamento sembrava avere un assetto errato. Era leggermente piegato a ore sei e ruotava su sé stesso lentamente. 

«Laura?» chiamò serio. 
La donna si girò per osservare il pilota. 
«C’è qualcosa che non va con la Constitution,» le annunciò Romano. «Forse è meglio far rientrare Micheal.» 
Laura si allarmò immediatamente: «Cosa sta accadendo?» 
«Guarda tu stessa...» 
Ora la capsula sembrava aver perso completamente il controllo del proprio moto. Avanzava velocemente ruotando e 

basculando attorno ad assi che neppure erano previsti dal progetto originale. 
Laura, spaventata, ordinò subito a Micheal di rientrare. 
«Che succede?» chiese l’astronauta incuriosito dall’ordine improvviso. 
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«Rientra, Micheal,» ripeté Laura senza dare spiegazioni. Non c’era tempo per le spiegazioni. La Constitution era pe-
ricolosamente vicina allo Shuttle. «È un ordine!» 

Romano smise di fare i controlli e guardò negl’occhi il proprio comandante. Sergej, nel frattempo, era ritornato dal 
settore abitativo con una bottiglia di vodka. «So che è vietato ma...» disse inconsapevole e con la sua risata fresca ed 
esplosiva. «Senza un brindisi non la mando in pensione questa carretta.» 

Il silenzio interruppe la voce gioiosa dell’astronauta russo: «Che succede?» 
«Va al tuo posto,» rispose secca Laura, «dobbiamo cambiare orbita.» 
«E Micheal?» 
«Sta rientrando...» rispose lei. 
«Non abbiamo più tempo...» Furono le ultime parole di Romano. La Constitution si muoveva troppo velocemente per 

far sì che Micheal rientrasse nel vano di carico e lo Shuttle deviasse dalla rotta di collisione. 
Un lampo di luce, poi il silenzio, l’oscurità. 
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Romano osservava il volto di Marica illuminato dalla candela posta tra di loro. Era un mese che stavano assieme e, 
come da promessa, lei lo aveva seguito e gli era stato a fianco per tutta la durata del suo corso di addestramento. 

Quella cena doveva festeggiare la sua promozione ad astronauta operativo. Quella cena doveva consolidare il loro 
essere una coppia. Quella cena doveva essere una cena speciale. 

Il locale era poco affollato, i tavoli distanti tra loro, i camerieri discreti. Lei aveva colto al balzo l’occasione per inter-
rogare l’uomo che aveva di fronte e conoscere qualcosa di più del suo lavoro misterioso. 

A scatenare il racconto di Romano era stata proprio una delle sue domande: «Perché hai deciso di fare l’astronauta?» 
Le scelte di Romano venivano dal suo passato di pilota della Aeronautica Militare Italiana. Era giovane e stava facen-

do esperienza a bordo del vetusto Spillone in attesa che l’Eurofighter arrivasse anche al suo squadrone. 
 
 
Quel giorno era di pattuglia nelle zone montane della regione veneta. Il suo aereo viaggiava a velocità di crociera, 

affiancato a un altro F-104, guidato dal suo amico e compagno di volo tenente Giorgio Benfatti. Il cielo era terso e con-
sentiva una discreta visuale delle cime imbiancate. Era novembre, la neve era caduta in anticipo e la stagione sciistica 
era cominciata prematuramente. Le piste erano tutte affollate e in piena attività. Volavano a una quota di circa diecimila 
piedi, gli sciatori sulle piste sembravano piccole pulci sul manto bianco di un enorme San Bernardo addormentato. 

«Hai sentito?» la voce di Giorgio era arrivata improvvisamente negli auricolari di Romano. 
«Cosa?» 
«Arrivano la prossima settimana.» 
Romano girò lo sguardo verso il caccia del suo compagno di volo «A cosa ti riferisci?» 
«Gli EFA,» disse lui eccitato, «gli Eurofighter arrivano la prossima settimana.» 
«Sul serio? Dove hai saputo...» 
«Comunicazione ufficiale dallo Stato Maggiore,» rispose Giorgio sorpreso, «era in bacheca stamattina.» 
«Non ho controllato...» 
«Eppure sono sicuro di averti visto davanti...» 
«Non ero io,» disse Romano interrompendo il compagno di volo, «stamani ho saltato il briefing...» 
«Già! È vero,» constatò l’altro pilota ricordando che il suo compagno non si era presentato dal capo missione. «Che ti 

è successo?» 
«Ieri sera ho avuto un incontro...» 
«Quella bionda di Brescia? Hai fatto centro un’altra volta, vecchio marpione.» 
«Vecchio sarai tu...» 
«Sì, certo,» commentò Giorgio. «Intanto io ti copro col capitano.» 
«Se non avessi un compagno di volo come tè...» 
«... Se non ci fossi io, a quest’ora voleresti su un C-130 carico di letame,» lo interruppe. «Ci è mancato poco che il 

capitano non ti mettesse in consegna.» 
«Sarebbe stato meglio...» 
«Perché? Cos’è successo? Racconta...» 
«La tizia...» disse Romano improvvisamente restio a continuare la discussione. 
«Aspetta...» lo interruppe Giorgio. «Due aerei hanno superato il confine. Hanno il transponder spento.» 
«Sul serio?» 
«Mi è appena arrivata la comunicazione...» 
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«Hanno chiamato tè? Sono io il...» 
«No,» rispose Giorgio con un lieve rammarico, «è la tua punizione per non essere venuto al briefing.» 
«Ma...» 
«Guarda che devi ringraziarmi...» 
Gli aerei stavano avvicinandosi da una rotta a nord est della posizione dei due Starfighter. Romano e Giorgio fecero 

compiere una virata dolce e ampia ai due Spilloni e misero la manetta su Full Military_ per intercettare gli aerei che ave-
vano violato lo spazio aereo italiano. 

Il radar dello Starfighter era piuttosto antiquato e incapace di vedere a lunga distanza. Per questo motivo dovevano 
appoggiarsi al supporto radar di terra per poter intercettare i velivoli avversari. Di solito non era un grosso problema in 
quanto gli aerei sconfinanti erano per lo più dei velivoli con problemi tecnici, aerei civili da trasporto o piccoli jet 
executive di qualche milionario incosciente. Quel giorno, però, le cose erano differenti. I due caccia stavano andando 
incontro a due F-16 turchi in missione di ricognizione. Gli aerei avversari avevano già identificato i due Starfighter an-
cora prima che questi potessero vedere la loro traccia sul radar. Per qualche motivo, i due velivoli avevano deciso di in-
gaggiare battaglia e avevano lanciato una coppia di Sparrow contro i velivoli italiani. 

Romano e Giorgio videro le loro scie appena in tempo per cambiare rotta e tentare di fuggire dall’essere intercettati. 
Romano tentò un looping tirando la cloche con tutta le sue forze e dando potenza ai motori. Il pinch-up entrò subito 

in funzione per evitare che il caccia perdesse portanza e andasse in stallo. Questo fece perdere l’assetto al suo aereo per 
qualche istante e, con un colpo di fortuna, si vide passare a fianco lo Sparrow destinato a colpirlo. 

Virò alla ricerca di Giorgio. Vide i due F-16 in avvicinamento. Avevano già ingaggiato battaglia con il suo compa-
gno di volo. Aprì gli AB_ alla massima spinta e si gettò nella mischia. Era ben consapevole che lo Spillone non poteva 
competere in manovrabilità con un F-16 ma era più veloce e... arrabbiato. 

Sparò una raffica col Vulcan sul F-16 che volava su una rotta trasversale alla sua e copriva il posteriore del secondo 
caccia turco. Davanti alla fila c’era Giorgio, con il suo F-104 a piena potenza che tentava una fuga a velocità supersoni-
ca. 

I colpi del cannone trapassarono un’ala del piccolo caccia nemico facendogli perdere l’assetto. 
L’istante successivo l’F-104 di Romano aveva preso il posto del caccia appena colpito e tentava di puntare un suo 

Sidewinder_ sulla traccia radar dell’avversario. 
Giorgio aveva perso quota a causa del panico e il motore gli si era improvvisamente spento. I tentativi di riaccensione 

del J79_ sembravano non avere successo. Vide l’F-16 lanciare due missili. Vide Giorgio lanciarsi col suo Martin Baker_. 
Vide il caccia esplodere in seguito al doppio impatto dei missili. 

Romano gridò di rabbia. Lanciò un Sidewinder senza avere un puntamento preciso, poi sparò col Vulcan per costrin-
gere l’F-16 a manovrare in direzione della traiettoria del missile.  

Ebbe fortuna.  
Il caccia turco venne colpito in pieno. Il pilota non ebbe neppure il tempo di lanciarsi e salvarsi dall’impatto. 
Virò e ritrovò il secondo F-16. Era lontano, seguiva il paracadute di Giorgio e lo martellava di colpi con il suo can-

noncino. Aumentò la spinta del suo motore ma era consapevole di non poter fare nulla. Aveva già visto le scintille dei 
colpi sul seggiolino... poi il paracadute si sgonfiò all’improvviso e, mentre il caccia turco si allontanava con i post bru-
ciatori a piena potenza, cadde rovinosamente al suolo.  

Una volta atterrato, Romano era andato furibondo dal capo missione. Doveva sfogare la sua rabbia su qualcuno e, 
fece l’irreparabile. Mentre il superiore cercava di accoglierlo con una espressione di rammarico, lui l’aveva colpito con 
un montante al mento. Lo aveva steso senza dire una parola, poi aveva lasciato cadere il casco e se ne era andato dalla 
base senza neppure togliersi la tuta di volo. 

La polizia militare aveva trovato la sua auto non molto distante dalla pista di decollo, parcheggiata a fianco del reti-
colato che la proteggeva da intrusioni non autorizzate. Lui era ancora seduto nell’abitacolo e piangeva. 

 
 
Si stupì quando Marica, con un dito, raccolse una lacrima dal suo volto. Erano passati più di dieci anni da quel gior-

no. Aveva dato le dimissioni e, dopo aver cercato un posto da pilota presso le varie compagnie aeree europee, aveva de-
ciso di tentare con l’ESA. Aveva trovato un modulo da compilare sul sito dell’Agenzia Spaziale Europea. La sua idea 
era quella di divenire pilota collaudatore ma, quando gli fu proposto di divenire un astronauta, non poté rifiutarsi. 
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«Cerca di capire,» la voce di Romano era spezzata dalla sofferenza. Marica lo stava ponendo di fronte a un bivio che 
non gli dava vie di scampo «è una occasione che non posso perdere. E poi è proprio lo scopo del mio lavoro, quello di 
andare nello spazio.» 
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«Sì,» disse lei con uno sguardo duro come il cemento, «ma non su quello scassone...» 
«Quello scassone, come dici tu, è il mezzo più sicuro per andare in orbita,» sbuffò Romano. 
«Vallo a dire a quelli che erano a bordo del Challenger... o a quelli del Columbia.» 
«Ma è successo secoli fa. Ora la sicurezza...» 
Marica lo interruppe bruscamente «La sicurezza? Ma quale sicurezza. Vi chiudete dentro a una lavatrice e vi lanciate 

nello spazio con una fionda...» 
«Per favore...» 
Romano e Marica erano seduti a un tavolo di un piccolo bistrot parigino. La settimana successiva lui sarebbe dovuto 

partire per Houston, città dove avrebbe iniziato l’addestramento per diventare pilota dello Shuttle. Marica non voleva 
partire con lui e, soprattutto, non voleva che lui partisse. Sperava, facendo gioco forza sui sentimenti del suo uomo, di 
costringerlo a fargli cambiare idea. Ma la discussione aveva preso una brutta piega e all’improvviso si erano trovati nel 
bel mezzo di un litigio. 

«Non puoi chiedermi questo...» Romano sembrava abbattuto e rassegnato. «Non posso rinunciare. È il coronamento 
di tutte le fatiche fatte nella mia vita.» 

«Non verrò con tè negli Stati Uniti,» ringhiò sommessa lei. «Non mi unirò a un piccolo club di mogli e ragazze degli 
astronauti che passano il tempo con il naso all’insù.» 

Romano scosse la testa, sconfitto. 
«Non verrò a vederti morire dentro a quel ferro vecchio.» 
Lei si alzò rumorosamente. Ormai il locale era vuoto, gli altri commensali erano fuggiti quando la discussione si era 

tramutata in una lite rumorosa e furibonda. 
«Io me ne torno in Italia,» concluse lei allontanandosi dal tavolo. «Se cambi idea, sai dove trovarmi.» 
Romano la guardò uscire dalla stanza, inspirò e chiamò il cameriere. 
Questo, intimidito, si avvicinò con il conto in mano. Lo appoggiò al tavolo e disse: «Mi spiace per la signorina...» 
Romano fece un gesto per cancellare le parole del cameriere e ordinò un whiskey. Non beveva da sei mesi, da quan-

do aveva iniziato l’addestramento preparativo per la missione. Quella sera, però, era necessario scaldare uno spirito or-
mai congelato. 

Il cameriere annuì e scomparve silenziosamente. 
Si guardò attorno e improvvisamente si sentì veramente solo. 
Si chiese come avrebbe fatto senza di lei. Si conoscevano da pochi mesi ma erano sempre stati in sintonia. Mai un 

litigio importante, mai una situazione come quella. Non sapeva proprio come fare. 
Vide comparire il bicchiere sul tavolo. Un leggero sorriso all’uomo che lo aveva portato e poi strinse tra le dita il ve-

tro levigato contenente il liquido ambrato. Lo portò al naso e cercò di percepire le fragranze dovute all’invecchiamento 
del liquore. 

Non riuscì a capire ciò che il suo corpo percepiva. Grugnì insoddisfatto ma forse era meglio così. Trangugiò il whi-
skey in un solo colpo e si sollevò dal tavolo. Prese il portafogli e lasciò una banconota da cinquanta euro. 

Non aveva mangiato niente, aveva solo ordinato e atteso che il cibo si freddasse mentre lei cercava in ogni modo di 
non farlo partire. 

Uscì dal locale e si diresse verso la metro. Aveva lasciato la Morgan al centro addestramento, era venuto al ristorante 
con la macchina di lei. Niente di grave, sperava solo non piovesse visto che il tettuccio della sua adorata vettura era ri-
masto abbassato. 

 
 
Il suo volo venne chiamato dall’interfono. Piegò la rivista in due e la infilò in una delle tasche dello spolverino che 

indossava. Si sollevò e si guardò attorno. L’hostess era intenta a controllare i biglietti dei viaggiatori che attendevano di 
salire a bordo della aeromobile. 

Lui sperava di vedere lei. Ma non la vide. 
Abbassò lo sguardo e si avvicinò al gate che gli era stato indicato. La ragazza prese i suoi biglietti e sorrise. Entrò nel 

tunnel che conduceva al braccio di accesso all’aereo. 
I passi di Romano echeggiarono lungo il corridoio circondato da pareti trasparenti. Salì sull’aereo, si fece dire quale 

fosse il posto assegnatogli e si diresse verso l’interno del cilindrico stomaco dell’aereo. Mise la propria valigetta nel por-
taoggetti sopra di lui e si sedette. Chiuse gli occhi e pregò. Pregò di rivederla ancora. 

 
 
«Merda! Si vuole sbrigare?»  
Il taxi era fermo nel bel mezzo della corsia che conduceva al terminal dei voli internazionali. Marica aveva deciso 

che quello della sera prima non doveva essere un addio. Non aveva mai detto addio a un uomo come aveva fatto con 
Romano e, soprattutto, non aveva alcuna intenzione di dire addio a Romano. 
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Romano era l’uomo della sua vita e non poteva abbandonarlo nel momento in cui lui aveva più bisogno di lei. 
Ringhiò furiosa: «Mi faccia scendere qui!» Sarebbe andata al Terminal di corsa. Non c’era molta strada da fare. 
«Cosa?» 
Marica non attese oltre. Aprì lo sportello. Clacson di protesta la convinsero ad attendere qualche istante prima di 

scendere. L’autista non aveva potuto impedirle quella mossa, era stato troppo lento nel reagire e premere il tasto della 
chiusura centralizzata. 

Lei uscì determinata e si mise a correre. Erano cinquecento metri. Pochi minuti... pochi preziosissimi minuti. Era in 
ritardo e temeva che il volo fosse già decollato. 

Entrò attraverso le porte scorrevoli e, senza rallentare, si buttò in direzione del nastro trasportatore che conduceva al 
volo diretto per Houston. 

Arrivò al gate d’ingresso e vide la sua silhouette che si allontanava come un’ombra all’interno del tunnel. 
«Romano!» urlò battendo i palmi delle mani contro la vetrata che separava il Gate dal resto dell’aeroporto. 

«Romano!» 
Ma l’uomo era già troppo lontano per sentirla. 
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Parcheggiò l’auto a fianco della piccola cabrio rossa di Maria. Una Innocenti Koral, rarissima quanto particolare nel-
le forme spigolose d’altri tempi. Un’auto, gli aveva spiegato la comandante della missione gemella che avrebbe accom-
pagnato il suo volo, di origine slava. 

Il modello era analogo alla Zastava Yugo, del resto l’azienda serba era di proprietà dell’italiana Fiat da moltissimi 
anni. Maria aveva comprato quell’auto di seconda mano in uno di quei concessionari in cui si entrava a piedi e si usciva 
a bordo di una quattro-ruote. 

L’aveva vista e se ne era invaghita. Diceva che le assomigliava: piccola e spigolosa. 
Romano rise al pensare nuovamente a quella definizione, calzava a pennello per quella ragazza dalle origini ispani-

che. Si erano piaciuti sin dal primo momento in cui si erano incontrati. Lei aveva fatto carte false per averlo come pilota 
della Constitution ma la dirigenza del progetto Constellation aveva negato anche il più piccolo cambiamento sul pro-
gramma. 

Così lui era rimasto alla cloche dell’Endeavour e, Joy Patterson era andato alla guida della Constitution. Romano si 
chiedeva spesso cosa avrebbe potuto accadere tra loro due se il destino non li avesse separati in modo così efficiente. Se 
avessero vissuto gli ultimi tre mesi a stretto contatto, con addestramenti di sedici ore al giorno, con i lunghi briefing di 
missione, con le pause allo spaccio, con... forse si sarebbe dimenticato più in fretta di Marica. 

Lei non aveva voluto seguirlo negli Stati Uniti, era rimasta in Europa, era tornata a Bari, la sua città natale, e non si 
erano più sentiti. 

Se lui e Maria Serrano fossero stati assieme per tutti quei mesi di duro addestramento, forse, al posto di una amicizia 
profonda e leale ci sarebbe stato qualcosa di più intimo. Ne era certo. 

Ma quello non era il momento migliore per stare a rivangare il passato e, a immaginare un futuro che non si era avve-
rato. Doveva salire su un C-130_ con tutto il suo equipaggio, con l’equipaggio della Constitution, e volare verso la Flori-
da. Lo aspettava il John Fitzgerald Kennedy Space Center, il suo Shuttle Endeavour, la sua prima vera missione nello 
spazio. 

 
 
Scese dalla Morgan, chiuse la capote e si girò verso la base militare che lo aveva accolto in quei tre mesi di fatica ed 

eccitazione. Inspirò e, aggirando la piccola Koral, si diresse verso la palazzina in cui avvenivano solitamente i briefing 
di missione.  

Venne fermato mentre percorreva il vialetto asfaltato che conduceva alla porta a vetri. La voce era quella di Laura, la 
sua capo missione. Si voltò in direzione della roca voce femminile e la vide sbracciarsi per attirare l’attenzione. Si fer-
mò. La osservò da lontano, piccola quanto una bambina appena uscita dalla festa della cresima. I suoi capelli rossi, ac-
conciati a caschetto, seriosi, come quel volto a punta, privo di lineamenti, severo e inquadrato. Fu raggiunto dalla sua 
voce «Siamo tutti nell’hangar...» 

Romano fece cenno di aver capito e cambiò direzione, senza fretta. Laura lo aspettò paziente ma allo stesso tempo 
vibrante. Era l’ultimo, era il suo pilota. Il briefing prima del decollo non poteva iniziare senza di lui e, quella sua strana 
flemma non faceva altro che rendere lei sempre più nervosa. 

Quando le fu vicino accennò a parlare: «Non doveva iniziare tutto quanto alle dieci?» 
«È stato anticipato il decollo. È prevista una tempesta per mezzogiorno,» rispose lei spazientita «Non ti hanno avvi-

sato?» 
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Romano scosse la testa pensoso.  
«Hai l’aria sbattuta...» non era una domanda. Laura aveva visto il volto segnato dell’uomo. «Che ti è successo?» 
«Marica non verrà,» rispose secco lui. 
«Mi spiace,» Laura e Romano continuavano a camminare al fianco della strada che conduceva al grosso hangar che 

conteneva il C-130. Il portone di lamiera color grigio asfalto riportava un numero: undici, bianco, enorme, leggibile an-
che a un chilometro di distanza. 

«Nessun problema...» rispose Romano a Laura. «Ormai ci ho fatto il callo.» 
Laura si fermò per un istante e lo costrinse ad abbassare lo sguardo per guardarla negli occhi «No,» disse, «è un pro-

blema. Te lo leggo nell’anima,» grugnì con la sua voce roca e l’accento del nord. «Quella è una stronza e, tu...» lo scosse 
con forza. «Tu sei più stronzo di lei.» 

Romano la osservò più incuriosito che offeso «Ho visto come Maria ti guarda, come tu la guardi...» disse lasciando 
libere le sue spalle e girandosi nuovamente verso l’hangar. «Eppure tu ancora perdi del tempo con quella Marica...» 

Romano rimase in silenzio. 
Laura aprì una porta che si ritagliava nella lamiera dell’hangar ed entrò scavalcando il piccolo gradino metallico che 

costituiva il bordo inferiore dell’apertura. Romano esitò per un istante e rimase a osservare il suo capo missione che lo 
guardava con severità. «Dimenticatela!» gli aveva detto. 

Entrò abbassando la testa per non sbattere contro lo stipite metallico.  
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Romano aprì gli occhi di scatto. Aveva sognato. Non ricordava cosa fosse accaduto nel suo viaggio onirico ma perce-
piva ancora l’ansia provata su tutto il corpo, sulla pelle, nello spirito. 

Una inquietudine che non aveva mai provato prima. Una sensazione di abbandono, di perdita, di solitudine totale. Si 
era sentito lontano da tutto e da tutti, incapace di contattare, anche solo con un semplice gesto delle mani, una qualunque 
persona. 

La solitudine più completa. Un senso di vuoto inquietante e spaventoso.  
Aveva aperto gli occhi quasi felice di riprendere coscienza. Per lo meno, lì, bloccato nell’orbita terrestre, era consa-

pevole di non essere stato abbandonato ma che sulla superficie del pianeta c’era sicuramente qualcuno che aveva assisti-
to all’incidente e che ora stava tentando di trovare una soluzione. 

Sapeva che era solo una questione di tempo, che gli bastava sopravvivere e qualcuno sarebbe venuto a prenderlo, a 
riportarlo a casa. 

In quel momento era più preoccupato per i suoi compagni di viaggio e soprattutto per Maria. Aveva sempre avuto un 
riguardo particolare nei suoi confronti. La sentiva vicina anche quando non si vedevano.  

Era strano ma, per quando avesse amato, e amasse ancora, Marica, tra lui e Maria esisteva un legame profondo che 
neppure l’amore era in grado di scindere. Una sorta di legame fraterno o forse, un sentimento che lui aveva frainteso sin 
dall’inizio. 

Ad ogni modo, quando Marica lo aveva abbandonato, Maria era diventata la persona più importante della sua vita e, 
all’improvviso si era accorto che lo era sempre stata a livello inconscio. 

Ora lui era costretto immobile sul pavimento della sua nave, mezzo sepolto da strumentazione non funzionante, da 
rottami elettronici. Lo Shuttle era alla deriva, vagava nell’orbita alta del suo pianeta con una angolazione che gli impedi-
va di vedere la sua amata Terra. 

Là fuori ci doveva essere anche il relitto della Constitution. Forse qualcuno al suo interno era bloccato come lui; in-
colume ma bloccato. Forse. 

Avrebbe desiderato prendere la radio. Chiedere soccorso e chiamare i suoi compagni di missione. Avrebbe voluto 
poter fare qualcosa. Forse là fuori c’era ancora qualcuno da salvare. Forse Micheal era ancora vivo.  

Cercava di capire cosa era successo, perché era successo. Cercava di spostare i pesi sopra di sé; cercava di sollevarsi, 
inutilmente. 

Gridava, piangeva, osservava serio quella spia intermittente. Rossa.  
Quell’attesa era straziante. Aveva provato a chiamare i suoi compagni di missione. Micheal era disperso nello spazio. 

Laura e Sergej non rispondevano alle sue richieste d’aiuto, ai suoi appelli, alle sue urla. 
Non potevano essere solo svenuti. Se erano vivi, erano sicuramente feriti. Altrimenti... 
Non voleva proprio pensare che fossero morti. Non poteva proprio immaginare una cosa del genere. 
Parlava; parlava ai suoi compagni sperando che loro non potessero fare altrettanto ma, che fossero svegli e fossero in 

grado di sentirlo. Diceva loro di non preoccuparsi. Diceva loro di resistere. Diceva loro di attendere i soccorsi, perché 
sarebbero arrivati; prima o poi, sarebbero arrivati. 

Parlava e chiedeva loro di fargli un segno, anche il più piccolo segno. Un rumore, un qualunque tipo di segno. 
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Poi rimaneva in silenzio e in attesa. Ma nessun segno gli era mai giunto. Possibile che Laura e Sergej fossero davvero 
morti? 

Rimaneva in attesa a lungo. A volte cadeva addormentato. Poi si risvegliava di soprassalto. Ma non cambiava mai 
nulla. 

Non sapeva neppure che ore fossero. Non sapeva che giorno fosse. Quanto tempo era trascorso dal momento 
dell’incidente? Potevano essere pochi minuti, potevano essere diversi giorni. Non lo sapeva e non riusciva proprio a mi-
surare lo scorrere del tempo. C’era solo quella luce rossa, lampeggiante, un metronomo silenzioso per un musicista inca-
pace di emettere suoni. 

Poi, all’improvviso, una voce. 
«Mi sentite?» 
«Sono Joy. Sono nello spazio con una tuta E.V.A..» 
«Mi sentite?» 
Joy? Che ci faceva Joy nello spazio. Era saltato fuori dalla Constitution prima dell’impatto? Dove si trovava? Come 

stava? Romano sperava che Joy potesse aggiungere qualche dettaglio. Che potesse rispondere alle sue domande. Che 
potesse avvicinarsi alla Endeavour. 

«Credo di essere in un’orbita di fuga...» diceva la voce disperata di Joy. «Ho bisogno di aiuto. Vedo lo Shuttle. Sem-
bra in buono stato ma non manovra. C’è qualcuno a bordo? Potete aiutarmi?» 

Romano cercò disperatamente di sollevarsi dal freddo pavimento. Cercò di alzarsi per aiutare il suo amico e collega. 
Ma quei pesi lo trattenevano in quella posizione. Non poteva fare nulla se non ascoltare. 

«Mi sto allontanando molto in fretta. La mia tuta non ha propellente. Non posso correggere la mia traiettoria,» diceva 
velocemente la voce ansimante di Joy. «Sto perdendomi nello spazio. Ho bisogno di aiuto. C’è nessuno?» 

Nessuna risposta. Neppure dal Kennedy Space Center. Forse non ricevevano i suoi segnali. Forse aveva la radio a 
onde corte danneggiata e, solo lui poteva sentire la voce disperata del pilota della Constitution. 

Avrebbe voluto alzarsi, mettersi alla radio, rispondere. 
«Ho solo un’ora di ossigeno,» continuava Joy nella speranza che qualcuno potesse registrare le informazioni e agire 

di conseguenza. «Ma morirò prima per assideramento. La mia batteria è quasi scarica. Questa tuta era appena stata mes-
sa in ricarica quando...» 

La voce era scomparsa all’improvviso. Di nuovo silenzio, silenzio completo e assoluto. 
Joy era perso nello spazio. Presto la sua tuta sarebbe congelata con lui dentro. Sarebbe morto per asfissia, o per assi-

deramento. L’ossigeno sarebbe ghiacciato nei suoi polmoni e non sarebbe più riuscito a... Romano non riuscì a pensare a 
una fine più atroce. 

Joy era sempre stato l’anima del gruppo. Lui, Maria, entrambi portavano calore e simpatia anche solo con la loro pre-
senza. Assieme a Sergej, che li accompagnava sempre con un ricco carico di alcolici. 

Ora Joy era solo, nello spazio profondo; inconsapevole che lui era lì, che poteva sentire la sua voce ma che non pote-
va fare nulla per aiutarlo. 

Romano chiuse gli occhi. Urlò! Urlò disperato. Poi si mise a pregare, mentre una lacrima fredda cominciò a scorrere 
lungo la sua guancia intorpidita. 
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Maria 
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Maria era seduta sulle ginocchia del padre, Armando, mentre osservava estasiata il vecchio televisore nel salotto di 
casa. Sua madre, Esmeralda, era in cucina a preparare la colazione. Borbottava. 

Quella mattina si erano svegliati un’ora prima del solito per guardare la televisione. Armando aveva insistito. Si trat-
tava un giorno importante, da ricordare tanto quanto il giorno in cui Neil Armstrong toccò il suolo lunare. 

Era il 12 Aprile, un giorno speciale. La sua piccola Maria avrebbe compiuto gli anni proprio quel giorno. Cinque an-
ni. Lei avrebbe dovuto sgobbare per tutta la giornata. Prima preparare tutte le vivande per la festa, poi apparecchiare e 
servire ai tavoli, quindi sparecchiare e pulire tutto quanto alla fine della giornata. 

Armando, invece, cosa avrebbe fatto in quella giornata di festa? Avrebbe badato ai bambini, ovvero avrebbe giocato 
con loro tutto il giorno e la sera si sarebbe addormentato sul divano come suo solito. 

Per lo meno la piccola Maria sembrava felice. Guardava il televisore a occhi spalancati e attendeva che quel missile 
venisse lanciato. 

Il televisore era sintonizzato sul telegiornale locale. Il giornalista descriveva le immagini proposte in primo piano. 
Era un evento importante per gli Stati Uniti d’America. Lo Shuttle Columbia avrebbe compiuto il suo primo volo. Il 
mondo non sarebbe più stato lo stesso da quella normalissima, ma speciale, domenica delle Palme. 

«A che ora lanciano il missile?» chiese lei sporgendo la testa dalla tenda che separava il cucinotto dalla sala da pran-
zo. 

«Non è un missile, è uno Shuttle,» brontolò Armando facendo saltellare Maria sulle proprie ginocchia. 
«E quale sarebbe la differenza?» controbatté Esmeralda. 
«È una nave spaziale. Non un missile.» 
«Es una nave espacial, mamá…» ripeté Maria. 
«Va bene, va bene…» disse lei uscendo dal cucinotto; si puliva le mani in un canovaccio e osservava severa l’uomo e 

la bambina seduti davanti alla televisione. «Quando parte?» 
«Sale a las seis,» rispose la bambina. 
«Facciamo in tempo a fare colazione?» chiese la donna, ormai sconfitta. «Di là è già tutto pronto.» 
L’uomo e la bambina si guardarono negli occhi. In silenzio, si voltarono di nuovo verso la donna «Non credo,» rispo-

se Armando. «È già partito il conto alla rovescia, vedi?» 
Lo schermo mostrava il grosso orologio digitale che era posto ai margini del campo volo dello Kennedy Space 

Center. Segnava trenta secondi al decollo. Uno sbuffo di vapore bianco si sollevava dalla piattaforma 39A creando una 
densa nuvola tutt’intorno all’area adibita al lancio. 

«Le frittelle si raffreddano…» brontolò Esmeralda pensando al lavoro che aveva appena terminato. «Non vorrete mi-
ca buttarle via!» 

Maria fece segno di no con la testolina sorridente. 
«Podemos comer aquí?» chiese all’improvviso, guardando prima il padre, poi la madre. 
Esmeralda guardò il soffitto per disperazione. 
Armando fece cenno di sì con la testa e guardò la moglie con condiscendenza. «Solo per questa volta…» 
«Sai che non voglio che prenda l’abitudine…» 
«Solo per questa volta, te lo giuro,» ripeté il padre. 
Nel frattempo il conto alla rovescia era già giunto a quindici secondi. 
«Sólo que esta vez,» confermò la bambina con sguardo contrito. 
«E va bene,» concesse la donna. «Solo per questa volta.» 
In pochi istanti scomparve dietro la tenda della cucina. Un rumore di metallico pentole che cozzavano tra loro esplose 

all’improvviso da dietro la tenda. Si sentì una imprecazione, poi qualche lamentela sottovoce. Infine riapparve Esmeral-
da con un vassoio e due piatti carichi di frittelle, marmellata, e succo di arancia. 

Appoggiò il tutto proprio davanti al divano. Armando e Maria non si accorsero neppure della sua presenza. Il conto 
alla rovescia era già a cinque secondi. 

Maria cominciò a scandire a voce alta gli ultimi secondi rimasti. Esmeralda si incantò a guardare lo schermo. Non 
aveva mai visto quel coso. Era molto più grande di un missile. Rimase ipnotizzata. 

«Tres…» 
«Dos…» 
«Uno…» 
Un rumore assordante riempì il piccolo salotto. Una luce brillante si accese sotto al grosso velivolo e cominciò a sol-

levarlo. La fiamma era talmente luminosa da non permettere ai tre spettatori di riconoscere il suo colore. Il velivolo si 
sollevava lento e pesante. Maria osservava a bocca aperta. Il giornalista commentava il decollo attraverso l’altoparlante 
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del televisore. Armando teneva la bimba per le mani, per impedire che saltando sulle sue ginocchia potesse cadere a ter-
ra involontariamente. Esmeralda si era seduta accanto al marito. 

«Come hai detto che si chiama?» 
«Space Shuttle.» 
«È…» Esmeralda trattenne il fiato quando i due booster laterali si sganciarono dal serbatoio principale. «Bellissimo!» 

concluse poi. 
Maria continuava a guardare lo schermo incantata. 
Il Columbia era ormai invisibile all’occhio della telecamera. Il serbatoio si era sganciato pochi istanti più tardi. Il 

giornalista raccontava che i due uomini a bordo erano il pilota Robert Crippen_, mai stato precedentemente nello spazio, 
e il veterano John W. Young_, nonché capo missione, che aveva già partecipato alle missioni Gemini_ e Apollo_.  

Quando le immagini tornarono nello studio del telegiornale, Armando e Maria dedicarono la loro attenzione alle frit-
telle. Lo stomaco della bambina cominciò a brontolare affamato. Esmeralda si riprese all’improvviso e portò la sua at-
tenzione verso la bambina. 

«Comer…» le disse. «Comer, de lo contrario no llegar a ser grandes.» 
Maria annuì. Tornò a guardare lo schermo per qualche istante. Le immagini del decollo venivano mostrate nuova-

mente, al rallentatore, mentre un esperto in studio forniva spiegazioni del tutto superficiali. Tornò a guardare il proprio 
padre e, dopo aver dato un morso a una frittella, affermò solennemente «De grande, voy a hacer el astronauta.» 

Il padre sorrise affettuosamente. 
«Sì,» le disse, «ma forse potresti cambiare idea… crescendo, non credi?» 
Maria scosse la testa con veemenza. «No, voy a hacer el astronauta!» confermò con convinzione. «Farò 

l’astronauta!» ripeté ancora una volta. 
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Maria osservava il proprio bicchiere in silenzio. Il barista, dall’altro lato del bancone, puliva un bicchiere distratta-
mente. Non c’era molta gente nel locale, quella sera. Dallo specchio posto alle spalle dell’uomo, la donna osservava i 
propri amici. Joy ballava distrattamente in mezzo a una pista semi deserta. Laura, Micheal e Louis parlavano seduti su 
un paio di divanetti posti in fondo alla sala in penombra.  

La musica riempiva tutto l’ambiente facendolo diventare ovattato. Maria non aveva molta voglia di festeggiare, con-
tinuava a pensare a quanto si erano detti lei e lui, nel corridoio della base. 

Lui, ovviamente, era Romano. Suo amico carissimo e… non osava neppure pensare a ciò che provava per 
quell’uomo. Eppure tra di loro non c’era mai stato nulla se non un feeling quasi palpabile.  

Se ne erano accorti tutti alla base, tanto che il Controllo Missione aveva preferito separarli su due navette differenti, 
giusto per evitare che il coinvolgimento personale potesse influire negativamente sul successo di quel lancio importan-
tissimo. 

Già… il lancio era stato la causa di tutto quanto. 
Se non fosse stato per quella missione Maria e Romano non si sarebbero mai incontrati. Se non fosse stato per quella 

missione Marica non avrebbe mai lasciato Romano. Se non fosse stato per quella missione… forse… lei non avrebbe 
mai neppure pensato ad avere una relazione con un astronauta. 

Lei era una donna tutta d’un pezzo, era convinta che non bisognava mai mescolare amore e lavoro. Eppure aveva pre-
so una sbandata per quell’italiano introverso. Più di una sbandata, probabilmente. 

Ma nella testa di quell’uomo c’era ancora un’altra donna. Una donna che l’aveva catturato e poi costretto a un bivio 
difficilissimo da affrontare. Voleva tarpargli le ali, strappare il sogno dalla sua esistenza e lui dovette compiere una scel-
ta dolorosissima. Aveva scelto i propri sogni… e ciò gli aveva lacerato il cuore. 

«Non ti ho portata qui per tenere il muso!» Sergej era apparso al suo fianco con una bottiglia di Vodka e due bicchie-
ri. 

«Stavo solamente pensando.» rispose lei voltandosi verso il volto severo del russo. 
«No, non va bene…» disse lui scuotendo la testa. Riempì i due bicchieri con il liquido trasparente contenuto nella 

bottiglia e aggiunse. «Dobbiamo bagnare la missione,» accennò a un sorriso, «altrimenti sarà un disastro.» 
«Forse è meglio che brindi con gli altri… io non sono dell’umore giusto.» 
Il russo la osservò serio. «Perché non gli dici tutto?» 
Lei lo guardò con occhi interrogativi. 
«Stai pensando a quel coglione di un italiano, vero?» 
«Non è un coglione.» 
«Certo che è un coglione!» sbottò Sergej. «Potrebbe stare con una bella pollastrella come tè e invece, passa le serate 

a piangere sulla foto di una donna che non l’ha mai capito,» disse. «Cosa potrebbe essere se non un coglione?» 
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«Guarda che io e Romano siamo solo amici,» ribatté lei. 
«Amici un corno!» grugnì lui. «Tu lo ami. Lo si legge sul tuo bel viso d’angelo da un chilometro di distanza.» 
«Ma tu che ne sai…» 
«Io?» 
Sergej scoppiò a ridere e trangugiò l’intero contenuto del suo bicchiere. Guardò Maria, attese per qualche istante che 

anche lei bevesse la propria dose di liquore e, quando vide che lei non aveva intenzione di rispondere al proprio gesto 
provocatore, riempì nuovamente il proprio bicchiere. 

«Io non so nulla,» rispose a sé stesso. 
«Allora stai zitto!» replicò lei bevendo dal proprio bicchiere. 
«E chi fiata?» ribadì il russo. «Io sono qui per bere. Mica per parlare.» Sollevò il bicchiere per incitare il brindisi che 

la donna rifiutava. 
Maria scuoté la testa ma sorrise. Sollevò il bicchiere e lo fece tintinnare con quello del suo compagno di avventure. 
«Così mi piaci! Una donna calda e priva di inibizioni.» 
«Guarda che…» 
«Bevi,» la interruppe. 
Lei bevve in silenzio. 
Sergej riempì nuovamente i bicchieri e, di nuovo questi vennero svuotati in silenzio. Maria sentiva che il calore 

dell’alcol le stava assopendo il malumore e, sorprendendosi di sé stessa, riprese il sorriso che credeva di non riuscire più 
a indossare. 

«La sai una cosa che ho scoperto solo stasera?» chiese all’improvviso Sergej mentre riempiva i bicchieri per 
l’ennesima volta. «Che anche le donne sono capaci di bere senza fare troppi capricci,» rise. 

Maria annuì divertita più dal volto del russo, reso gioviale dall’alcol, che per la battuta appena udita. 
Bevvero altri due bicchieri, finché la bottiglia permise loro di fare rifornimento, poi rimasero in silenzio a osservare il 

banco del bar. 
Maria era convinta che Sergej stava solo valutando i vari liquori messi a disposizione dal locale, cercando di capire 

quale avrebbe fatto al caso loro per continuare la raffica di bevute. Sergej, invece, osservava attentamente il volto della 
donna attraverso lo specchio. Sapeva che non avrebbe superato facilmente il blocco che la tratteneva dal correre alla ba-
se e cercare Romano per raccontargli tutto ciò che la tormentava. 

Pensava, rifletteva, cercava il modo per liberarla dai freni inibitori e condurla verso la felicità. Conosceva bene Ro-
mano e credeva di conoscere abbastanza bene anche Maria. Quei due si amavano, ne era certo. 

«Lo sai?» aveva detto di punto in bianco. Maria si era voltata verso di lui, con gli occhi leggermente annebbiati per 
via dell’alcol. 

«Credo che il mondo sia uno schifo. Che ci sia solo merda là fuori.» 
La donna non capiva dove il russo voleva andare a parare. 
«Muoiono i bambini, muoiono gli innocenti, c’è sofferenza ovunque. Ci arrabattiamo come matti per trovare un poco 

d’amore e, quando lo troviamo, o lo distruggiamo con le nostre stesse mani, o ce lo lasciamo sfuggire dalle dita per pau-
ra di soffrire.» 

Maria osservò interdetta Sergej. Ora sembrava lui a dover essere confortato. Non sapeva però che cosa dire, che cosa 
fare. 

«Credi che io non abbia mai amato?» chiese lui rivolgendosi più allo specchio che alla donna. 
«Certo che ho amato. Lei era così… bella.» disse sottovoce. 
«Dov’è ora, lei?» chiese timidamente Maria. 
Sergej la guardò seria e indicò una bottiglia di Johnny Walker posta nel bel mezzo del ripiano centrale del bar. «È lì.» 
«Non capisco.» 
«È dentro quella bottiglia. Lei non se ne è mai andata. È rimasta dentro a quella bottiglia.» 
Maria voltò lo sguardo per osservare la bottiglia. 
«Lei è morta. Un tumore al Pancreas. Ci ha messo due mesi ad andarsene.» 
«Mi spiace.» 
«No,» disse Sergej voltandosi verso Maria, «non ti dispiace.» 
«Ma… non è vero. Io…» 
«No, non la conoscevi. Non puoi veramente dispiacerti per la sua scomparsa,» osservò il russo con uno sguardo serio 

ma non severo. «La tua è semplice cortesia. Tutti sono bravi a dire frasi di cortesia. Nessuno è più capace di esprimere 
veri sentimenti.» 

«Non è così…» 
«Davvero?» lui trasalì alla protesta di lei. «Allora perché non hai il coraggio di rivelare i tuoi sentimenti?» esplose 

grugnendo a pochi centimetri dal volto di Maria. «Hai paura di esprimere i tuoi sentimenti… perché hai paura di farti 
male. Tutti abbiamo paura di farci male. Per questo pronunciamo solo frasi di cortesia. L’apparenza è più sicura, non è 
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vero?» 
Maria distolse lo sguardo. 
Sergej si alzò dal proprio sgabello. 
«Dammi retta. Non aspettare a dirgli ciò che provi per lui.» disse prima di allontanarsi «Domani potrebbe essere trop-

po tardi.» 
 
 

3 
 

«Mamma, Papà!» 
Maria si trovava davanti alla porta di casa, la sua vecchia casa. Osservava i volti invecchiati dei propri genitori. 

Quando li aveva sentiti per telefono erano sembrati così distanti. Non se l’era sentita di annunciare loro una notizia così 
importante per telefono. Così aveva deciso di prendersi un permesso e di tornare a casa. Di vederli di persona, di parlare 
con loro. 

Non li vedeva da quasi tre anni. L’addestramento e la distanza erano stati i motivi principali però, Maria era ben con-
scia di non essere mai ritornata prima di allora perché aveva sempre avuto paura di affrontare la propria madre. 

Non appena li aveva visti, ancora prima di entrare in casa, aveva allargato le braccia e li aveva abbracciati, tutti e due 
assieme. Aveva stretto forte i loro corpi invecchiati e li aveva trattenuti a sé per qualche istante, per poter godere del loro 
calore. 

Aveva sentito il braccio forte del padre cingerla amorevolmente. Aveva sentito la guancia umida di sua madre sulla 
propria pelle. 

«Maria…» quando si erano lasciati dall’abbraccio il padre l’aveva subito invitata a entrare. 
Sua madre le aveva fatto strada. Suo padre l’aveva seguita lungo il vecchio, cupo, sempre uguale corridoio che con-

duceva verso la sala da pranzo e il cucinotto. 
In quell’ambiente, ancora arredato come quando era bambina, aveva assistito al primo lancio dello Space Shuttle. Era 

stato in quel salotto che aveva deciso quale sarebbe stato il suo futuro. 
«Come state? Vi trovo bene. È una gioia potervi rivedere. È passato così tanto tempo che…» Maria non riusciva a 

interrompersi dall’emozione. Osservava i suoi genitori, ora anziani, seduti sul divano dove lei giocava quando era picco-
la, che la guardavano e annuivano a ogni sua frase. Parlava lei per loro. 

«Sono successe così tante cose in questi anni. Io… ma piuttosto voi, come state? Cosa mi raccontate? Cosa è succes-
so nel vecchio quartiere?» 

Armando sorrise benevolo e cercò di rispondere a tutte le domande. La madre, Esmeralda, la osservava silenziosa. 
«Stiamo bene, giusto qualche acciacco ma è la vecchiaia. Facciamo la solita vita, sai? Le solite cose.» 
«E i cugini? Si è poi sposata la piccola Lorena?» incalzò Maria, ansiosa di sapere. 
Armando scosse la testa e annuì. «Lorena si è sposata ma non con la persona che credi tu.» disse «Ha sposato Edoar-

do, ricordi? Il figlio del droghiere.» 
«Edoardo? E che fine ha fatto Marco? Erano una così bella coppia.» 
«Marco…» il padre esitò. «È entrato in un brutto giro: droga, sai come succedono queste cose…» 
Maria annuì silenziosa. Poi esplose di emozione per annunciare la grande notizia: «Lo sapete? Andrò nello spazio. 

Comanderò una nave spaziale. Sarò Capo Missione. Non è incredibile? Ancora stento a crederci. Sono troppo emoziona-
ta. Volevo dividere con voi questa emozione. Sono così felice…» si interruppe osservando i volti dei suoi genitori. Il 
padre mostrava un bel sorriso pieno di soddisfazione, ma non parlava e neppure gioiva. La madre aveva uno sguardo 
severo e le labbra strette. Si zittì per capire cosa stava succedendo. 

Fu la madre a approfittare del silenzio per parlare. La sua voce era secca, severa, lontana. «Nemmeno una telefona-
ta,» scandì. 

Maria guardò la madre con sguardo interrogativo. 
«Ci hai abbandonati e dimenticati. Dopo tre anni torni e… fai come se non fosti mai andata via. Chi credi che siamo 

io e tuo padre?» 
«Non capisco… io… Volevo telefonarvi ma… Sapete come vanno queste cose…» 
«No,» ruggì la donna «non sappiamo come vanno queste cose!» 
«Io…» 
«Tu? Tu cosa?» ruggì Esmeralda, incattivita da anni di preoccupazioni e silenzio «Che ne sai tu di quello che abbia-

mo passato io e tuo padre. Le preoccupazioni, la paura… non sapevamo neppure se eri viva o morta.» 
«Cara…» Armando tentò di attenuare lo sfogo di sua moglie ma senza successo. 
«Tu stai zitto!» gridò istericamente lei. «Sei sempre pronto a perdonarle ogni cosa. Ma hai forse dimenticato? Sei 

quasi morto per colpa di quello che lei ci ha fatto!» 
«Papà… stai bene?» Maria guardò il padre con preoccupazione. Ora si accorgeva di dettagli che inizialmente 
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l’emozione non le aveva fatto notare. La pelle ruvida e invecchiata. Gli occhi affossati e spenti. I segni della sofferenza 
«Cosa è successo? Perché non mi avete…» 

«Come potevamo? Non sapevamo neppure come rintracciarti… Sei scappata via, senza dire niente, senza darci un 
recapito dove poterti trovare.» 

«Io… Papà… Mi dispiace…» 
«Ti dispiace… Di cosa? Del fatto che tuo padre ha avuto un infarto? Ma se neppure ti sei preoccupata di chiamarci 

una sola volta…» 
«Io…» una lacrima sfuggì dal volto di Maria. Improvvisamente si zittì e dimenticò il motivo per cui era tornata a ca-

sa. 
«Ora piangi? Ma con che diritto?» Esmeralda si era alzata in piedi. Se non fossi troppo vecchia ti darei una bella le-

zione. 
«Cara… per favore, calmati.» disse Armando a sua moglie. «Lei non poteva sapere…» 
Esmeralda guardò severamente il marito ma tacque. 
«Come stai, papà?» 
«No te preocupes, nena. Estoy bien.» 
«¿Estás seguro?» 
Il padre annuì. «Sì, sta tranquilla.» 
Maria guardò sua madre mentre si rifugiava in cucina. Quello era il suo regno, il suo rifugio. Sapeva che non doveva 

violare quello spazio a meno che non fosse invitata a farlo. Si sedette a fianco del padre e lo abbracciò «Se solo avessi 
saputo…» 

«Non potevi sapere.» 
«È solo colpa mia.» 
«No,» la corresse il padre. «È colpa nostra. Tu lo sai. Ti ricordi?» 
«Yo estaba luchando con mamá,» disse lei. «Non voleva che io partissi per…» 
«Tua madre era preoccupata.» la interruppe suo padre. «Non era ancora pronta a vederti lasciare il nido.» 
«Lo so. Ma io…» 
«Eri giovane. Esuberante. È normale che tu cercassi di prendere il volo,» spiegò l’uomo. «Tua madre ne era cosciente 

ma aveva paura. Paura di doverti dividere con il mondo.» 
Maria annuì. 
«Credi che lei non lo capisse?» disse Armando. «Quando sarai anche tu una madre capirai meglio ciò che lei ha pro-

vato il giorno che sei uscita da quella porta. Ha pianto per una settimana intera.» 
«Mi dispiace tanto.» 
«Lo so.» 
Rimasero qualche minuto in silenzio. Maria si chiedeva cosa stesse facendo sua madre in cucina. L’aveva ferita. 

L’aveva ferita tante di quelle volte che ormai non riusciva neppure più a credere di essere sua figlia. Tra loro due non 
c’era mai stato un ottimo rapporto. Aveva creduto che lei fosse gelosa per l’affetto che provava per il padre. Ricordava 
perfettamente che l’aveva odiata. Odiata profondamente. 

Solo crescendo quell’odio si era dissipato sin quasi a scomparire del tutto. Però non era mai riuscita a fare il primo 
passo per riavvicinarsi. Era fuggita di casa e aveva preso questa situazione come una buona scusa per evitare anche solo 
di fare una semplice telefonata. 

«Cosa posso fare per farmi perdonare?» chiese incerta. 
«Sei qui,» disse il padre. «Credo tu abbia già fatto tantissimo.» 
«Vorrei fare di più…» 
«Maria,» cercò di spiegare, «io e tua madre siamo vecchi e malati. La nostra più grande paura era quella di morire 

senza rivederti, pensare che il nostro ultimo saluto è stato un litigio.» 
«Oh… Io non credevo…» 
«È tutto a posto, ora,» disse lui raccogliendo con un dito la lacrima che era sfuggita agli occhi della figlia. «Sei qui. 

Ciò riempie i nostri cuori di gioia.» 
«Ma la mamma…» 
«Non farci troppo caso. Quello è il suo modo di dire che è felice di rivederti.» 
Maria scosse la testa, incapace di comprendere le parole del padre. 
«Vai da lei, ha bisogno che tu le stia vicina.» 
«Ma lei…» 
«Vai,» insisté il padre. «Dammi retta.» 
Maria si alzò dal divano. Guardò il padre, che annuì silenzioso. Fece i pochi passi per raggiungere la tenda di plastica 

con disegnati dei girasoli sbiaditi dall’età. La scostò con una mano e oltrepassò la soglia del cucinotto. Trovò la madre 
appoggiata la banco di lavoro della cucina. Si teneva il volto tra le mani. 
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«Mamá?» 
Lei alzò lo sguardo. Le guance rigate dal pianto. Maria si avvicinò e la abbracciò delicatamente. La madre si lasciò 

andare debolmente e, alla fine la strinse forte, a lungo. Rimasero così, strette in silenzio, abbracciate, col padre di là della 
tenda, finalmente felice. 

 
 
 

4 
 

Il frastuono dei motori impediva a Maria di udire quanto Romano e il suo assistente a terra si stavano dicendo. Lui 
osservava il velivolo che da lì a pochi minuti avrebbe portato in volo. Non indossava ancora la tuta ma già controllava 
che tutto fosse in ordine. I piloni di sostegno dei serbatoi ausiliari, i due missili Sidewinder posti nei ganci più esterni del 
profilo alare, i tubi di rifornimento del velivolo e i cavi per il check-up dei sistemi elettronici. 

Sembrava essere in dubbio su alcuni dettagli legati ai preparativi. Poneva domande parlando direttamente 
all’orecchio dell’uomo che si occupava dei controlli e attendeva che questi rispondesse, come lui, direttamente nel suo 
orecchio. Uno scambio di opinioni della durata di qualche minuto; poi i due uomini si erano salutati con una pacca sulla 
spalla. 

Maria vide Romano dirigersi nella sua direzione. I loro sguardi si incontrarono e non si lasciarono sino a che non fu-
rono a portata di voce. 

«Non pensavo di trovarti qui,» disse Romano quando le fu vicina. 
«Non riuscivo a dormire,» rispose lei evitando il suo sguardo inquisitore. «Alla base c’è troppo silenzio.» 
Romano annuì. 
«Ti prepari a un volo notturno?» chiese lei osservando la sua reazione. 
Romano annuì nuovamente: «Devo raggiungere un certo numero di ore notturne per avere l’abilitazione alla guida 

del Typhoon.» 
Maria osservò l’aereo, poi tornò a guardare l’italiano. «Non ti dovresti concentrare sulla missione?» 
Romano rise. Annuì. «Sì,» rispose senza però aggiungere null’altro. 
Maria rimase in silenzio. Osservava l’uomo che aveva di fronte tenendo le braccia conserte. Si sentiva a disagio. A-

vrebbe preferito assistere non vista. Non voleva che Romano riuscisse a scovare un momento di debolezza in lei. Era 
comunque il Capo Missione, nonché il comandante della Constitution. 

Romano intuì il momento di esitazione della donna e si volse verso il caccia. «Hai mai volato su uno di quelli?» 
Maria guardò l’uomo con volto corrucciato ma non rispose. 
«Quello è un biposto…» aggiunse. «Se sei interessata, posso portarti in volo con me.» 
«Sono un civile. Non credo di poter salire su un aviogetto militare,» inventò una scusa. 
«Credo che per questa sera l’esercito potrebbe chiudere un occhio…» sorrise Romano. «In fondo lavoriamo entrambi 

per lo stesso datore di lavoro…» 
Ci fu un attimo di silenzio. Romano osservava il volto della donna e cercava di percepire i mille pensieri che la tor-

mentavano. Missione quasi impossibile, anche a causa dello strano momento che li aveva messi l’uno di fronte all’altra. 
Romano, in fondo, aveva deciso di fare quel volo per evitare momenti imbarazzanti, per stare da solo con sé stesso, per 
non dover pensare troppo a quanto aveva perso, a quanto avrebbe potuto avere, a quanto gli spettava nel futuro. 

La donna esitava, Romano esitava.  
Alla fine fu lei a sbloccare la situazione facendo un cenno con le mani per dire che era meglio evitare il discorso, poi 

più semplicemente disse «No, ti ringrazio.» e qualche istante più tardi aggiunse una scusa «Devo tornare a studiare i pia-
ni di volo.» 

«C’è tempo per i piani di volo…» 
«Ti ringrazio ma, preferisco restare qui.» 
Romano annuì serio. 
«Domani si parte per gli Stati Uniti,» la donna cercò di cambiare discorso senza però sapere dove andare a parare. 

«Gli altri ragazzi sono tutti in libera uscita per vedere le proprie…» si interruppe. All’improvviso si ricordò che Romano 
era stato lasciato da Marica proprio per via di quella missione. «Scusa…» aggiunse fuori tempo massimo. «Per un attimo 
avevo dimenticato che…» 

«Non ti preoccupare,» disse Romano improvvisamente rabbuiatosi. «Sai che non ho nessuno da salutare,» aggiunse, 
«preferisco farmi un volo a bordo di quello lì.» indicò con lo sguardo l’aereo che aveva alle sue spalle. 

Maria annuì. 
«Sei sicura di non voler venire con me?» 
Lei rimase in silenzio. Osservò il caccia da combattimento e poi di nuovo il pilota che aveva di fronte. 
«Meglio di no.» 
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Romano annuì. Fece un finto sorriso e concluse: «Come preferisci, io devo andare a mettermi la tuta di volo.» 
Maria annuì silenziosa. 
«Ci vediamo domattina…» 
«A domattina.» 
L’uomo si allontanò da lei in silenzio. Lei lo seguì con lo sguardo finché non voltò l’angolo. 
Inspirò, espirò. Si diede della stupida. Bestemmiò. Quindi decise di allontanarsi. 
Mezz’ora più tardi era nell’abitacolo della sua auto. Lo stereo sussurrava una canzone di Coltraine, il finestrino calato 

per far uscire il fumo e i cattivi pensieri. Una Philip Morris accesa tra le dita. La recinzione della base separava la sua 
piccola Innocenti dalla pista di rullaggio. Un grigio Eurofighter rullava lento fino al bordo pista. Le sue luci di posizione 
lampeggiavano ritmicamente alle estremità dei profili alari. Il motore urlava nonostante si muovesse lento per trovare la 
posizione corretta per il decollo. Maria osservava i flap, gli alettoni, gli aerofreni che lavoravano in sincrono per mano-
vrare quel grosso uccello di metallo. 

Chiuse gli occhi e si portò la sigaretta tra le labbra. Inspirò lentamente. Sentì il calore del fumo scaldargli i condotti 
respiratori. Buttò fuori il fumo residuo quando sentì che il caccia aveva aumentato il numero di giri. 

I freni mollarono la presa sulle ruote del carrello. Gli aerofreni si abbassarono. Una fiamma rossa e viva si accese a 
piena potenza dai due ugelli posteriori del caccia. Il velivolo compì uno scatto rabbioso in avanti. Aggredì l’asfalto fa-
cendo tremare l’aria per la potenza della spinta che lo conduceva a prendere abbrivio. 

Pochi metri e già il carrello non toccava più il suolo. Lo vide richiudersi nel ventre dell’aereo, quindi udì una sorta di 
ruggito e vide la cabina del Typhoon sollevarsi quasi verticalmente rispetto al suolo. In pochi istanti il caccia era diven-
tato un ombra nascosta nel buio della notte. 

Maria buttò la sigaretta fuori dal finestrino. Rimase a osservare il silenzio di una base che stava tornando alla norma-
lità. Ora lui era lassù. Lei, invece, era rimasta a terra. 

Mise in moto la sua Koral. Innestò la prima e si allontanò lentamente dalla base militare. Aveva bisogno urgentemen-
te di bere qualcosa. 
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La piccola Koral si fermò di fronte allo sbarramento di ingresso della base. L’ufficiale di picchetto, un tenente dal 
volto da bambino, uscì dalla guardiola per controllare i documenti. Vide Maria e la salutò facendo il saluto. Maria rise. 

«Buongiorno, signora,» disse formale. 
«Ciao Mike,» rispose lei porgendole i documenti e il Pass. «Quand’è che mi darai del tu?» 
«La procedura, signora. Mi impone di essere distaccato.» 
Maria annuì divertita: «Non capirò mai tanti formalismi.» 
«Lei non può capire, signora,» disse l’ufficiale controllando i documenti. «Lei è un civile.» 
Maria annuì silenziosa. 
«Quindi?» 
L’uomo consegnò i documenti di riconoscimento ma trattenne il Pass. «Devo verificare se è ancora valido.». 
La ragazza osservò il soldato entrare nella stretta guardiola e sollevare l’apparecchio telefonico. Sbuffò scocciata per 

tutte le procedure burocratiche a cui era costretta ogni mattina. Eppure lei doveva comandare una missione civile. Si do-
mandava perché dovesse essere l’esercito a tenere sotto stretto controllo la sicurezza della missione. 

Alzò il volume dello stereo e si mise a tamburellare sul metallo della sua piccola utilitaria. L’ufficiale non accennava 
a riattaccare e a darle il permesso di entrare. 

Osservò lo specchietto retrovisore dell’auto. Subito dietro a lei era presente una grossa auto diplomatica. Vetri scuri, 
vernice color blu notte, occhiali da sole sugli occhi dell’autista… Oscurità decorata coreograficamente da cromature lu-
cide quanto le modanature di una Harley Davidson. 

Poco più dietro era presente un furgone di un corriere. Cubico, sgraziato, con una grande capacità di carico. 
Poi, il rombo di quel motore lo riconosceva tra mille, la bella ed elegante Morgan di Romano. 
Incrociò lo sguardo del pilota da caccia attraverso i suoi occhiali da sole. Lui accennò a un saluto, lei fece finta di 

nulla. 
Alzò il volume della radio e cominciò a scrutare il volto dell’italiano. 
Il suo animo era tormentato. Non poteva che pensare a lui, a quegli occhi gentili in un viso quadrato e risoluto. Era 

bello, questo era incontestabile. Ma a lei piaceva più in profondità. Piaceva ciò che gli leggeva dentro. Percepiva una 
profonda tristezza, una determinazione frastagliata, un desiderio di affetto. 

Era consapevole che quelle sensazioni potevano essere fuorvianti e completamente inesatte ma il suo animo le assi-
curava che non poteva sbagliarsi. Pensava alla vita di quell’uomo. Estremamente solitaria. Lontano dalla sua casa, dalla 
sua famiglia e, soprattutto, dalla sua donna. Aveva vagato per l’Europa come uno zingaro. Lui e la sua Morgan, compra-
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ta dal proprietario di un Pub londinese. 
Non si separava mai da quella Morgan. Se l’era fatta portare in America. L’esercito aveva dovuto utilizzare un C-130 

per il trasbordo, lo stesso C-130 che li aveva portati tutti quanti sul suolo americano. 
Ancora si ricordava del litigio tra lui e gli altri membri della missione.  
All’inizio il viaggio doveva essere compiuto su un Jet Executive, un bellissimo Falcon 900EX. Poi era saltato fuori il 

problema della Morgan. Bisogna ammettere che Romano voleva farla inviare negli Stati Uniti a proprie spese. Proposta 
che però era stata bocciata immediatamente dallo Stato Maggiore dell’USAF, così da mantenere la riservatezza su tutti 
gli spostamenti di tutti i membri della missione. 

Così il Falcon era scomparso improvvisamente ed era apparso uno scomodo e rumoroso C-130 Hercules. 
Per diversi giorni Romano era stato guardato in cagnesco da tutti quanti. Maria compresa, che aveva mal digerito la 

scomparsa di comode poltroncine dell’aereo di lusso per una panca rigida adagiata contro la fusoliera del grosso velivolo 
da trasporto. Qualcuno aveva addirittura pensato di manomettere la Morgan dell’italiano. Ma nessuno ne aveva avuto il 
coraggio. Quell’auto era una vera opera d’arte. 

E così erano partiti tutti quanti seduti su una panca, vestiti con mimetica e tuta da aviatore, allacciati a una cintura di 
sicurezza posta sulla parete alle loro spalle. Con la Morgan perfettamente parcheggiata al centro dell’area di carico 
dell’aereo da trasporto. Un volo terribile il cui ricordo aveva fatto maledire ancora una volta l’aver accettato quella mis-
sione nello spazio. 

E ora eccola lì. La piccola ed elegante Morgan, che borbottava sommessa in attesa che fosse il suo turno di varcare la 
soglia di quella base militare. 

Il tenente uscì dalla guardiola con volto sollevato. Consegnò il Pass a Maria e sorrise facendo il saluto. «Il comando 
le ha dato il permesso di entrare, signora.» 

«Ti ringrazio Mike.» 
Il tenente annuì abbassando la mano e facendo segno a un Marine di sollevare la sbarra. Questa si alzò all’istante. 
Maria diede un ultimo sguardo allo specchietto, poi tornò a concentrarsi sulla guida e innestò la prima marcia. Diede 

gas e la piccola Koral avanzò lenta attraversando la linea di confine tra la terra dei civili e l’area militare. 
Seguì le frecce disegnate sull’asfalto che indicavano il parcheggio del personale civile. Frenò bruscamente per evitare 

una squadra di Marines al trotto che stava attraversando la striscia d’asfalto cantando canzoni oscene; diede di nuovo gas 
e si allontanò dalla sbarra che veniva calata davanti alla Lincoln con bandiere diplomatiche. 
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«Distanza: cinquecento metri,» la voce di Louis annunciava le letture del telemetro principale «Velocità: dieci.» 
Maria controllava gli strumenti e il piano di volo. «Tutte le segnalazioni sono verdi, proseguiamo con l’attracco.» 
Joy annuì e diede un leggerissimo tocco ai comandi del propulsore principale. La capsula prese ad avanzare con mag-

giore forza. Una leggera rotazione sull’asse lo aveva spostato di mezzo grado dal suo obiettivo. I monitor si animarono 
davanti agli occhi di Maria ma lei rimase in silenzio, consapevole che il pilota stava già correggendo. 

Una leggera spinta da uno dei propulsori di manovra e la Constitution era di nuovo in traiettoria. 
«Collimatori attivati,» annunciò Louis. 
«Griglia attiva e calibrata,» confermò Maria. 
Joy osservava l’avanzare della navetta verso il ventre bianco del grosso Shuttle. 
«Distanza: trecento metri,» annunciò lo specialista di missione. «Velocità: quindici.» 
«Siamo un po’ troppo veloci, Joy,» commentò Maria osservando la strumentazione. 
Il pilota annuì e diede un colpetto ai propulsori di manovra, che però non risposero a dovere. Solo due dei tre disponi-

bili si attivarono e spinsero la nave a deviare dalla sua rotta. 
Una spia silenziosa si accese di fronte agli occhi preoccupati di Maria: «Abbiamo perso uno dei razzi di manovra.» 
«Ce la faccio.» 
«Siamo fuori rotta!» 
«Ce la faccio,» ripeté Joy. «Lasciatemi respirare.» 
Maria annuì e osservò preoccupata il volto di Louis, che osservava attentamente la strumentazione: «Abbiamo un 

calo di pressione su un interruttore inerziale.» 
«Maledetta carretta!» si lamentò Joy manovrando i propulsori rimastigli per ritornare in assetto. 
«Siamo tornati in rotta,» annunciò Maria «Siamo troppo veloci.» 
«Quanto?» 
«Velocità: venticinque,» annunciò Louis «Distanza: cento metri.» 
«Merda!» 
«Non ce la possiamo fare. Meglio abortire e ritentare…» disse Maria osservando il suo pilota per una conferma. La 
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sua mano, intanto, era già andata sul comando di aborto missione. 
«No!» esclamò Joy. «Abbiamo ancora tempo…» aggiunse, «Ce la posso fare.» 
La capsula continuava ad avvicinarsi rapidissima al portello di aggancio della Endeavour. Maria osservava preoccu-

pata la strumentazione. Per quanto Joy fosse riuscito a ridurre sensibilmente la velocità, ora la nave ruotava sul proprio 
asse con uno spin eccessivo per un aggancio in sicurezza. Restava però in silenzio. Il suo pilota era consapevole del pro-
blema e aveva bisogno di tutta la concentrazione possibile per risolvere anche quella difficoltà. 

«Distanza: venticinque metri,» annunciò Louis. «Velocità: cinque» 
«Siamo dentro ai parametri, Joy,» annunciò Maria. «Dobbiamo solo ridurre lo spin…» 
«Lo so! Lo so!» 
Ora il grosso torace del vecchio Shuttle riempiva l’intero specchio della capsula. Lo spazio era completamente spari-

to. La rotazione era ben visibile nell’osservare i dettagli dello Shuttle che si spostavano ruotando attorno a un ipotetico 
asse. Solo che a ruotare non era lo Shuttle, erano loro. 

«Constitution, qui Houston,» la voce esplose nell’auricolare di Maria. «I vostri dati telemetrici non corrispondono 
con quelli necessari a un aggancio in sicurezza. Vi consigliamo di abortire l’approccio.» 

Maria osservò il proprio pilota prima di rispondere. Joy distaccò lo sguardo dai collimatori per commentare quel 
messaggio con uno sguardo deciso. Maria sorrise e annuì. 

«Houston, qui Constitution,» rispose. «Siamo in grado di correggere l’errore. Proseguiamo con la missione.» 
«Roger, Constitution.» 
All’improvviso due spie cominciarono a lampeggiare rumorosamente. Louis interrogò il computer e grugnì di rabbia: 

«Abbiamo perso due stabilizzatori. La rotazione ha danneggiato i supporti di sostegno di uno dei pannelli.» 
«Joy?» 
Le mani di Joy manovrarono per correggere il nuovo problema. «Distanza!» grugnì. 
«Distanza: cinque metri,» annunciò Louis. 
«Estendere braccio di aggancio.» 
Maria eseguì silenziosa. Un rumore di aria compressa e organi meccanici in movimento indicò che il braccio stava 

uscendo dalla propria sede per estendersi nello spazio di tutta la sua lunghezza. 
«Vedo il punto di attracco!» 
La Constitution avanzava veloce verso lo Shuttle. Ormai la distanza tra i due velivoli era pressoché nulla. Un rumore 

forte annunciò che il braccio aveva incontrato l’ugello del gancio di attracco. Metallo contro metallo. Lo stridio riempì la 
piccola capsula preoccupando i membri dell’equipaggio. 

«È tutto a posto!» annunciò con freddezza la voce di Joy. «Aggancio tra... tre… due… uno…». 
Un forte rumore fece sussultare tutti quanti. La nave sbatté con violenza contro il fondo del punto di attracco. Si sentì 

un rumore di elettromagneti. Un nuovo clangore poco rassicurante. Una leggera rotazione della capsula. Un nuovo ru-
more secco. 

«Che diavolo…» 
Tutte le spie si accesero all’unisono. Louis interrogò il computer immediatamente ma i messaggi di errore scorrevano 

troppo veloci sullo schermo. La Constitution aveva cominciato ad allontanarsi dallo Shuttle, a causa probabilmente 
dell’impatto. Dagli oblò si poteva vedere del fumo bianco uscire da alcune fratture dello scafo. 

«Perdiamo ossigeno,» annunciò Louis. 
Joy tentò di mantenere in assetto la navetta ma i propulsori di manovra non volevano rispondere ai comandi. 

«Abbiamo perso il controllo della nave.» 
«La batteria numero due è in avaria. Il sistema di ventilazione non dà segni di vita.» annunciò Louis continuando a 

scorrere l’elenco di avarie segnalate dal computer. 
«Non riesco a comunicare con Houston,» disse Maria con voce preoccupata. 
«Abbiamo perso uno dei due pannelli,» aggiunse Louis. 
«Ci stiamo allontanando dallo Shuttle. Siamo alla deriva.» 
Maria osservò il proprio equipaggio e bestemmiò tra i denti: «Preparatevi ad abbandonare la nave,» annunciò. «La 

Constitution è spacciata!» 
 
 
Un istante più tardi la cabina di pilotaggio della navetta fu illuminata a giorno. Gli schermi furono azzerati, la stru-

mentazione disabilitata, i pannelli disposti su stand-by. L’oblò sopra le teste dei tre membri dell’equipaggio si aprì ru-
morosamente. Dall’apertura spuntò la testa di Romano. «Avete fatto un bel casino…» commentò sorridente. 

«Questa nave è un colabrodo…» commentò Joy privo di una qualunque capacità di accettare la sconfitta. 
«Non te la prendere, Joy,» lo consolò Romano. «È solo una simulazione. È ovvio che ti si complichi la vita durante 

l’addestramento. Devono studiare le tue reazioni.» 
«Sarà!» commentò tra i denti il texano. «Però i guasti segnalati non stavano né in cielo, né in terra.» 
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«Forza!» rise Romano sporgendo la propria mano destra all’interno dell’abitacolo del simulatore. «Ci aspettano tutti 
quanti nella sala di de-briefing. Dobbiamo studiare quanto è accaduto durante questa simulazione.» 

Joy grugnì. Maria afferrò la mano dell’italiano e si fece issare. Louis cercò di calmare il nervosismo del proprio com-
pagno di volo. In fondo non aveva sbagliato proprio nulla. Quei test erano studiati apposta per essere di difficile soluzio-
ne. «Vedrai che quando saremo nello spazio te la caverai benissimo,» disse con il sorriso sulle labbra. «Oggi non hai 
sbagliato nulla… non potevi tenere sotto controllo la nave con quei guasti a ripetizione.» 

Joy annuì e si issò dall’abitacolo con la sola forza delle braccia. Louis lo seguì subito dopo. 
«Voglio riprovare!» disse Joy. 
«Ne avrai l’occasione,» risposte Romano. «Ma prima dobbiamo riunirci tutti quanti. È la procedura.» 
«Sì, la procedura.» 
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Maria osservava Joy compiere un balletto di fronte a Romano, stava tentando di convincerlo a uscire con tutti gli altri 
membri dell’equipaggio per bagnare le labbra prima del grande evento. Romano sembrava giù di morale, il suo sguardo 
era spento e si vedeva chiaramente che le sue intenzioni fossero di tutt’altro avviso. 

Joy rideva, ballava a braccia larghe in quell’angusto corridoio. Per un attimo aveva creduto di intravedere un lieve 
sorriso tra le labbra dell’italiano «E il mio equipaggio?» aveva chiesto. 

«Sergej ci aspetta là. Ha detto che convincerà anche Micheal a venire,» rispose Joy senza smettere di ballare. «Louis 
è uscito con la sua ragazza, ma non dirlo a nessuno. Dovremmo essere in quarantena pre-lancio,» sussurrò a Maria. 

Romano sbuffò annoiato. Voleva solo andare nella sua stanza a ripassare le informazioni di volo. Maria lesse quelle 
intenzioni negl’occhi dell’italiano e montò una perfetta espressione di delusione. 

Tentarono per qualche minuto ancora, sino a che Romano decise di concludere la discussione con un “No, mi spiace 
ragazzi. Io…” e uno sguardo rivolto al pavimento. 

Maria non ebbe il coraggio di ribattere. Non voleva che i propri desideri si rivelassero tanto facilmente. Nascose la 
delusione e si girò verso Joy, che a sua volta guardò l’uomo e scosse la testa. Prese Maria sotto braccio e la strinse a sé. 
«Vorrà dire che ce la spasseremo noi due,» disse schioccandole un bacio sulla guancia sinistra. 

«Divertitevi!» Romano si allontanò silenziosamente. Non appena scomparve dietro l’angolo Maria si staccò da 
quell’abbraccio imbarazzante. 

Poco più tardi lei era di nuovo di fronte alla porta dell’alloggio di Romano. Era già vestita per la ‘festa’ ma non se la 
sentiva di uscire senza vederlo ancora una volta. 

Bussò. 
«Avanti!» rispose la voce stanca dell’italiano. 
Lei esitò per un istante e poi entrò nella stanza. Non appena dentro sobbalzò per la sorpresa di trovarsi Romano in 

piedi di fronte a lei, a pochi centimetri dal suo viso. Aveva il respiro affannato. La guardava. Rimaneva in silenzio. 
«Io…» sospirò lei. 
Lui la strinse a sé con un gesto rabbioso. La baciò. Le labbra si impossessarono del suo respiro con una brutalità che 

la lasciò esterrefatta. Ma un istante più tardi era già disponibile. Era tanto che sognava quel momento. Quando lui notò 
la sua disponibilità allentò la presa. Le sue labbra cominciarono ad accarezzare quelle di lei, ad assaggiarle con delica-
tezza, ad accoglierle con calore. Le sue mani la accarezzavano dolcemente, la premevano contro il corpo dell’uomo, così 
che potesse sentirlo in modo tanto intimo quanto era l’esplorazione gentile e profonda delle sue dita. Sentì i propri vestiti 
cadere al suolo. Lei si scoprì a strappare gli abiti di lui. 

Nudi, l’uno aggrappato all’altra come fosse una esigenza soprannaturale, come se fossero due metà di un unico insie-
me.  

Lo spinse verso il piccolo letto a una piazza e mezzo. Caddero sul materasso scoperto, le coperte erano già state spo-
state da lui poco prima. Lui batté la testa contro una parete. Lei rise, lo baciò, lo costrinse a sdraiarsi sotto di lei.  

Gli montò sopra, lo ammirò in tutta la sua bellezza e lo accarezzò lentamente, partendo dal collo, scendendo su petto-
rali sviluppati e possenti, per poi assaporare i suoi addominali scolpiti dal duro allenamento imposto dalle forze armate. 

Lo sentì entrare in lei. Si chinò sul suo corpo e cominciò a baciarlo delicatamente sui capezzoli, poi salì verso il suo 
mento, le sue labbra, la sua lingua. Quindi di nuovo si sollevò, in preda della febbre che bruciava dentro di lei. Sentiva le 
mani dell’uomo esplorarla in ogni centimetro del corpo. Vibrava di piacere, inspirava profondamente ed espirava inca-
pace di trattenere piccoli gemiti.  

Si muoveva ritmicamente, in sincronia con Romano, come se quella prima volta fosse in realtà un rapporto naturale e 
consolidato da una relazione stabile. Si muoveva tenendo gli occhi chiusi e toccando con lo spirito le emozioni che cre-
scevano dal profondo del proprio ventre. Sentiva come se una miriade di piccole farfalle volasse dentro al suo petto. 
Sentiva il battito fremente del proprio cuore, sentiva il calore, l’energia, la passione. 
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Teneva le mani appoggiate alla sua pelle sudata e gustava i segnali che il proprio uomo trasmetteva attraverso i suoi 
movimenti travolti dalla passione. Lo stringeva a sé, lo lasciava, lo cercava nuovamente. Aveva bisogno di quel legame 
fuggente e calamitante. 

Si lasciò cadere su di lui, per un bacio, si risollevò e, ormai al culmine del piacere, aprì gli occhi di scatto. Vide un 
lampo fortissimo. Un bagliore giallo esplodere proprio davanti a lei. Si sentì proiettare contro la parete alle sue spalle. 
Vide l’oblò della Constitution esplodere in mille pezzi. Sentì le grida di Joy. Allungò le mani verso la leva di espulsione. 
La tirò con tutte le forze. La variazione di pressione la costrinse contro la parete. Vide una macchia bianca fuggire via 
verso una apertura buia come la notte posta al centro dello scafo. Si sentì a sua volta trascinata da una forza incontrasta-
bile. 

Gridò. 
Chiuse gli occhi. Si lasciò catturare e buttare nel vuoto. L’onda d’urto la fece ruotare su sé stessa. Batté contro i pan-

nelli circolari posti a poppa della sua nave. Riaprì nuovamente gli occhi, dolorante, senza fiato. Di nuovo vide il corpo di 
Romano sotto di sé. Si spaventò. Chiuse gli occhi, li riaprì, era nel vuoto dello spazio profondo.  

Gridò nuovamente. 
Chiuse gli occhi e provò ad allungare le mani. Sentì una parete liscia, umida. Aprì di nuovo gli occhi, in lacrime, spa-

ventata. Era a terra, nel proprio box doccia, sanguinava dalla nuca, incredula per quanto le era appena accaduto. 
Impiegò una decina di minuti per riprendere il controllo di sé stessa. Aveva fantasticato, forse aveva perso coscienza, 

era caduta. Stava facendo la doccia. Aveva una mano insanguinata ma, l’unico taglio era quello presente vicino 
all’attaccatura dei capelli. 

Tentò di alzarsi in piedi, barcollò, si strinse al telaio del box doccia. Uscì gocciolante nel piccolo bagno. Si osservò 
allo specchio. Era ancora completamente nuda, insaponata sul petto e sulle gambe. Il volto sembrava invecchiato di di-
versi mesi, occhiaie profonde, rughe di preoccupazione, pupille dilatate. 

Sentiva battere forte il cuore, aveva l’affanno, aveva brividi di paura. Non riusciva a raccapezzarsi. Aveva sognato, 
aveva avuto un incubo, non riusciva a capire.  

Si avvolse in un asciugamano e uscì dal bagno. L’orologio segnava le dieci e mezza.  
All’improvviso bussarono alla porta. Lei trasalì, quasi gridò dal terrore. 
«Maria? Sei pronta?» la voce di Joy «Noi stiamo uscendo…» 
Lei rimase in silenzio per qualche istante. Di nuovo il pugno di Joy colpì la parete sottile della porta. «Maria? Stai 

bene?» 
Lei si fece coraggio. Inspirò forte e annuì «Si,» disse con la voce rotta dalla paura «datemi dieci minuti e sono dei 

vostri.» 
Sentì dei risolini provenienti dal corridoio. Un commento sussurrato che sottolineava il fatto che le donne si facevano 

sempre attendere, poi udì nuovamente la voce di Joy: «Ok, ti aspettiamo fuori, in macchina.» 
Lei inspirò profondamente. Udì i passi degli uomini allontanarsi lungo il corridoio. Si sedette sul proprio letto. Cosa 

le era accaduto mentre si trovava sotto la doccia? Un brivido di terrore la percorse da capo a piedi. 
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«Così conciata sembro il Bibendum,» commentò Maria mentre veniva aiutata a calzare la tuta di volo. I due tecnici 
ridevano sotto i baffi ma non rallentavano nel loro compito. Il decollo della Constitution aveva il count-down fermo a 
quattro ore: il tempo necessario a vestire l’equipaggio, condurli sulla piattaforma di lancio e introdurli nella capsula. 

I tre membri dell’equipaggio della Constitution avevano provato la procedura decine e decine di volte eppure indos-
sare quella tuta ingombrante e bianca come la neve era rimasta una impresa piuttosto complicata. 

Louis era quello più indietro; non per colpa sua, un paio di ganci non volevano entrare nella loro sede e i due uomini 
che cercavano di far calzare la tuta non stavano ottenendo alcun risultato utile. 

«Bibendum?» chiese Louis voltandosi verso il suo comandante. 
«Il Bibendum,» rispose Maria con finta sufficienza «è il logo della Michelin, una azienda di pneumatici francese.» 
«E cosa sarebbe?» 
«Un uomo tondeggiante, fatto di pneumatici bianchi. Più o meno quello che sembri tu in questo momento.» 
«Ah…» disse Louis non molto convinto. «Non l’avevo mai visto. Non ho mai usato gomme francesi.» 
Maria guardò il proprio collega con grande pazienza e tornò a concentrarsi sugli ultimi dettagli. Mancava solamente 

il casco e l’allacciamento ai sistemi di sostentamento portatili. La tuta, infatti, non consentiva la respirazione se non at-
traverso il sistema di ventilazione della capsula. Non essendo ancora a bordo, i membri dell’equipaggio con la tuta ad-
dosso si trovavano costretti a camminare con un grosso polmone portatile che, collegato opportunamente alla tuta, per-
metteva loro di respirare. 

Quando tutti e tre i membri della Constitution furono pronti, venne aperta la porta che conduceva all’ascensore. La 
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rampa era alta più di un centinaio di metri ed era impossibile anche solo pensare che i tre uomini potessero raggiungere 
il portello della capsula da soli, specie con ciò che indossavano in quel momento. 

Camminavano come fossero pupazzi gonfiabili. Ogni passo era una impresa. Il personale di assistenza li aiutava co-
me poteva e, allo stesso tempo si assicurava che tutto quanto fosse in ordine. 

Nel frattempo i tre membri dell’equipaggio discutevano via radio. Maria era piuttosto agitata e voleva confrontarsi 
con Joy, il suo pilota. «Hai fatto tutti i controlli di routine?» chiese. 

«Come da procedura,» rispose il pilota. «Tutto in ordine.» 
Maria annuì. «I sistemi di aggancio sono a posto, vero?» 
«Certamente,» rispose Joy incuriosito. «Hai qualche dubbio?» 
«Solo presentimenti,» rispose lei evasiva. 
«Sputa il rospo!» grugnì Joy. «Sto per mettere il culo su diverse centinaia di chilogrammi di esplosivo e, se anche 

solo c’è un dubbio che questo esploda, è meglio saperlo in anticipo.» 
Maria si sentiva ridicola a tirare fuori la questione ma, ormai era in ballo e non poteva più ritrattare: «Ho fatto un so-

gno.» 
«Un sogno?» chiese Joy. «Spiegati meglio.» 
«Stavamo per agganciarci allo Shuttle quando qualcosa è andato storto e…» 
Joy si fermò di scatto. «Qualcosa è andato storto?» 
Maria annuì. «La velocità di approccio era troppo alta. I propulsori non funzionavano a dovere, l’impianto dell’aria 

compressa era andato in tilt…» 
«Un vero disastro…» 
Maria non osava proseguire con il racconto. Joy leggeva nei suoi occhi la preoccupazione e così tentò di farla rinsavi-

re. «Non hai fiducia nelle mie capacità?» chiese. 
«Certo che no. Credo che tu sia il miglior pilota che potessi sperare di avere a bordo della Constitution.» 
Joy annuì «Quindi…» 
«È solo che…» 
«Abbiamo ripetuto la procedura decine e decine di volte, ricordi?» commentò Joy con condiscendenza. «Le prime 

volte sono state un disastro ma, piano piano ci abbiamo preso le misure. Gli ultimi dieci test sono risultati tutti positivi.» 
«Lo so…» 
«Non ti devi preoccupare, Maria,» Joy la prese sottobraccio, per quello che gli era permesso da quelle tute ingom-

branti. «Andrà tutto bene. Poi…» 
Maria lo guardò speranzosa. 
«Sullo Shuttle abbiamo un pilota ancor più bravo del sottoscritto.» 
«Romano!» 
«Esatto. Per cui dimentica quell’incubo e concentrati sulla missione.» 
Maria annuì nuovamente. 
Poco più avanti anche Louis si era fermato: «Tutto a posto lì dietro?» 
«Sì,» disse Joy scherzosamente. «Maria voleva dichiarare tutto il suo amore nei miei confronti prima che il nostro 

missile esplodesse in volo.» 
Louis mandò al diavolo mentalmente il suo collega e proseguì fino a entrare nella cabina dell’ascensore. Il conto alla 

rovescia aveva appena battuto le tre ore. I test di controllo delle apparecchiature erano già iniziati dalla sala controllo e 
presto avrebbero coinvolto anche loro tre. Dovevano affrettarsi. C’erano da fare anche le solite foto di rito, quelle che 
poi venivano inserite sul sito della NASA e scaricate da tutti i fanatici dello spazio. 

Gli ultimi dettagli prima del decollo. Molto presto lei, Joy e Louis, assieme all’equipaggio della Endeavour, sarebbe-
ro entrati nella storia della conquista dello spazio. 
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Controllo Volo 
 
 

1 
 

«Buongiorno, signori.» 
Adam Carlyle Thompson, direttore generale del controllo volo per la missione congiunta STS-200 e CEV-01, era 

entrato nella sala direttiva con la sua solita grinta mattiniera. Aveva osservato tutti gli uomini sotto il suo comando men-
tre si giravano per rispondere al saluto. Ognuno era già impegnato a seguire il volo dei due uccellini che da un paio di 
giorni si trovavano nell’orbita più esterna del pianeta Terra e, la tensione era già alta di prima mattina. 

Adam prese la tazza di caffè che gli fu passata dalla sua assistente e fece la domanda che ogni suo uomo non voleva 
sentirsi rivolgere, quella mattina. 

Qualcosa era andato storto. 
Dieci minuti prima dell’arrivo del direttore generale era scomparso il segnale telemetrico di entrambi i velivoli osser-

vati e ancora non se ne capiva la ragione. 
L’uomo andò alla propria console e controllò velocemente il proprio monitor. Subito si accorse che qualcosa non sta-

va andando come da programma. 
Alzò lo sguardo allo schermo principale, quello posto sulla parete in fondo alla sala e che ne ricopriva quasi l’80% 

della superficie. 
I segnali radar dei due velivoli erano ancora ben indicati, ognuno di loro sulle rotte programmate per quella giornata. 

Mancavano i segnali telemetrici degli equipaggi, i dati diagnostici e i rapporti computerizzati. Anche gli schermi video 
mostravano solo disturbi elettromagnetici. 

Adam chiuse gli occhi per qualche istante e si rivolse alla propria assistente: «Forse avrò bisogno delle mie pillole.» 
La donna annuì silenziosamente e uscì velocemente dalla stanza. 
Adam Carlyle Thompson si alzò in piedi e, senza interpellare nessuno di preciso, chiese: «Qualcuno mi vuole spiega-

re cosa sta succedendo?» 
Il silenzio cadde pesantissimo in quel mattutino quattro luglio. Nessun membro dello staff della missione congiunta 

aveva il coraggio di aprire bocca per primo. 
«Ok,» annuì Adam osservando i propri sottoposti. «Vediamo di fare un rapporto dettagliato.» disse scendendo i pochi 

gradini che lo separavano dagl’altri uomini. 
«Radar,» scandì rapidamente. 
L’addetto ai sistemi radar si alzò in piedi e fece rapporto: «Tutti i sistemi sono operativi. I due uccelli sono segnalati 

e ne seguiamo ogni movimento. L’Endeavour è in orbita statica nel luogo del rendez-vous. La Constitution si sta avvici-
nando come da programma. La sua orbita è leggermente inferiore ma hanno aumentato la velocità per guadagnare la 
quota corretta.» 

Il direttore annuì silenzioso. «Telemetria diagnostica,» interrogò. 
Mentre l’addetto ai radar si sedeva, il tecnico al suo fianco si sollevò per affrontare il proprio capo. «Tutti i sistemi 

sono funzionanti ma non riceviamo dati, né dalla Endeavour, né dalla Constitution.» 
«C’è qualche difficoltà tecnica sulle navi?» 
«A nostro parere la risposta è negativa. I disturbi sono ambientali.» 
«Cosa intendete per disturbi ambientali?» chiese incuriosito Adam. 
«Beh...» 
«Qualcuno vuole rispondermi?» l’esitazione dell’operatore ai sistemi di diagnostica fece interdire il direttore del con-

trollo volo. Quella missione era di estrema importanza, non solo per la NASA, ma anche per la politica americana. Il 
passaggio di consegne tra il vetusto Space Shuttle e la nuova generazione di navette spaziali doveva essere un evento 
simbolo per il futuro dell’America e del mondo. Le navette di classe Orion avrebbero attraversato il sistema solare nelle 
prime missioni esplorative extra-planetarie. Il presidente degli Stati Uniti aveva voluto che il passaggio di consegne av-
venisse nello spazio per la festa nazionale americana. Nulla doveva andare storto. C’erano troppe questioni in ballo, e 
troppe teste dipendevano dal successo di quella missione. 

«Allora?» 
Tutti gli uomini erano coscienti di cosa avrebbe potuto scatenare la risposta che nessuno osava pronunciare. 
Il direttore si sedette sulla consolle di una delle postazioni che aveva vicine e si rivolse all’uomo che aveva di fianco. 

Questi abbassò lo sguardo e cercò di non fissare negl’occhi il proprio capo: «Me lo vuoi spiegare tu, John?» 
L’uomo sollevò lo sguardo timidamente e annuì. 
«Quindi?» 
«È una tempesta solare, signor direttore.» 
«Non ci voleva molto, vero John? Una dannata tempesta solare. Si può sapere perché nessuno me ne aveva parlato 
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prima?» il direttore si era sollevato in piedi, rosso in volto, a stento riusciva a controllare il proprio temperamento. «Si 
può sapere da dove è saltata fuori questa maledetta tempesta solare?» 

L’assistente era apparsa al fianco di Adam con un bicchiere d’acqua e una pillola bianca. 
«Grazie, Karen. Forse mi hai salvato la vita.» 
Inghiottì la pillola e bevve un sorso d’acqua. 
«Dov’eravamo rimasti?» la sua voce si era nuovamente calmata. «Ah, sì...» si guardò attorno in cerca della sua vitti-

ma sacrificale. Si fermò quando inquadrò il volto preoccupato del responsabile del meteo. «Mark, vuoi rispondermi tu, 
per favore?» 

Mark annuì «I bollettini astronomici l’hanno confermata cinque ore fa. Abbiamo fatto evacuare i membri 
dell’equipaggio della ISS. Ora sono tutti quanti nel modulo schermato.» 

«Bene!» annuì Adam. «Avete avvisato anche quelli dello Shuttle, vero? E l’equipaggio della Constitution, anche?» 
Mark scosse vistosamente la testa. «Non ci è stato possibile.» 
«Cosa?» la voce del direttore appariva calma ma, lo sguardo dimostrava tutta la rabbia che stava salendo dalla pro-

fondità del suo stomaco in attività. Appoggiò una mano sul ventre per cercare di placare il dolore della propria ulcera e, 
dopo aver ripreso fiato, chiese: «Perché non li avete contattati?» 

«Non ci è stato possibile. Probabilmente le navette sono state colpite dal vento solare prima che noi potessimo contat-
tarli via radio.» 

«Mi state dicendo che, oltre a non ricevere informazioni telemetriche, non abbiamo neppure un contatto radio?» 
«È così, direttore.» 
Adam si guardò attorno in cerca di qualcuno che potesse confutare le parole dell’addetto al meteo. 
«Quindi...» aggiunse sospirando, «siamo tagliati fuori.» 
Nessuno rispose. 

 
 

2 
 

I membri del controllo volo osservavano il proprio direttore mentre, nella saletta di vetro, parlava al telefono con gli 
alti responsabili della NASA. 

L’uomo camminava avanti e indietro nella stanza. L’auricolare lampeggiava a ogni sua parola, un piccolo lampo blu 
intermittente che indicava il collegamento senza fili con la piattaforma telefonica installata nell’ufficio. 

Adam aveva fatto già tre telefonate.  
Ognuna di esse aveva avuto uno svolgimento molto simile alle precedenti. Aveva esposto i fatti; l’interlocutore 

dall’altro lato dell’apparecchio l’aveva minacciato di licenziamento in caso di un fallimento della missione, lui aveva 
sbraitato che il Sole non era ancora stato messo sotto i suoi ordini diretti, che non ci poteva fare nulla. 

Discussioni animate, ognuna di esse. Un paio di volte era stato costretto a buttare giù la telefonata in modo brusco. 
La quarta telefonata, però, lo aveva interdetto. 
Erano trascorsi cinque minuti dacché si trovava al telefono con il Presidente degli Stati Uniti. Nessun direttore di 

missione aveva mai parlato con la più alta carica politica del governo. Nessun direttore aveva mai dovuto spiegare que-
stioni tecniche a un uomo che solitamente si occupava di ben altro e, nessuno prima di lui si era dovuto mai piegare a 
una promessa impossibile da rispettare. 

«Signor Presidente, io...» 
«Sì. Signore.»  
«Va bene signore. La terrò informato.» 
«Buona giornata! Signor Presidente.» 
Adam era uscito dalla stanza con la delusione negl’occhi. Non poteva garantire che la missione potesse essere un suc-

cesso. Figurarsi se poteva promettere che il passaggio delle consegne avvenisse sotto le immagini delle telecamere. 
«Maledetti politici,» aveva ringhiato tra i denti «non si rendono minimamente conto di ciò che chiedono.» 
Era andato alla sua postazione e aveva acceso il proprio microfono, in modo che tutti potessero udirlo chiaramente. 
«Bene ragazzi,» aveva esordito «ho appena promesso al Presidente degli Stati Uniti che la missione avrà successo.» 
Attese qualche attimo per consentire a tutti quanti di somatizzare la notizia «Facciamo ciò per cui siamo pagati e ri-

solviamo questo rompicapo.» aggiunse «Abbiamo due uccelli, lassù. Voglio che si incontrino, che bevano un tè assieme, 
e che tornino sulla Terra entrambi sani e salvi.» 

Gli uomini annuirono all’unisono. 
«Visto che li possiamo tenere d’occhio solo con il radar, voglio che si stabilisca anche un contatto astronomico. Li 

voglio vedere con i miei occhi, su quei monitor.» 
Gli uomini si misero all’opera per scoprire quale osservatorio astronomico avesse sott’occhio la porzione di cielo 

dove erano presenti le due navette. 
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«Voglio che tentiate di ristabilire il contatto radio. Anche loro si saranno accorti che qualcosa non va. Tenteranno 
pure loro di ristabilire il collegamento. Provate tutte le frequenze; foss’anche necessario tirare un cavo telegrafico tra noi 
e loro, voglio poter parlare con quegl’uomini.» 

Altro personale si mise al lavoro. 
«Voglio, inoltre, che qualcuno mi tenga informato sulla situazione della tempesta solare.» 
«Karen,» aggiunse poi Adam rivolgendosi alla propria assistente «puoi radunare i progettisti della Constitution e del-

lo Shuttle. Li voglio in saletta al più presto possibile.» 
La donna annuì e uscì dalla stanza. 
«Bene.» concluse «Tra mezz’ora voglio essere aggiornato su quanto siete riusciti a fare.» 
Il direttore si sedette alla propria consolle e cominciò a osservare severamente tutti i monitor che aveva di fronte. Le 

immagini, le cifre, i segnali riportavano tutti quanti uno scenario apocalittico. Il suo istinto lo costringeva a pensare al 
peggio. Là fuori, quei ragazzi erano lasciati a loro stessi e non avevano alcuna possibilità di essere salvati. Non si poteva 
neppure chiedere agli uomini della ISS di prendere la vecchia Soyuz_ e di andare a cercarli nel caso qualcosa fosse anda-
to storto. Dovevano stare nel modulo schermato fino al termine dell’esposizione al vento solare. E nessuno poteva dire 
quando quella tempesta solare avrebbe avuto fine. Si sentiva impotente e inutile. Vent’anni di lavoro al controllo volo 
della NASA e non poteva fare nulla per quegli astronauti. 

«Signore.» la voce di uno dei tecnici disturbò i pensieri di Adam. Scattò all’improvviso quando vide uno dei suoi 
uomini che lo osservava dall’alto. Era in piedi a fianco a lui. 

«Che succede?» 
«I tecnici sono già stati radunati nella saletta.» 
Adam si girò per osservare, attraverso le pareti di vetro, tre uomini e Karen che discutevano preoccupati. Si sollevò 

dalla sedia «Se accade qualcosa, qualunque cosa, non esitate a disturbarmi.» 
«Si.» annuì l’uomo. 
Adam si allontanò dalla sua postazione per unirsi agli altri. 
Entrò nella stanza con passo deciso e, senza salutare, espose i fatti così come li aveva imparati lui. Vide i volti impal-

lidire uno a uno e, solo quando si furono seduti, preoccupati, osò porre la domanda che più lo preoccupava «Le navette 
sono schermate dal vento solare? Devo preoccuparmi per gli equipaggi? Cosa può accadere alla strumentazione di bordo 
dei due veicoli?» 

Gli uomini rimasero in silenzio per qualche istante, per riflettere e cercare di richiamare delle nozioni fondamentali. 
Il primo a parlare fu il tecnico responsabile del progetto STS, l’uomo che seguiva la manutenzione degli Shuttle e che, 
per certi versi, aveva più esperienza in fatto di problemi di volo fuori dall’atmosfera, viste le numerose informazioni mu-
tuate dalle passate missioni dello Shuttle. 

«Lo Shuttle è una nave molto robusta.» esordì «Per quanto sia una vecchietta, gli incidenti avvenuti durante le sue 
precedenti missioni ci hanno permesso di sistemarla in modo tale da renderla invulnerabile a quel tipo di problemi.» 

«Ne è sicuro?» 
«L’uomo annuì. Credo di sì.» 
«Lo crede o ne è sicuro al cento per cento?» lo incalzò Adam. 
«Beh...» 
«Ho capito.» lo zittì spazientito il direttore «Per la Constitution, invece, cosa mi dite?» 
A parlare fu un altro tecnico «La navetta di classe Orion è sicuramente il meglio della tecnologia attuale.» 
«Stronzate pubblicitarie!» esplose il direttore «So perfettamente che quello lassù è il primo della sua serie; che è un 

prototipo.» 
L’uomo annuì «In effetti lo è ma... l’esperienza ci ha fatto...» 
«È sicuro o no?» 
L’uomo annuì nuovamente «Sì.» disse «Ma non è mai stata provata in una situazione come...» 
«Fantastico!» esclamò Adam. «Lo Shuttle ha quasi trentacinque anni di vita e la Orion è un prototipo.» sbottò 

«Siamo proprio in una botte di ferro.» 
La porta si aprì di scatto «Direttore?» 
«Che cosa c’è, ora!» 
«Abbiamo perso i segnali radar dei due velivoli!» 
«Cosa?» 
«La Constitution si stava avvicinando velocemente allo Shuttle quando, all’improvviso, lo schermo è diventato cieco. 

Ora percepiamo un centinaio di falsi contatti radar...» spiegò l’uomo che aveva disturbato la riunione. 
«Dio mio!» 
Uscì dalla stanza «Avete tentato di contattare le navi via radio?» 
«Sì, direttore. Inutilmente.» 
«E gli osservatori astronomici?» 
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Fu Mark a rispondere «Solo uno sta inquadrando quel settore. È un telescopio ottico di una università. Non è uno 
strumento molto potente...» 

«Che cosa ha visto?» 
«Una scia.» 
«Una scia?» 
Mark annuì. «Una scia in cielo. Come una meteora… o un grosso detrito.» 
«Un detrito?» 
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Joy 
 

 

1 

 
 

Il pannello principale era completamente spento. Gli strumenti tacevano come se la corrente avesse abbandonato tutte 
le apparecchiature della Constitution eppure, l’energia era ancora disponibile. Il motore spingeva la navetta a tutta forza, 
la spingeva verso quello che avrebbe dovuto essere il loro obiettivo ma, con uno scopo ben diverso dallo speronamento. 

Era frustrato perché non poteva fare nulla. Il propulsore era incontrollabile e, per quanto avesse già disattivato la sua 
spinta in avanti, questo non aveva smesso di dare vita alle sue bocche da fuoco. 

Il computer di bordo non rispondeva, il computer secondario dava informazioni incoerenti e i comandi di volo sem-
bravano fuori controllo. 

Aveva disattivato la guida automatica. Aveva impugnato la cloche e aveva tentato di deviare la loro traiettoria. Ma la 
navetta aveva semplicemente acquistato un momento rotatorio incontrollabile. 

Aveva perso completamente il controllo della nave e, non era una delle simulazioni in cui si era imbattuto nei tre me-
si di addestramento che aveva svolto in una base militare posta nelle vicinanze di New York. 

Era nel panico. Non sapeva più che fare e attraverso gli oblò vedeva approssimarsi la sagoma bianca e goffa del gros-
so Shuttle. La Constitution al confronto sembrava un giocattolino. 

Cercava di raccapezzarsi e di ricordare. Osservava la plancia e mentalmente focalizzava ciò che era avvenuto prima 
di perdere il controllo dei motori. Ogni fase del decollo era avvenuta come da programma. Per quanto il volo orbitale 
non necessitava dell’alimentazione ausiliaria, Maria aveva ordinato di collaudare i sistemi. 

Erano stati aperti i due grandi riflettori solari che trasformavano la Constitution in una strana caricatura di Topolino. 
Avevano verificato il funzionamento delle apparecchiature e, poi, all’improvviso, c’era stato quello strano scossone. 

L’equipaggio si era subito allarmato. Louis e Maria avevano immediatamente abbandonato la cabina di pilotaggio 
per andare a controllare che non ci fosse stato un impatto con degli oggetti vaganti. Nel frattempo lui aveva tentato di 
mantenere la nave in assetto e una velocità costante. 

All’inizio tutto era sembrato sotto controllo. Il solito imprevisto di ogni missione nello spazio. Poi era rientrata Maria 
e aveva chiesto se si riusciva a manovrare. 

Aveva annuito immediatamente, sicuro che un piccolo gesto della sua mano potesse spostare la traiettoria del veicolo 
che stava pilotando. A controprova della sua sicurezza diede una leggera spinta al motore principale e questo accelerò 
docile come un agnellino. 

Quello era stato il suo primo errore. 
Se avesse tentato di cambiare assetto, di ruotare la nave su sé stessa, di cambiare rotta, si sarebbe accorto che qualco-

sa non andava. E invece aveva accelerato. Ciò aveva tranquillizzato per qualche istante Maria ma, dalle sue spalle giunse 
poco dopo un allarmante grido da parte di Louis: «Fermate subito i motori...» 

Maria e Joy furono percorsi improvvisamente da un brivido freddo lungo la loro spina dorsale. Le mani di Joy si mi-
sero subito ai comandi ma, presto scoprì che ogni controllo della nave era perduto. 

Un secondo scossone decretò la fine dell’impianto elettrico. I pannelli di comando si disattivarono tutti all’unisono. 
«Che diavolo sta succedendo?» 
«Un sovraccarico di energia.» 
«Cosa?» 
«Questa baracca è andata in corto!» 
«Com’è possibile?» 
«Vallo a chiedere a quelli che l’hanno progettata.» 
Joy continuava a cercare un poco di abbrivio per riprendere il controllo della piccola navetta mentre i suoi compagni 

di volo discutevano animatamente. A stento riusciva a distinguere le voci e a comprenderne il significato. Tentò di atti-
vare i motori di manovra.  

Diede una piccola spinta di prova e, quello fu il suo secondo errore. 
 
 
La Constitution aveva cominciato a ruotare su sé stessa in modo incontrollabile. Ora lo Shuttle appariva nell’oblò 

riempiendolo completamente. Tentò di manovrare inutilmente, di spingere la Constitution fuori dalla rotta di collisione 
ma a nulla erano valsi i suoi tentativi. 

Maria era andata al pannello radio ma il dispositivo non funzionava da quando il computer principale si era disattiva-
to. 
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«Che possiamo fare?» 
Louis guardò negli occhi sia il capo missione che il pilota. La disperazione traboccava da quei bulbi bianchi forati da 

piccole pupille dilatate. Parlò con una freddezza inimmaginabile per un texano: «Dobbiamo abbandonare la nave!» 
Il silenzio scese all’interno della cabina. Tutti loro sapevano cosa poteva significare l’abbandono della nave. Il pro-

getto Constellation avrebbe avuto un fermo quasi irrimediabile. Probabilmente tutti i progetti dell’agenzia spaziale ame-
ricana sarebbero stati messi in discussione e, soprattutto, priva di una guida umana, la navetta avrebbe colpito irrimedia-
bilmente lo Shuttle in attesa del rendez-vous. 

«Joy?» Maria si girò verso il pilota per cercare una risposta alternativa a quella che sembrava essere l’unica con un 
po’ di logica. 

Scosse la testa. Il controllo era perso definitivamente. 
Lo Shuttle si avvicinava inesorabile. 
Maria chiuse gli occhi e annuì «Abbandoniamo la nave.» 
 
 
Indossò il proprio casco con l’aiuto di Maria. Louis nel frattempo preparava il timer per l’apertura del boccaporto. 

Sembrava disperato perché anche quel dispositivo sembrava non funzionare correttamente. Ogni tanto si sentivano arri-
vare le imprecazioni del francese mentre battendo con un dito contro il display cercava di convincere la macchina a fare 
il suo dovere. 

Nel frattempo Maria, con le lacrime agli occhi, continuava a ripetere che sarebbe andato tutto bene, che si sarebbero 
salvati tutti e tre e che allo Shuttle non sarebbe accaduto nulla. 

Annuiva e non fiatava. Maria lo guardava attraverso il vetro del suo casco. Stava indossando la sua tuta mentre anche 
Louis aveva abbandonato il timer di apertura sconsolato.  

«Non è affidabile,» aveva detto, «dovremo aprirlo manualmente.» 
Maria lo aveva guardato. «Non ci sarà decompressione...» 
Louis annuì consapevole di cosa potesse significare quell’osservazione. 
 
 
Un improvviso scossone. Cadde violentemente sul pavimento metallico. Una luce fortissima. Un suono di lamiere 

strappate. Un risucchio improvviso e violento. Si sentì afferrare per le spalle e tirare verso l’esterno con una forza incon-
trastabile. Trattenne il respiro e strinse le palpebre fino a sentir male agli occhi. 

Non aveva il coraggio di guardare, di respirare, di parlare, di muovere anche un solo dito. Si sentì prendere e ruotare. 
Non capì più quale fosse il basso e l’alto. Non percepì più la forza di gravità. Era stato sparato nello spazio più profondo. 
Gridò e aprì gli occhi allo stesso tempo. Vide il vuoto cosmico. Le stelle lontane, il buio e la luce riflessa dei piccoli astri 
che assistevano innocentemente a quel dramma. Niente Terra, niente Shuttle, niente Maria, niente Louis. Era rimasto 
solo! 
 
 

2 
 

Il vecchio Dodge correva lungo la strada impolverata. Il volto di Joy era pensieroso e distaccato dalla guida. La lunga 
linea d’asfalto sembrava abbandonata a sé stessa e il vecchio furgone arrugginito sembrava non incontrare nessuno men-
tre il suo motore rombava incerto per far correre le ruote consunte sul manto grigio. 

Era quasi mezzogiorno. Il sole era alto nel cielo e faceva brillare come oro la sabbia del deserto. In lontananza le 
pompe si muovevano lente nel perpetuo lavoro di estrazione del petrolio. Un movimento lento, rotatorio e alternativo 
allo stesso tempo, incessante e assoluto. 

Joy aveva appena lasciato il cantiere. Quella mattina aveva litigato col padre ed era uscito dall’ufficio sbattendo rab-
biosamente la porta. L’attività di famiglia non era certo quello che vedeva per il proprio futuro. Lui non sarebbe mai sta-
to come suo padre, costantemente con le mani immerse in quella melma nera e bituminosa. Non avrebbe mai gioito ecci-
tato per un nuovo giacimento scovato chissà dove. Non avrebbe mai ammirato quegli ammassi fallici che tutto il giorno 
non facevano altro che pompare, pompare e pompare ancora. 

No, lui voleva qualcosa di diverso. 
Stava andando in città. Aveva bisogno di un drink e, per una volta se ne sarebbe completamente fregato del lavoro. 

Potevano andare avanti anche senza di lui, per una volta. C’era suo padre a badare alla baracca. 
Joy teneva lo sguardo fisso in avanti. Non voleva vedere il miraggio di quei maledetti pozzi. Macchie nere deformi in 

movimento, ovattate dall’aria umida e ridisegnate da un Picasso burlone che le faceva sembrare a metà tra due dimensio-
ni differenti. Creature terrestri? Macchine infernali? Alieni scesi a derubare la terra dei suoi prodotti più preziosi? 

A Joy non interessavano più quei pozzi. Con disdegno ricordava gli anni in cui si sentiva eccitato ad andare a lavora-



 45 

re con papà. Due anni più tardi si era reso conto che quanto aveva sempre visto dall’esterno si era rivelato ben differente 
da quanto immaginava. 

Joy era stanco di puzzare di petrolio, di avere il volto coperto da quella patina oleosa che solo una doccia di un’ora e 
mezza poteva tirare via dai suoi pori. Era stanco di quella strana tosse che già dominava il respiro del padre e che, anche 
a lui era arrivata in una notte infelice, mentre stava con Jessi. 

Jessi. Ricordava lo spavento di lei quando si era sollevato dal suo corpo nudo e aveva cominciato a tossire come un 
tisico. Si era coperto la bocca con una mano e aveva percepito quel catarro bituminoso colargli tra le dita... e cadere su di 
lei. 

Era andato all’ospedale con Jessi, di corsa, vestito alla bell’e meglio. Lastre al torace, lunga attesa, l’arrivo dei suoi, il 
volto timido di lei di fronte ai suoi genitori, l’umiliazione di trovarsi davanti a loro mezzo nudo e di leggere nei loro oc-
chi solo... ma cos’era veramente ciò che aveva letto nei loro occhi? 

Suo padre e sua madre, quella tosse la conoscevano benissimo e la conoscevano da moltissimo tempo. L’aveva avuta 
il nonno, morto a sessantacinque anni per problemi respiratori. L’aveva suo padre, che di anni ne aveva cinquantanove. 
Ora l’aveva pure lui ma, non ci stava proprio a schiattare come fosse un destino già scritto per tutti i membri della sua 
famiglia. 

 
 
Arrivò in città in meno di mezz’ora. Rallentò per non farsi fermare da Roscoe, lo sceriffo locale. Un brav’uomo ma 

molto ligio al dovere. Proseguì lento lungo Main Street e parcheggiò proprio di fronte al negozio dove lavorava Jessi. Il 
Fast Market di Bob Karson. Lei faceva la commessa in quel locale. 

Spense il motore. Rimase per qualche istante nell’abitacolo per prendere fiato, raccogliere le idee, catturare il corag-
gio che la rabbia aveva improvvisamente scatenato nelle sue viscere.  

Tossì rumorosamente.  
Il medico gli aveva dato dei medicinali per cercare di controllare quella tosse ma, aveva anche detto chiaramente che 

l’unico modo sicuro per guarire sul serio era levare le tende dai pozzi petroliferi. E quella era la sua intenzione. 
Scese dal furgone, ingollò a secco una delle pillole dategli dal medico ed entrò nel Fast Market. La porta tintinnò al 

suo ingresso. Jessi, che stava servendo un’altra cliente, lo vide e sorrise. 
Joy rispose al sorriso e si mise a curiosare tra le merci esposte. Strano negozio, quello di Bob Karson. Vi si poteva 

trovare esposto di tutto, dai sacchi di farina da venticinque chili, alle motoseghe, al mangime per uccelli. Poi c’era quella 
piccola teca chiusa con un lucchetto. Dal vetro si potevano ammirare una decina di fucili Wincester, qualche pistola e, 
numerose scatole di proiettili e pallettoni. 

Jessi si liberò in fretta della cliente: «Ciao, come mai sei qui a quest’ora?» 
«Ciao.» 
«Tuo padre ha bisogno di qualcosa?» 
Joy rise a denti stretti: «Forse avrebbe bisogno di un altro figlio.» 
«Avete litigato ancora?» 
Joy annuì mestamente. 
«Joy...» 
«Non so che farci ma, quel lavoro proprio non mi piace. Io...» fu interrotto da un nuovo colpo di tosse. Tossì rumoro-

samente per un paio di minuti. Jessi lo aiutò a sedersi e a riprendere fiato  
«Quella tosse non ti vuole proprio passare...» disse lei. 
Joy scosse vistosamente la testa «Il medico dice che l’unico modo per guarire è abbandonare i pozzi di petrolio.» 
«Lo so.» 
«E allora dovresti smetterla di stare dalla parte di mio padre!» ruggì improvvisamente lui. Si era alzato in piedi e si 

era allontanato da lei. 
«Joy, ma che ti...» 
«Io me ne vado, Jessi,» disse velocemente. «Vorrei che venissi con me...» 
«Lo sai che...» disse lei cercando di reagire alla domanda del suo ragazzo. Quella domanda, Jessi, se l’era sentita fare 

diverse volte e ogni volta aveva detto che non poteva. I genitori anziani, la scuola, gli amici... mille motivi. 
«No!» disse Joy scuotendo la testa. «Non capisco e non lo so,» protestò lui. «Dici che non puoi lasciare i tuoi genito-

ri, la scuola, gli amici...» grugnì. «E io? Io non conto nulla?» 
«Joy, certo che conti per me. Io ti amo.» 
«Non mi sembra...» 
Jessi sentì salire le lacrime agl’occhi ma cercò di trattenersi. Con voce rotta implorò: «Perché dici così? Sai che ti 

amo.» 
«E allora perché non mi segui?» chiese lui allargando le braccia. «Mi vuoi veder morire un giorno dopo l’altro? Di-

vorato da questa tosse del cazzo?» 
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«Joy, ti prego...» Jessi scuoteva la testa in segno di diniego. «Io non voglio...» 
«Allora vieni con me.» 
Jessi rimase in silenzio. 
«Io parto oggi, Jessi,» disse lui, «Non mi guarderò alle spalle. Non tornerò più. Io me ne vado.» 
Jessi scoppiò a piangere: «Non puoi lasciarmi.» 
«Io non voglio lasciarti,» disse lui abbracciandola. «Voglio che tu venga con me.» Lei si lasciò avvolgere dalle brac-

cia del suo uomo e appoggio il viso in lacrime sul suo petto. Singhiozzò, rimase in silenzio, si strinse a lui. Sentiva il suo 
battito accelerato. Sapeva che stava per perderlo e sapeva cosa le stava chiedendo perché la loro storia potesse avere una 
svolta. Ma lei aveva paura. Paura di andarsene, paura di crescere, paura di vivere. Ma non poteva rimanere tutto così 
come era sempre stato? Possibile che lui non lo capisse che lei non era ancora pronta. Cercò nel suo cuore la risposta 
giusta. Le parole che il suo uomo stava aspettando ma, alla fine riuscì solamente a dire le solite frasi che tante volte ave-
va usato in passato: «Vorrei tanto ma... come faccio con...» 

Joy lasciò l’abbraccio e fece due passi indietro. 
Lei lo guardò allontanarsi e sussurrò un «No» quasi impercettibile. 
«Mi spiace.» 
«No, ti prego...» 
«Qui non ci posso più stare.» 
Uscì lasciando tintinnare la porta. Non si voltò e non vide Jessi lasciarsi cadere a terra e piangere disperata. 

 
 

3 
 

L’eco di quei corridoi angusti aveva la capacità di mettere in ansia tutti coloro che li percorrevano. Romano si era 
appena cambiato e stava recandosi al proprio alloggio per controllare i piani di volo. La Constitution sarebbe decollata il 
giorno seguente. Lui avrebbe fatto da supervisore agli ultimi preparativi e, allo stesso tempo, avrebbe assistito al decollo 
in qualità di pilota esperto. La sua specializzazione su strumenti come lo Shuttle gli forniva una autorità di cui pochi altri 
veterani degli enti spaziali potevano godere. 

Romano era preoccupato. Romano era torturato da sentimenti contrastanti. Aveva appena terminato una telefonata 
con Marica. Lei era sembrata scostante e distratta. Era lontana, non solo fisicamente ma, anche con la mente, con lo spi-
rito. 

Dalle poche parole emesse dalla ragazza aveva capito che il loro rapporto si era concluso per sempre. Senza un addio, 
senza una lite, senza un confronto. Il loro rapporto era finito e basta, come quell’assurdo temporale che li aveva fatti in-
contrare. Iniziato e finito all’improvviso, senza un motivo, senza una giustificazione valida. 

Romano era tormentato anche dal fatto che era preoccupato per Maria. Lei, la capo missione della Constitution, ave-
va cominciato a... non sapeva neppure lui come definire gli sguardi d’intesa, i tocchi casuali tra le loro dita, i sorrisi. 

Aveva la testa persa tra pensieri contrastanti e incomprensibili. A mala pena udiva i suoi passi rimbombare in quel 
intestino sotterraneo fatto di corridoi e sale sperimentali. Non si accorse dell’arrivo improvviso del texano, suo amico e 
pilota. 

Joy aveva preso Romano sottobraccio improvvisamente e violentemente. Aveva stretto il suo collo con un gesto tra 
l’amichevole e la sfida, poi: «Stasera sei dei nostri, vero?» aveva detto ridendo rumorosamente. 

«Cosa?» Romano fece fatica a divincolarsi e riprendersi dalla presa di Joy. 
«Dai... Non fare il solito musone,» aveva ribattuto al tentativo del Pilota di Shuttle di staccarsi dalla presa del compa-

gno astronauta. «Una birra con i tuoi amici e colleghi.» 
«Ma voi domani dovete decollare...» 
«Cosa vuoi che ci facciano,» aveva detto Joy con la sua solita faccia di bronzo. «Ormai è tardi perché ci sostituisca-

no. Ci faranno una ramanzina e basta.» 
«Ma...» 
«Andiamo da ‘Cid’,» propose ammiccando a Maria che si era unita alla discussione. «Una birra, quattro chiacchiere, 

un po’ di musica. Per il coprifuoco siamo tutti in branda.» 
«Cerveza?» si era inserita Maria. «Come potrei dire di no! Io ci sono. E tu?» 
Romano si trovò improvvisamente tra due fuochi. Non voleva deludere Maria e, allo stesso tempo, non voleva andare 

contro al regolamento. 
«Come farete domani col decollo?» 
«Amigo,» disse Maria con fare sornione, «la Constitution si guida da sola. Non fare storie e vieni a bere con noi.» 
Romano scosse la testa: «E il mio equipaggio?» 
Joy rise di gioia e cominciò a ballare a braccia larghe nell’angusto corridoio che portava agli spogliatoi: «Sergej ci 

aspetta là. Ha detto che convincerà anche Micheal a venire.» 
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«Louis è uscito con la sua ragazza, ma non dirlo a nessuno. Dovremmo essere in quarantena pre-lancio,» sussurrò 
Maria. 

«Ma voi siete pazzi... se lo scoprono, se vi scoprono...» 
«Beh, io sono il capo missione e, non gli farò certo rapporto.» 
Romano sbuffò annoiato. Voleva solo andare nella sua stanza a ripassare le informazioni di volo. Maria, intuendo le 

intenzioni dell’italiano, montò una perfetta espressione di delusione. 
Joy la osservò curioso per qualche istante. Il silenzio era calato improvvisamente. Un tecnico in tuta bianco latte at-

traversò il corridoio salutando timidamente gli astronauti. Questi risposero al saluto imbarazzati. 
«Allora? Vieni?» chiese Joy quando gli parve che il silenzio fosse durato troppo a lungo. 
«No, mi spiace ragazzi. Io...» 
Maria rimase delusa da quella risposta. Non rispose. 
Joy guardò l’uomo e scosse la testa. Prese Maria sotto braccio e la strinse a sé «Vorrà dire che ce la spasseremo noi 

due.» disse schioccandole un bacio sulla guancia sinistra. 
Romano rinunciò a lottare. «Divertitevi.» Si allontanò sentendo puntato sulle proprie spalle lo sguardo degli altri due 

astronauti. 
Questi attesero che si allontanasse, poi si staccarono da quell’abbraccio imbarazzante. 
Si avviarono nella direzione opposta a quella di Romano, in silenzio. Joy continuava a pensare all’espressione del suo 

compagno di volo e non riuscì a trattenersi dal curiosare nella strana storia che sapeva esistere tra il pilota e il suo capo 
missione «Ma che gli prende a quello?» chiese.  

Maria scosse il capo: «Niente.» 
«Ma l’hai visto? Non puoi dire che non è niente. Sembra che debba andare a un funerale.» 
«Marica non sarà presente al lancio.» 
«Marica? La sua ex-ragazza?» Joy trasalì. «Ma non si erano lasciati quando siamo partiti per gli Stati Uniti?» 
Maria annuì. 
«Io credevo che tra lui e tè...» 
Maria annuì nuovamente senza fiatare. 
«Devi dirmi qualcosa... non puoi lasciarmi così...» 
«Tra me e lui non c’è mai stato niente. Ci piacciamo e basta ma... nella sua testa c’è ancora Marica.» 
«Che palle!» 
«Lascialo perdere...» 
Joy annuì. «Però quello si sta rovinando la vita. Con una come tè che...» 
«Di un’altra parola e ti stendo!» 
«Ok! Ok!» disse Joy allontanandosi dalla ragazza. 
«Senti,» fece lei continuando a camminare. «Romano non ha tutti i torti. Domani dobbiamo decollare. Preferisco non 

venire alla...» 
«Ma è una tradizione. Un bicchierino da ‘Cid’ e basta. Bisogna “bagnare” la missione altrimenti...» 
«Io non sono scaramantica...» 
«Una sola birra...» 
«No, mi spiace.» 
Joy non capiva esattamente cosa stava accadendo. Era la prima volta che tutti quanti si tiravano indietro alla proposta 

di una bella sbronza. Poi, il drink di buon augurio era una tradizione che veniva dai tempi in cui non esisteva neppure la 
tivù via cavo. Non riusciva proprio a capire cosa stesse succedendo. Osservò Maria mentre si voltava e seguiva i passi 
del pilota italiano. Scosse la testa in segno di disapprovazione. 

«Non sai cosa ti perdi,» disse, «ce ne sarà di più per me e Sergej.» 
Maria si lasciò sfuggire un mezzo sorriso. Non si voltò ma rispose: «Vedi di presentarti sobrio... domattina.» 
Joy si mise sull’attenti e, ridendo, gridò: «Agl’ordini. Signore!» 

 
 

4 
 

Una sacca rigonfia dei pochi averi rimastigli; il giubbotto di pelle del suo squadrone; i Ray-Ban calati sugli occhi per 
celare le lacrime trattenute a stento. La moto, sotto di lui, che con un timbro sommesso lo coccolava. 

Joy osservava quella pista da cui era decollato centinaia di volte. Ora lei se ne stava al di là di una recinzione. Il sole 
al tramonto decorava il cielo terso con bagliori arancione dai toni infuocati.  

Erano le sette e mezza di sera. 
Aveva dato le dimissioni dall’esercito poche ore prima. Aveva raccolto tutte le sue cose, salutato il suo superiore di-

retto sia militarmente, sia con una vigorosa stretta di mano. Quell’uomo lo aveva tolto dalla strada, gli aveva dato una 
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casa, una speranza e anche un futuro. Era stato lui a proporgli la carriera di pilota collaudatore. Era stato lui a mostrargli 
uno Shuttle per la prima volta. 

«Sei abbastanza giovane e, sufficientemente esperto per entrare in uno degli equipaggi.» gli aveva detto un giorno, 
dopo averlo convocato al termine del turno di guardia «Stanno cercando dei piloti. Avrai sentito parlare dei progetti per 
raggiungere Marte...» 

Lui aveva riso, divertito «Marte? Sì, certo. Signore,» aveva detto senza nascondere la sua incredulità. 
«Non sono stronzate! Soldato...» L’ufficiale si era alzato dalla scrivania e aveva preteso di non essere preso come 

uno stupido. 
Joy aveva subito abbassato lo sguardo. 
«Mi sono preso la libertà di inviare la tua cartella all’agenzia...» 
Il pilota aveva osservato il proprio comandante con uno sguardo incuriosito. Non poteva credere che stesse parlando 

sul serio. Lui era un pilota USAF Stava al comando di una squadra. Pilotava un F-15_ da cinque anni e, in quei giorni 
stava solamente attendendo la chiamata per andare in missione nei territori confinanti con l’Iran. Ora il suo ufficiale su-
periore parlava di lasciare l’esercito. Di diventare un pilota della NASA, di andare su Marte. Non riusciva a capire e, 
soprattutto, a far collimare le sue aspettative con ciò che udivano le sue orecchie. 

«È una occasione incredibile,» aveva detto il suo comandante, «Avessi la tua età...» sospirò «Non me la lascerei sfug-
gire.» 

«Dovrei lasciare l’esercito?» chiese ingenuamente Joy. 
L’ufficiale annuì. «Dove pensi di poter arrivare, qui dentro? Sei un capo squadra. Forse potresti diventare un coman-

dante di stormo, come me...» l’uomo si sedette alla scrivania «E poi?» 
«Non capisco.» 
«Un giorno dovrai lasciare l’esercito e nessuno si ricorderà di tè,» gli occhi dell’ufficiale osservavano Joy come se 

fosse suo figlio. «Io ti sto offrendo l’immortalità.» 
«L’immortalità?» 
«Cristo, Joy? Sei forse diventato un pappagallo?» 
«Pappagallo?» 
«Smettila di ripetere tutto ciò che dico,» grugnì l’ufficiale, insoddisfatto della reazione del suo pilota migliore. «Ti 

chiedo solo di farci un pensiero...» 
E Joy ci aveva pensato. A lungo. Senza dormire. 
Aveva accettato, per la gioia dell’uomo che l’aveva cresciuto come un padre, come un padrone, come una guida se-

vera. Un lavoro da civile. Un lavoro che tanti gli avrebbero invidiato. Avrebbe volato più in alto di ogni altro uomo, a-
vrebbe toccato il cielo con un dito. 

A forza di ripeterselo, Joy si era convinto di non poter lasciar fuggire una occasione così ghiotta. Si sarebbe sistemato 
a vita e, avrebbe fatto per sempre ciò che più gli piaceva: volare! 

Aveva accettato. Aveva dato le dimissioni, aveva salutato i suoi commilitoni, la sua squadra, la sua casa. 
Era il momento di lasciare il nido e di raggiungere nuove terre, nuovi lidi, nuove avventure. 
Aveva legato la sua sacca alla moto. Avviato il motore con un gesto violento. Dato gas. 
Era uscito dalla base senza voltarsi indietro, conscio che molti occhi lo stavano osservando. Aveva pianto e, ancora in 

quel momento, faceva fatica a trattenersi dal ricominciare. 
Era l’ultimissimo saluto. Non ai suoi amici, non ai suoi compagni, non ai suoi superiori. Era l’ultimo saluto a quella 

pista d’asfalto, al suo aereo, al suo passato.  
Era la seconda volta che salutava il suo passato. Ormai era conscio che la sua vita fosse divisa in capitoli ben distinti. 

Joy il petroliere. Joy il pilota da combattimento. Joy l’astronauta. 
Diede un colpo di manetta alla moto. Il motore ruggì selvaggio. In lontananza un punto nero si avvicinava al nastro 

d’asfalto. Le luci di posizione brillavano in un cielo che si scuriva sempre più, a ogni minuto che trascorreva. 
Il sibilo dei due Pratt & Whitney_ cominciava a riempire l’aria. Lo osservò calare verso il suolo come un’aquila. Nero 

come la pece contro lo sfondo infuocato del sole al tramonto. 
Lo vide toccare il suolo, i pneumatici fumare per lo sforzo dovuto all’impatto. Il rumore dei turbogetti in contro-

rotazione per frenare la corsa in fase di atterraggio. Il muso abbassarsi fino all’adagiarsi delicato del ruotino anteriore sul 
grigio asfalto. Il rombo finale della frenata e la sua sagoma allontanarsi verso il bordo pista e gli hangar. 

Quello sarebbe stato il suo ultimo saluto. Il bagliore dei due motori che si allontanano da lui. 
Ritrasse il cavalletto della sua CBR. Inspirò e diede gas, questa volta rilasciando la frizione con una certa rabbia. La 

moto si imbizzarrì per un istante. Si sollevò leggermente da terra, ma poi si lasciò domare per condurre il proprio cava-
liere verso l’orizzonte, verso il suo nuovo futuro. 
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Si trovava seduto su una panchina da una decina di minuti. Di fronte a lui il muso invecchiato del Pick-up che suo 
padre gli aveva comperato al compimento dei diciotto anni. Il traffico sembrava essere scomparso da Main Street. Qual-
che passante si muoveva stancamente perso nei suoi pensieri, senza guardare le vetrine, senza guardare dove metteva i 
piedi. 

Un cane abbaiava. 
Un bambino piangeva. 
Lui pensava. Pensava a come aveva lasciato la sua famiglia. Pensava a Jessi. Pensava al suo futuro. Si chiedeva se il 

passo che aveva appena deciso di compiere fosse la cosa giusta da fare. 
Sì, credeva fermamente che la sua vita non dovesse essere costretta dalla morsa soffocante del petrolio ma, ora che 

aveva staccato tutti i ponti col passato, si rendeva conto che non sapeva fare altro. 
Molto peggio. Non aveva un posto dove andare, un tetto sotto cui dormire. Non aveva un lavoro e non sapeva neppu-

re fare alcun mestiere, eccetto il tecnico delle pompe. Non aveva neppure un diploma. Tutto ciò che conosceva veniva 
dall’esperienza diretta. 

Come avrebbe fatto a campare? 
Il volto risoluto del ragazzo, che si specchiava nelle cromature infangate del Ford Bronco, aveva perso gran parte 

della sua carica emotiva.  
Non voleva tornare indietro.  
Questo era certo.  
Non voleva certo perdere la faccia di fronte a tutti coloro che fino a poche ore prima lo avevano stimato per le capaci-

tà, il carattere, la sicurezza. 
Doveva trovare una soluzione. Doveva esserci una soluzione. 
«Ragazzo, stai bene?» 
Un agente di polizia si era fermato a fianco a lui credendo che fosse il solito alcolizzato. 
Joy sollevò lo sguardo e vide l’ufficiale che, attraverso gli occhiali da sole a specchio, lo scrutava con severità. 
«Sto benissimo, agente,» disse. «Stavo solo riflettendo su alcuni problemi personali.» 
Il poliziotto annuì poco convinto. 
«È tuo il furgone?» 
«Cosa?» 
«Questo furgone, è tuo?» 
Joy annuì. «C’è qualche problema?» 
«Il suo parchimetro è già scaduto.» 
«Cosa?» 
L’agente volse lo sguardo verso la colonnina che indicava ‘rosso’. 
«Se non rimuove il veicolo devo farle una multa.» 
Joy annuì e si sollevò dalla panchina. 
«È sicuro di poter guidare?» l’agente lo osservava con attenzione cercando di capire se il ragazzo era o meno preda 

all’alcol. «Ha bevuto?» 
«No,» disse Joy sollevando lo sguardo, «non ho bevuto.» 
Il poliziotto grugnì. 
«Ora me ne vado.» 
Gli occhi dell’uomo di legge rimasero fissi sul ragazzo mentre entrava nell’abitacolo del Ford Bronco e lo osservaro-

no mentre metteva in moto il motore. 
Quando fu innestata la retromarcia il poliziotto fu soddisfatto. Fece un saluto appena accennato a Joy e riprese la sua 

ronda. 
Joy immise il furgone nella corsia che dirigeva a ovest e inserì la prima. In quel momento vide la vetrina. 
Un ufficio di reclutamento dell’esercito. Un negozio scialbo che mostrava in vetrina un semplice poster incitante 

all’arruolamento volontario, e un televisore a tubo catodico con un video che mostrava un caccia da combattimento im-
pegnato in alcune manovre acrobatiche. 

Vedere quel caccia in volo gli accese una lampadina in testa. 
Ecco cosa voleva fare: il pilota. 
Parcheggiò nuovamente il Pick-up nello stesso posto che aveva liberato. Mise qualche moneta nel parchimetro e, i-

gnorando il volto contrariato del poliziotto che si era fermato non appena notata la sua manovra, entrò nell’ufficio di 
reclutamento. 

Ad accoglierlo fu un capitano dei Marines. In divida da parata, seduto su una sedia a rotelle. Mutilato a una gamba, 
carico di stellette e onorificenze sul petto, il militare lo salutò con la massima cortesia. 
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Joy rimase per un attimo interdetto. 
L’uomo rise: «Scusa se non posso alzarmi da questa sedia,» disse. «Colpa di una bomba a frammentazione.» 
«Vietnam?» 
L’uomo scosse la testa: «Tempesta nel deserto.» 
Joy annuì in silenzio. 
«Accomodati.» 
Joy si sedette sulla sedia di plastica rossa che era posta proprio di fronte alla piccola scrivania dell’ufficiale. Si guar-

dò velocemente attorno. Poster dedicati alla marina e all’esercito erano appesi ovunque. Un altro televisore, questa volta 
al plasma, appeso alla parete di fianco a un acquario, mostrava lo stesso filmato che era proposto in vetrina. 

L’ufficiale annuì silenzioso. «Ti piacciono gli aerei?» 
Joy assentì immediatamente. «Sì,» disse, «cioè no,» si corresse. «Voglio dire che non ne so molto. Ho visto quel fil-

mato e, mi ha catturato. Ho pensato che era quello che volevo fare per vivere.» 
Il capitano si fece serioso. «Essere un pilota non è roba per tutti. Sei sicuro di voler diventare un pilota?» 
«A dire la verità,» rispose onestamente Joy «fino a stamattina non ci avevo mai pensato.» 
«Cosa ti ha fatto cambiare idea, figliolo.» 
Joy rimase in silenzio per qualche istante. Poi si alzò in piedi. Il poliziotto era tornato sui suoi passi e aveva controlla-

to il parchimetro. 
«Ho lasciato la mia famiglia, ho lasciato la mia ragazza,» spiegò senza voltarsi verso il militare. Continuava a osser-

vare la strada attraverso la vetrina. I suoi occhi incontrarono lo sguardo del poliziotto «Sono stanco del petrolio. Mi sta-
vo ammalando come mio padre e, non voglio fare la sua stessa fine.» 

«Mi sembri in perfetta salute.» 
«I polmoni...» fece lui voltandosi verso il capitano. «I medici dicono che devo stare lontano dai pozzi, altrimenti ri-

schio di danneggiarli seriamente. Già ho questa tosse...» 
Il capitano pareva contrariato. «Se fisicamente non sei in ordine, io...» 
«No. Farò tutto ciò che c’è da fare. Tutto si sistemerà per il meglio.» 
L’uomo e il ragazzo si osservarono a lungo negli occhi. Si studiavano a vicenda senza proferire parola. Il capitano 

giocava lentamente con la penna che teneva tra le dita e cercava di comprendere la situazione basandosi sulla sua espe-
rienza personale. 

«Voglio fidarmi,» disse. «Dovrai studiare parecchio. Partire dalle basi. Immagino tu non abbia una istruzione supe-
riore.» 

Joy fece cenno di no con la testa. 
«Non è poi così importante. L’esercito ha ottime scuole e, nel frattempo, potrai anche capire meglio cosa vorrai dal 

tuo futuro.» 
Prese alcune carte dal primo cassetto della scrivania. 
«USAF,» disse semplicemente. «Non hai la faccia da marinaio.» 
Joy annuì. 
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Aprì gli occhi. Quanto tempo era passato dal momento in cui aveva perso conoscenza? Dove si trovava? Era ancora 
in orbita attorno alla Terra? Quanto ossigeno gli rimaneva ancora? 

Joy osservò i pochi strumenti collegati alla sua tuta. Aveva ancora mezz’ora di ossigeno. L’orizzonte era completa-
mente buio. Poche stelle lontanissime. Niente altro. Dietro a sé immaginava la palla azzurra della Terra, il relitto della 
Constitution, lo Shuttle in avaria. 

Aveva paura ma doveva controllare il respiro, il battito. Altrimenti avrebbe perso minuti preziosi d’aria. 
Ma quali speranze poteva ancora avere? Era impensabile che qualcuno potesse recuperarlo. Dalla ISS avrebbero do-

vuto partire con la vecchia Soyuz e cercarlo a vista. Una operazione impossibile. 
Era condannato. 
Forse avrebbe fatto meglio a interrompere l’agonia prima di morire soffocato. Poteva aprire il proprio casco e lascia-

re che il vuoto assoluto lo facesse esplodere per la differenza di pressione. Non avrebbe sentito nulla. Sarebbe morto 
all’istante, non appena il suo corpo sarebbe stato esposto al vuoto cosmico. 

Eppure, non riusciva proprio ad abbandonare l’ultima speranza. Aveva energia, la radio continuava a trasmettere il 
segnale di emergenza. L’ossigeno gli permetteva ancora di respirare, la tuta lo proteggeva dal freddo siderale. Gli scher-
mi lo riparavano dalle radiazioni solari. Se non fosse stato per la breve autonomia del suo pacchetto di sopravvivenza, 
avrebbe anche potuto stare tranquillo ad aspettare. 

Il terrore più grande era quello di essere stato scagliato fuori dall’orbita. In quel caso non ci sarebbero state proprio 
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più speranze. 
Ma non poteva essere. Non doveva essere... 
Decise di sprecare qualche milligrammo di ossigeno per ruotare su sé stesso. Diede un colpetto ai comandi dei motori 

della sua tuta. Un piccolo offset venne imposto all’inerzia del suo corpo e si sentì ruotare attorno al proprio asse. Poi 
diede un secondo colpetto per azzerare la spinta e rimanere di fronte allo spettacolo più raccapricciante che avesse mai 
visto. 

Lo Shuttle era proprio davanti a lui. 
La cabina sembrava intatta ma completamente al buio. Poco più lontano, nel vano di carico del grosso veicolo, appa-

riva un grosso squarcio nella struttura. Quello doveva essere stato il punto d’impatto. 
Ricordava che un membro dell’equipaggio era fuori a compiere qualche lavoro di manutenzione. Non sapeva chi dei 

quattro elementi a bordo della navicella avesse subito lo shock di vedersi arrivare contro il muso schiacciato della Con-
stitution. 

Forse il suo corpo fluttuava senza vita proprio lì attorno ma, non riusciva a vedere nulla. 
Della Constitution nessuna traccia. Forse era esplosa nell’impatto. Forse l’inerzia l’aveva proiettata in un’orbita più 

bassa e l’aveva fatta precipitare nell’atmosfera. Forse... 
Si chiedeva se l’abitacolo dello Shuttle fosse ancora pressurizzato. Magari qualcuno era bloccato lì dentro. Magari 

Romano era ancora vivo. 
Per qualche istante ebbe l’istinto di tentare un contatto. Magari il proprio destino era legato a quello della Endeavour. 

Magari. 
Ma l’inerzia del suo corpo lo stava facendo allontanare dalla navetta. Si stava spostando verso l’est terrestre. Vedeva 

l’Europa, l’Asia, il Giappone. Non c’erano molte nubi su quel versante del pianeta. 
Lo Shuttle si stava muovendo in direzione opposta, verso il continente americano. 
In quel momento non poteva che pensare alla sua famiglia. Non la sentiva da così tanto tempo. Si chiedeva come 

stessero tutti quanti, se sapessero dove si trovava lui e, se fossero a conoscenza dell’incidente. 
Si chiedeva se Jessi avesse assistito allo scontro. 
Di sicuro qualcuno, sulla Terra, aveva assistito a quel disastro e stava pensando a come risolvere la questione. In pas-

sato, ricordava, si era pensato di attrezzare una sorta di navetta di soccorso per queste evenienze ma, poi, il progetto era 
stato abbandonato per motivi di costo. 

Del resto, le probabilità di sopravvivere a un impatto di quel tipo erano prossime allo zero e lui, per quanto fortunato, 
si considerava condannato a un destino ben più atroce di quanto avessero avuto tutti i suoi compagni di viaggio e di mis-
sione. 

Joy osservò la Terra con nostalgia. Aveva scelto quel mestiere per fuggire dai pozzi di petrolio e dalle malattie pol-
monari. Dodici anni. Cinque in accademia, Tre in una caserma USAF. Due a Edwards e, poi altri due a prepararsi per 
quella missione. 

In quei dodici anni non aveva più parlato con sua madre, con la sua ex ragazza, con i suoi amici.  
Gli mancava tutto di quei tempi felici. Dopo aver abbandonato Dallas si era dedicato solamente al proprio dovere. 

Aveva lavorato sodo, sudato sette camicie, ed era riuscito ad avere il brevetto da pilota. 
Non aveva mai avuto una ragazza fissa. Qualche breve storia con bariste e infermiere. Un legame più importante con 

una ragazza conosciuta in un bar poco prima di diventare pilota collaudatore. 
Aveva volato con gli F-15, aveva amato quell’aereo dalle caratteristiche straordinarie. Aveva avuto molti amici tra 

piloti e uomini della manutenzione. Aveva vissuto una vita piena di grandi emozioni, di rimorsi, di rinunce.  
Ora, vedeva volare via ogni momento di quei dodici anni mano a mano che l’indicatore di ossigeno calava di una 

tacca dal suo manometro. 
Sarebbe morto nel vuoto siderale. Il suo nome sarebbe stato ricordato a lungo. Joy Patterson, il primo pilota del pro-

getto Constellation. Colui che causò lo scontro tra la Constitution e l’Endeavour. 
Nessuno mai avrebbe scoperto cosa era accaduto veramente. A pochi sarebbe importato. Solo ai tecnici, a coloro che 

avrebbero dovuto fornire una nuova navetta all’equipaggio che li avrebbe sostituiti.  
I progetti non potevano essere sospesi a lungo. Gli investitori avevano bisogno di risultati. Lui era stato causa di un 

contrattempo inaccettabile. 
Il suo nome sarebbe stato tacciato di... non voleva neppure pensarci. Tanta fatica, tanti risultati eccellenti e ora tutto 

andava in fumo senza motivi apparenti. 
Joy rifletteva su sé stesso e si chiedeva perché non avesse paura di morire. Eppure la morte stava danzando a braccet-

to con lui. Venti minuti e tutto sarebbe finito. Venti minuti e sarebbe morto per asfissia. 
Non aveva paura. No. 
Si preoccupava di più per aver fallito. Per essere stato la causa di tante morti inutili, per aver fatto fallire una missio-

ne che doveva essere di routine. 
È vero. Nello spazio nessuna missione è di routine e il disastro è sempre dietro l’angolo ad attendere il momento giu-
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sto per scoppiare ma, quel pensiero non era di nessuna consolazione. 
Lui aveva fallito. Aveva fallito alla sua prima missione importante. Questo era ciò che lo tormentava di più. 
Chiuse gli occhi. Li riaprì. Lo Shuttle si era allontanato parecchio. Aveva una velocità orbitale più grande di quanto 

pensasse. Presto sarebbe stato veramente solo. Nessuno sarebbe venuto a salvarlo. 
 
 

7 
 

Seduto al banco di un bar che non conosceva, Joy osservava il suo volto riflesso dallo specchio posto alle spalle del 
barman. Si chiedeva cosa ci facesse in Florida. Aveva lasciato il Texas da diversi mesi e ancora non era salito a bordo di 
un aereo.  

Lo avevano fatto studiare parecchio. Ore di addestramento inframmezzate da turni di guardia e lezioni noiose sulla 
teorie aerodinamiche e le dinamiche del volo. Capiva giusto la metà di quanto gli venisse raccontato.  

Si chiedeva se fosse in grado di diventare pilota, se non avesse commesso un errore madornale a entrare nell’esercito. 
Fino a ora non aveva ancora fatto amicizia con nessuno. Tutti quanti erano troppo presi dallo studio e dalle ore di 

addestramento. Ognuno se ne stava per i fatti suoi. Immaginava che una volta giunto al corpo le cose sarebbero cambia-
te. Lo immaginava e lo sperava. 

Nel frattempo usciva la sera per una birra, un po’ di musica, una parvenza di normalità. 
Usciva in compagnia di altri due ragazzi. Rob “Titan” Marlowe e Rich “Richie” Palmer. Loro avevano già un nome 

di battaglia ma, come lui, non avevano mai toccato una cloche dal vero. Dicevano che il nome di battaglia serviva ad 
adescare le ragazze. 

Lui li seguiva perché erano divertenti e gli regalavano una parvenza di amicizia. Se in caserma si parlava poco, per lo 
meno, davanti a una birra la lingua si scioglieva a sufficienza per intavolare delle sane discussioni. 

Ora li guardava riflessi nello specchio. “Richie” ballava privo di un benché minimo senso del ritmo nel bel mezzo 
della pista. Poche coppie gli facevano compagnia, nessuna donna lo accompagnava nella danza. 

“Titan”, che non aveva mai imparato a ballare in modo decente, lo osservava dal tavolino che era riuscito ad accapar-
rarsi per la serata. Osservava una bionda non troppo distante da lui. Sedeva con le gambe accavallate, mostrando la pelle 
nuda di una coscia attraverso lo spacco della sua gonna di jeans. Lei non si era accorta del suo sguardo e continuava a 
chiacchierare con le sue amiche. 

Una di loro era al suo fianco. Aveva ordinato tre cocktail al barista e attendeva che fossero pronti, così da portarli alle 
amiche sedute al loro tavolo. 

Joy sorseggiò la sua birra e continuò a parlare con il ragazzo che stava dall’altro lato del bancone. «Vengono molti 
militari, qui?» 

«Vuoi dire come tè?» 
Joy annuì. 
«Sì, anche se non così spesso,» assentì lui. «Tu sei nuovo, vero?» 
Joy alzò la bottiglia in segno di assenso. 
«Da dove vieni, amico?» 
Joy si chiedeva perché quando si teneva una birra in mano, improvvisamente, si divenisse amici di tutti quanti. La 

gente ti guardava negl’occhi e si rivolgeva a tè chiamandoti ‘amico’. Per quanto fossero degli sconosciuti, in quei bar 
tutti sembravano conoscerti da una vita. 

«Texas,» rispose Joy. «Dallas... o meglio, fuori città, un piccolo agglomerato di case senza nome vicino al pozzo.» 
«Pozzo?» 
«Petrolio.» 
«Petrolio? E tu che ci fai qui?» 
«Buona domanda!» 
Il barista diede i cocktail alla ragazza che, all’improvviso, si rese conto di non poterli portare tutti e tre, da sola, al 

tavolo. 
Joy si offrì di aiutarla. Tanto aveva già finito la birra. Lei accettò l’offerta attraverso un sorriso grande come un cam-

po da football. 
Prese due bicchieri. Lei prese il terzo. Barcamenandosi tra la folla che si muoveva tra i tavolini, i due ragazzi arriva-

rono al tavolo sani e salvi. Con la coda dell’occhio Joy vide “Titan” sobbalzare dal suo torpore ipnotico. 
Sorrise alle ragazze sedute, si presentò. Loro lo fecero accomodare. 
«Allora...» disse la ragazza che aveva mostrato la coscia al suo amico, «da dove vieni, Joy?» 
«Texas, Dallas,» rispose l’amica che aveva avuto a fianco, quand’era al bancone del bar. 
Joy si girò verso di lei e questa sorrise: «Sono stata attenta, hai visto?» 
Joy rise, trascinando la risata delle tre ragazze. 
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Queste si presentarono una per una. Liza, Elizabeth, era quella che lo aveva accompagnato. Melinda e Sarah erano 
invece le due ragazze che avevano atteso i cocktail al tavolo. 

«Hai degli amici? Joy?» aveva chiesto Melinda notando una certa agitazione a pochi tavoli di distanza. 
«In che senso?» 
Lei fece un cenno con lo sguardo. Joy si voltò verso i suoi commilitoni. Rise. Loro si sentirono autorizzati ad avvici-

narsi. 
«Ragazze,» li introdusse, «eccovi i miei unici amici alla base. Per lo meno ciò che gli somiglia di più.» 
I due si guardarono negl’occhi senza capire. 
«Come vi chiamate?» fu sempre Melinda ad attaccare bottone. I due militari, presi alla sprovvista, risposero usando i 

loro nomi di battaglia. 
«Stavate per caso antipatici ai vostri genitori?» chiese Sarah, ridendo. 
«Cosa?» rispose Joy per gli amici. «No, sono solo i loro nomi di battaglia.» 
«E tu ce l’hai?» chiese Liza. 
«No, non ancora.» 
«Perché?» 
«Beh...» rise imbarazzato. «Preferisco che mi venga dato la prima volta che andrò veramente in battaglia.» 
«Siete nuovi, qui. Vero?» 
Joy annuì: «Io sono qui da qualche mese soltanto.» 
Liza lo prese per mano e si sollevò in piedi. «Adoro questa canzone, vieni a ballare?» 
Joy fu trascinato in pista: «Non so se sono in grado...» 
«Tu seguimi...» 
Lei mise le braccia attorno al collo di lui e cominciò a muoversi lentamente. La canzone era una vecchia ballata di 

Joe Cocker. Joy l’aveva sentita un migliaio di volte al vecchio Stonehenge, il bar che frequentava prima di lasciare il 
Texas. 

«Allora,» disse Liza, «Cowboy. Cosa mi racconti?» 
Ballarono a lungo. Al tavolo c’era troppo affollamento per loro due. Si erano trovati e si erano piaciuti all’istante. Joy 

le aveva raccontato la sua storia. Lei le aveva raccontato che studiava legge, che arrotondava le spese lavorando part-
time in una tavola fredda vicino all’università. Avevano parlato quasi ininterrottamente, ballando e guardandosi 
negl’occhi. Poi avevano smesso improvvisamente. Lei si era adagiata al suo petto. Lui l’aveva accolta stringendola deli-
catamente. 

Ballavano stretti, senza parlare e godendosi quel momento magico. Nessuno poteva interromperli, o per lo meno così 
pensavano loro quando, all’improvviso, una mano si era appoggiata alla spalla di Joy. 

Fu Liza a fermarsi per prima da quella danza piena di silenzi. Aprì gli occhi e vide che gli amici di Joy li avevano 
raggiunti in pista. 

«Che succede?» Aveva chiesto. 
«Dobbiamo tornare alla base, amico. Siamo in ritardo.» 
Joy diede un’occhiata veloce all’orologio e «Cristo!» bestemmiò. «Siamo nei guai.» 
Richie aveva annuito. Abbiamo perso l’ultimo autobus. 
«Chi lo sente il sergente... Domattina!» 
«Problemi?» 
I tre ragazzi e Liza avevano abbandonato la pista per raggiungere il tavolo delle altre ragazze. 
«Dobbiamo tornare alla base.» 
«Così presto?» 
Joy annuì mestamente «Abbiamo perso anche l’ultimo mezzo...» 
«Quindi...» 
«Non so. Forse prenderemo un taxi.» 
«A quest’ora della notte?» Liza osservava Joy, non voleva lasciarlo in quel modo «Vi diamo noi un passaggio!» 
«Cosa?» avevano protestato le altre ragazze. 
«Gli diamo un passaggio, ragazze,» aveva detto lei. «Sono nei guai anche per colpa nostra...» 
«Ma neanche...» 
«Dai... che problema c’è?» 
Le ragazze si guardarono negli occhi. I tre militari potevano anche essere dei malintenzionati. Dare loro un passaggio 

non sembrava proprio un colpo di genio. La storia della base militare poteva essere inventata ad arte per poterle condurre 
in un luogo appartato e aggredirle. 

Mentre le ragazze discutevano, i tre cercavano di farsi coraggio a vicenda. Avevano già radunato le loro cose e atten-
devano solo che le ragazze decidessero quale sarebbe stato il loro destino. 

Alla fine l’ebbero vinta le amiche di Liza. Non ottennero il passaggio. Il volto costernato di Liza si fermò a osservare 
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Joy. Non voleva perderlo. 
«Non c’è problema, ragazze,» aveva detto lui. «Comprendiamo i vostri dubbi. Chiamiamo un taxi. Non vi preoccupa-

te per noi.» 
Si avviarono a lato della pista, dopo un breve saluto. Si fermarono alla cassa e chiesero di poter fare una telefonata. 
Pochi minuti. Titan contrattava al telefono per avere una vettura che li conducesse alla base. Richie si osservava allo 

specchio all’ingresso del locale per essere sicuro di rientrare in perfetto ordine. 
Joy osservava la pista che appariva e scompariva al ritmo delle luci stroboscopiche. La silhouette di una ragazza si 

avvicinava verso di lui. Non riusciva a riconoscerla, continuava a muoversi nell’oscurità più assoluta e la luce dell’atrio 
non gli permetteva di mettere a fuoco l’immagine evanescente di lei. 

Era Liza. Apparve di fronte a lui proprio nel momento in cui Titan aveva riagganciato il telefono bestemmiando. 
«Problemi?» 
«Niente Taxi.» 
«Merda...» 
Quei discorsi giungevano all’orecchio di Joy come fossero distanti. Lui era concentrato su di lei, che stava in piedi di 

fronte a lui, in silenzio. 
«... E adesso che facciamo?» 
«Non ne ho la più pallida idea.» 
«Joy? Tu hai qualche idea?» 
«Joy?» 
La ragazza aveva allungato una mano verso di lui. Stringeva un bigliettino «Il mio numero.» disse: «Nel caso tu vo-

glia...» 
Joy sorrise. «Ti chiamo non appena riesco ad arrivare alla base,» disse prendendo la mano di lei tra le sue e, tratte-

nendo il foglietto. «Sempre che riesca a sopravvivere...» 
I loro occhi si incrociarono silenziosamente. Un istante di imbarazzo. Ciò che sembrava così naturale era frenato dal-

la presenza degli amici agitati che stavano alle sue spalle. 
«Ora devo tornare dalle mie amiche.» 
«Sì.» 
«Chiamami.» 
Joy annuì. Silenzioso. Lei si girò e cominciò ad allontanarsi lentamente.  
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Il sibilo dei due reattori Pratt & Whitney riempiva il piccolo abitacolo dell’F-15 in cui Joy era seduto. Alle sue spalle, 
come ormai era abituato da qualche mese, faceva da secondo il tenente colonnello Ronald Bridge, istruttore della base di 
Tyndall. 

Non era un volo di esercitazione come gli altri. Da un paio di settimane la base americana aveva accolto piloti da tutti 
i paesi facenti parte della NATO. Lo scopo era quello di coordinare le capacità operative delle varie forze militari in mo-
do tale da poter interagire in maniera più efficace in caso di situazioni reali di guerra. 

Quella mattina, mentre attendeva che la torre di controllo gli concedesse il permesso di decollare, Joy doveva com-
piere un addestramento congiunto con piloti dell’aeronautica militare italiana. Non conosceva il nome del pilota che do-
veva affrontare. Sapeva solamente che il velivolo a cui avrebbe dovuto dare la caccia era il vetusto F-104 Starfighter.  

Osservava gli strumenti del suo caccia e si chiedeva come fosse possibile che qualche nazione utilizzasse ancora veli-
voli di quel modello. Un aereo progettato addirittura negl’anni cinquanta.  

Eppure gli italiani non erano i soli ad avere quell’aviogetto schierato in difesa del proprio paese. Sapeva che sarebbe 
stato sostituito con il futuro Eurofighter ma, quel velivolo sembrava più un fantasma che un pericolo concreto. Si chiede-
va se il volo gli sarebbe stato conteggiato per l’addestramento da pilota operativo. Abbatterlo sarebbe stato un gioco da 
ragazzi vista la superiorità del proprio velivolo. 

«Volo NA114F, siete autorizzati al decollo sulla pista numero due.» gracchiò una voce roca nelle cuffie di Joy. Lui 
controllò lo sguardo del proprio istruttore attraverso il piccolo specchietto posto poco sopra il suo campo visivo e rispose 
«Roger. NA114F in fase di rullaggio.» 

Il caccia sobbalzò leggermente quando Joy liberò i freni del carrello. Diede un briciolo di spinta per portare l’F-15 
sulla linea d’asfalto a lui assegnata. 

Una volta giunto sulla linea di riferimento, aprì gli aerofreni per interrompere il moto del velivolo. Controllò un ulti-
ma volta tutti gli strumenti e mise i due propulsori su Full Military. 

Gli aerofreni si abbassarono e il caccia prese la sua corsa lungo la breve striscia grigia che lo lanciava nell’aria. Solle-
vò il muso con una dolcezza invitante e, una volta avuta la necessaria portanza delle ali, impennò come un’aquila pronta 
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ad andare a caccia. 
L’F-15 raggiunse la quota di navigazione in pochi secondi. Joy controllò che i carrelli fossero rientrati correttamente 

e ridusse la spinta in modo tale da avere una navigazione a velocità di crociera. 
«Rotta 1-5 ovest, quadrante 3.» disse meccanicamente l’istruttore. 
Joy obbedì e virò in direzione del luogo in cui avrebbe incontrato il suo avversario.  
Non trascorsero neppure dieci minuti che il radar indicò il contatto. «Due velivoli. Piccoli. Volano a bassa quota, a 

ore cinque.» 
Joy controllò a vista nella direzione indicatagli dal tenente colonnello.  
«Li vedo.» 
«Procediamo all’ingaggio.» 
«Sicure disattivate. Procedo.» 
Un movimento delicato della cloche e il caccia virò abbassando il muso verso le sue vittime predestinate. 
I due F-104 volavano in formazione compatta, a velocità supersonica, a una quota che a Joy pareva impossibile. 
«Possibile che...» 
«Non hai studiato le caratteristiche dello Starfighter?» commentò acido l’istruttore «Eppure era tra i compiti assegna-

ti durante il briefing.» 
«Sì, signore. Li ho studiati.» 
«Quindi sai cosa fare.» 
Joy doveva fare in modo che i suoi bersagli aumentassero di quota. L’F-15, a causa della sua mole, non era in grado 

di affrontare una velocità così elevata a una quota tanto bassa.  
Nel frattempo i due aviogetti italiani si erano divisi. Uno era subito uscito dal suo campo visivo. L’altro era ancora 

davanti a lui e aveva cominciato una serie di manovre evasive per evitare di essere colpito dall’alto. 
Lottarono a bassa quota per qualche minuto, Joy stava spingendo il caccia italiano verso il mare. Lì avrebbe avuto la 

meglio, sempre che il secondo velivolo non si fosse fatto vivo per rovinare il suo gioco. Contava che il proprio istruttore 
lo avrebbe avvisato da un qualsiasi pericolo proveniente dalle sue spalle. 

Virò bruscamente verso sinistra. L’F-104 aveva impennato improvvisamente e ridotto la sua spinta usando il suo pro-
filo come freno aerodinamico. Pochi secondi e se l’era trovato alle spalle. Subito i sensori di ingaggio cominciarono a 
cantare come radiosveglie impazzite. 

Eseguì un paio di looping, cambiò quota, virò improvvisamente in ogni direzione. Lo Starfighter non si staccava dal-
le sue spalle. Ma non riusciva a centrarlo con il suo sistema di mira. Sapeva che il radar di quell’aereo aveva un angolo 
di ingaggio piuttosto stretto e cercava di approfittarne. 

Diede Full-Power e si sollevò a una quota in cui il suo caccia avrebbe potuto giocare le sue carte migliori. L’aereo 
italiano lo seguì a ruota. 

Era veloce e determinato. Era piccolo e agile, nonostante le strette ali che lo tenevano sollevato da terra. Ma aveva 
comunque dei problemi in manovrabilità. 

Accese i post-bruciatori e compì uno splendido trecentosessanta gradi. L’F-104 non poté fare altro che subire la ma-
novra e trovarsi nuovamente nella posizione di preda. 

L’italiano attivò i propri AB per allontanarsi dal caccia americano. L’F-104 e l’F-15 erano entrambi caccia bisonici. 
La manovra non poteva riuscire e Joy ne era consapevole.  

La caccia riprese tra le nuvole. Il pilota italiano si sapeva difendere egregiamente e, nonostante i limiti del suo velivo-
lo, riusciva a evitare che il sistema di puntamento del suo avversario lo inquadrasse a bersaglio. 

Picchiò improvvisamente. Joy lo seguì a ruota. Quindi virò a dritta e cabrò utilizzando la massima spinta del suo J79-
GE-19. 

Joy sorrise. L’angolo di attacco del suo F-15 era nettamente superiore a quello del suo avversario. Diede potenza. 
Decise di anticiparlo e di colpirlo una volta che lui avesse raggiunto la sua stessa quota di volo. 

Il velivolo americano si sollevò nel cielo due volte più veloce di quello italiano. Rallentò, si mise in assetto e in attesa 
della sua vittima predestinata. Lì si scoprì per un istante. L’F-104 eseguì una rotazione su sé stesso e si trovò con l’intera 
silhouette del caccia americano nel mirino. Fece fuoco con il cannone Vulcan. 

Il segnale di impatto squillò in entrambi gli abitacoli. Il gioco era finito. Lo Starfighter aveva vinto lo scontro. 
I due velivoli si allinearono per il ritorno alla base. Joy osservava il pilota italiano nella stretta cabina del filante F-

104. 
«Come si chiama quel pilota?» chiese Joy al proprio istruttore. Il tenente colonnello non rispose. Stava ancora riflet-

tendo su quanto era successo durante l’ingaggio tra i due velivoli. 
Era silenzioso e rivedeva mentalmente tutte le manovre compiute dai due piloti coinvolti. 
Raggiunsero Tyndall. Fu Joy ad atterrare per primo. Toccò il suolo con maestria, frenò il proprio caccia e lo portò 

nell’area di parcheggio. 
Quando spense i motori si sentì battere una mano sulla spalla «Non ti preoccupare,» aveva detto il suo istruttore attra-
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verso l’interfono «hai fatto tutto ciò che dovevi.» 
La calotta si aprì con il sibilo del motore idraulico azionato per sollevarla. Bridge si slacciò le cinture e uscì per pri-

mo dal velivolo. Joy nel frattempo controllava tutta la strumentazione per il controllo di chiusura volo. Si slacciò a sua 
volta la cintura e si voltò per scendere. Il suo istruttore era ancora sulla scaletta e lo osservava in silenzio. 

Gli sguardi dei due americani si incrociarono, poi «L’uomo che ti ha abbattuto è il capitano Romano Fantini.» disse 
l’istruttore. 

Joy annuì in silenzio «Tu hai fatto ciò che dovevi. Solo che quello è un dannato asso.» continuò. 
Gli occhi di Joy si voltarono a osservare il rombante F-104 che scendeva sul nastro d’asfalto. Lo vide toccare il suolo 

delicato come una libellula e veloce come un proiettile. Quando il motore dello Starfighter andò in contro-rotazione, per 
rallentare la sua corsa, sul retro esplose un paracadute freno, necessario a fargli ridurre la velocità fino a quella di rullag-
gio. Joy non aveva mai visto in azione un paracadute frenante. Lo aveva visto solo in fotografia, per lo meno fino a quel 
giorno. 

«Scendi,» gli aveva detto l’istruttore «devi conoscere quell’uomo. Potresti imparare molto da lui.» 
Joy annuì. 
 
 
 

9 
 

Lo spaccio della base aerea di Tyndall era gremito più del solito. Oltre ai piloti e al personale in libertà, a quell’ora 
erano presenti anche gli ospiti provenienti dalle varie nazioni che partecipavano alle esercitazioni internazionali. 

Joy era seduto al suo solito tavolo. Attorno a lui alcuni piloti del suo stormo, tutti con una bottiglia di Bud in mano e 
lo sguardo incredulo puntato verso la vittima dello scontro aereo con un vetusto F-104. 

Joy stava raccontando come aveva affrontato il combattimento e quelle che erano state le reazioni del suo nemico 
virtuale. Era preoccupato per il giudizio che l’istruttore gli avrebbe messo in seguito allo scontro. Da qualche mese, in-
fatti, attendeva di ottenere l’abilitazione a pilota di ruolo e, quell’incidente rischiava di rimandare ulteriormente la sua 
operatività. 

Alcuni dei suoi compagni di accademia avevano già ottenuto l’abilitazione al combattimento con F-15 Eagle ed era-
no partiti per il Kuwait da cui poi avrebbero dovuto affrontare l’oppressiva dittatura vigente in Iraq. Anche lui desidera-
va fare la sua parte.  

Sperava che quella esercitazione interforze potesse spianargli la strada e invece, al suo primo volo importante era 
accaduto il disastro. 

«Bridge cosa ha detto?» era stato “Titan” a porre la domanda. 
Joy sollevò le spalle. «Dice che ho combattuto bene. Che quell’italiano era un fottuto asso!» 
«Un asso?» aveva ripetuto il suo amico, incuriosito. 
Joy annuì: «Un asso.» 
«Credevo che certe cose, oggi, non esistessero più!» aveva detto “Richie”. 
Joy bevve un sorso della sua Bud. «Che vuoi... quello vola con un aereo che veniva chiamato “bara volante”. Ci vo-

gliono i coglioni per tenerlo in aria...» 
«Sì, ma... battere un F-15...» 
«Forse non sono così bravo da...» aveva replicato Joy, affranto. 
«Non lo pensare neppure,» lo aveva interrotto “Titan”. «Bridge ha detto che hai volato bene.» 
«Può averlo detto per tentare di non farmi sprofondare nello sconforto...» 
«In tal caso, non è che sia riuscito nel suo intento,» disse “Titan”. «Guardati, sembri uno straccio.» 
Joy annuì e appoggiò la propria bottiglia di Bud sul tavolo. Qualcosa aveva attratto la sua attenzione e tutti si voltaro-

no per seguire il suo sguardo. 
Poco lontano, all’ingresso dello spaccio, si era fermato un gruppetto di piloti con ancora addosso la tenuta da aviatore 

dell’aeronautica militare italiana. Tra loro c’era anche il pilota che lo aveva abbattuto. 
«Chi sono?» 
«Quello è lui,» rispose Joy. 
«Chi?» 
«Quello che è proprio di fronte a noi.» 
Joy si sollevò dal tavolo e si avviò verso il gruppetto.  
«Aspetta,» lo aveva fermato “Richie”, «che intenzioni hai?» 
Joy lo aveva guardato negl’occhi. «Non ti preoccupare,» disse. «Vado a fare amicizia.» 
Lasciò “Richie” per avvicinarsi al gruppo di italiani. I due piloti si riconobbero immediatamente. Gli altri italiani del 

gruppo si allontanarono in silenzio, intimiditi dall’aria pesante che si era formata tra i due antagonisti, lasciandoli in una 
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sorta di isola privata. 
«Così tu sei quello che ho abbattuto oggi.» 
«E tu sei l’asso!» 
«Asso?» 
«Così dice il mio istruttore.» 
Il silenzio calò per qualche istante tra i due. Gli occhi dei due piloti si studiarono a vicenda. Poi, all’improvviso, 

l’italiano esplose in una rumorosa risata. 
Joy lo guardò confuso. 
«Il tuo istruttore si è sbagliato!» disse cercando di riprendere fiato. «Non sono un asso. Ho solo avuto fortuna...» 
Joy rimase in silenzio, incapace di elaborare quanto l’italiano aveva detto. Questi però non gli concesse tempo per 

riflettere e gli porse subito la mano. «Mi chiamo Romano. Romano Fantini. Sono un capitano dell’aeronautica militare 
italiana.» 

Joy osservò la mano tesa verso di lui e, dopo un attimo, la strinse. «Joy,» si presentò imbarazzato. «Joy Patterson.» 
Romano annuì. 
Le due mani si lasciarono dopo una stretta vigorosa «Posso offrirti da bere?» propose Romano, sempre sorridente. 
Joy annuì. 
«Una Bud, vero?» si informò l’italiano prendendo l’americano per le spalle e conducendolo al banco dello spaccio. 

«Voi americani avete una passione per quella birra.» 
Qualche minuto più tardi, entrambi avevano una birra in mano. Lui una Bud, l’italiano una Nastro Azzurro. 
«Immagino ti stia chiedendo come ho fatto a batterti,» aveva iniziato l’italiano sorridendo.  
Joy assentì. «Non avrei mai creduto che quel vecchio...» 
«Ti sei risposto da solo,» disse seriamente Romano. «Hai sottovalutato il mio F-104,» spiegò. «Hai creduto troppo 

nella superiorità del tuo velivolo e non ti sei impegnato... al massimo.» 
Joy lo guardò contrariato. 
«Non sto dicendo che non sei un bravo pilota. Ti sei battuto alla grande e, se non avessi commesso quell’errore, forse 

ora sarei io a indossare la maschera dello sconfitto.» 
«Cosa intendi dire...» 
«Hai voluto anticiparmi nella verticale, vero?» si spiegò Romano. «Ti ho indotto all’errore. Mi sono mostrato più 

vulnerabile di quanto fossi veramente e, ho giocato sulla tua troppa sicurezza.» 
«Non capisco.» 
«Quando mi hai superato anticiparmi, io ho avuto un bel bersaglio pulito proprio sopra di me e... ho fatto fuoco.» 
«Ma non hai usato i missili?» 
«Quando voli sullo Starfighter sei costretto a usare ciò che hai a disposizione al massimo delle sue possibilità. È una 

macchina vecchia e, studiata per essere veloce... non per essere manovrabile.» 
«Ho capito,» rispose Joy. 
Entrambi bevvero in silenzio. 
«Ha ragione Bridge...» continuò Joy, serio. «Tu sei un asso!» e scoppiò a ridere. 
Romano, incredulo, si lasciò trascinare dalla risata. 
«Sai,» gli disse prendendo fiato, «se sono veramente un asso, allora sei fortunato.» 
«E perché dovrei essere fortunato?» 
«Perché presto lascerò l’aeronautica per andare nello spazio.» 
«Cosa?» 
«Non dirlo a nessuno, ma ho intenzione di diventare astronauta.» 
Romano rise assieme a Joy. Sul momento il rapporto tra lui e quello strano italiano sembrava così surreale che ogni 

parola poteva sembrare assurda e reale allo stesso tempo. Aveva di fronte una persona così diversa da quelle che aveva 
conosciuto in passato. Credeva che tra lui e quell’italiano sarebbe nata una bella amicizia. 

Ancora non sapeva quanto le loro vite si sarebbero intrecciate. Non poteva neppure immaginare che il destino 
dell’italiano era strettamente legato al suo. Che i loro passi sarebbero stati paralleli e allo stesso tempo convergenti. 

In quel momento a Joy tutto ciò sfuggiva. Sapeva solamente che, all’improvviso, non aveva più voglia di piangersi 
addosso. Sapeva che aveva scoperto un nuovo amico ed era felice per questo. Rideva, beveva e parlava di aerei con Ro-
mano. Non poteva neppure immaginare che, in un angolo distante dal bancone dello spaccio, in un tavolo appartato, il 
tenente colonnello Bridge annuiva soddisfatto per il rapporto che si era creato tra i due piloti. Così doveva essere, così 
sarebbe stato. Le esercitazioni interforze servivano proprio a questo e Joy aveva superato superbamente la prova.  
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Mattina presto. La luce del sole nascente che filtrava attraverso le persiane leggermente scostate della vecchia fine-
stra. Il rumore delle onde che proveniva dall’oceano, a pochi passi da quella piccola casetta sulla spiaggia. 

Joy aveva gli occhi aperti e osservava il soffitto, la pala che ruotava lenta per smuovere l’aria ricca di umidità. Era 
tornato in Florida per rivedere Liza prima di partire per la sua prossima missione. 

Lui e Liza non stavano assieme. Si frequentavano da ormai diversi anni senza però mai costituire una coppia fissa. 
“Troppo difficile”, diceva lei, “Troppo complicato”.  

A tutti e due aveva sempre fatto comodo un rapporto libero. Potevano stare lontani senza sentirsi in colpa e, vedersi 
quando veramente c’era il desiderio. Mai un litigio banale, mai un problema. Il rapporto perfetto. 

Ciò che non osava rivelare a Liza, era che a lui, in realtà, quel rapporto stava stretto. Si era affezionato a lei e gli sa-
rebbe piaciuto averla più vicino. Non aveva mai osato rivelarle questi suoi pensieri. Per paura di perderla. Perderla così 
come aveva perso Jessi quando aveva abbandonato casa sua e il Texas. 

Si accontentava. Sperava. Attendeva. 
Quella mattina sarebbe stata una giornata difficile. Il suo aereo lo aspettava alla base di Tyndall alle ore quindici e 

zero zero. Avevano ancora una mezza giornata da passare assieme. Poi sarebbe dovuto partire per il New Jersey. Tappa 
intermedia prima di raggiungere Edwards e iniziare l’addestramento per il suo prossimo incarico, quello più importante. 

Era felice; era triste. 
Non voleva abbandonare Liza, che in quel momento dormiva serena al suo fianco. Era piacevole averla vicina, sentir-

la respirare e muovere tra le lenzuola. La osservava. La sua pelle splendente sotto i raggi del sole, le piccole imperfezio-
ni, la linea delicata e dolce. Il profumo dei suoi capelli lo raggiungeva come un elisir d’amore. Faceva fatica a pensare 
che si sarebbe dovuto separare da lei per i prossimi sei mesi. 

Ma doveva farlo. 
Doveva prepararsi per la sua prima missione nello spazio.  
Missione che gli avrebbe concesso di rivedere finalmente il suo più grande amico. Un italiano dal grande carattere e 

una bravura indiscussa alla cloche degli aerei da combattimento. Era stato lui ad abbatterlo per la prima volta. Lui, Ro-
mano Fantini, che si era definito come un pilota fortunato, mentre il suo tenente colonnello lo additava addirittura come 
un asso dell’aviazione moderna. 

Comunque fosse, Joy e Romano si sarebbero incontrati nuovamente ed era felice di poter volare nuovamente assieme 
lui. 

Liza non poteva capire certe cose ma leggeva nei suoi occhi la soddisfazione e la gioia. Joy sapeva che lei era felice 
per lui. Sapeva anche che i suoi sentimenti erano in un contrasto continuo, specie in quei pochi giorni trascorsi assieme. 

Era preoccupata. Era felice. Aveva paura. 
Il suo volto mostrava contemporaneamente tutte queste emozioni, quasi fosse diventato un ritratto surrealista.  
Quando era tornato in Florida, lei gli era corsa incontro gridando a squarciagola. Gli era saltata addosso, l’aveva ab-

bracciato e baciato come non aveva mai fatto prima. Poi, in auto, era rimasta silenziosa per tutta la durata del viaggio. 
Una volta giunti alla casetta sulla spiaggia avevano fatto l’amore come non era mai accaduto prima. Sembrava quasi 

fosse stata una lotta. Il possesso, il desiderio, la disperazione e la gioia si erano mescolati in un avvolgersi di abbracci 
stretti, baci senza respiro, gesti estremi e delicati allo stesso tempo. 

Avevano passato diverse ore senza mai alzarsi da quel letto. Avevano mangiato una pizza fredda, avevano parlato per 
ore. Poi avevano fatto una passeggiata sulla spiaggia. 

Il tempo sembrava essersi congelato e, tutti e due erano rimasti sorpresi quando la notte era calata alle loro spalle. Un 
solo giorno era poco per potersi dire tutto ciò che mai si erano concessi di esprimere apertamente. 

Nello spazio avrebbe potuto capitare ogni cosa e entrambi si erano promessi di non pensarci. Avevano deciso di tra-
scorrere quelle poche ore senza dare troppo peso a ciò che sarebbe accaduto in seguito. Come se fosse stato un week-end 
uguale a tanti altri. 

Erano andati a cena. Avevano mangiato in silenzio, ascoltando la musica delicata di un pianista. Poi erano tornati alla 
casetta a piedi, lungo la spiaggia. 

Avevano nuovamente fatto l’amore e si erano addormentati l’uno nelle braccia dell’altra. 
Joy si era svegliato quando un sottile raggio di sole lo aveva colpito negl’occhi. Lei era ancora adagiata sul suo petto. 

Dormiva stretta al suo addome. 
Si chiedeva come avrebbe fatto a salutarla. Quel saluto sarebbe somigliato molto a un addio, anche se un addio non 

era. Voleva... voleva che quella giornata non terminasse mai. Ma doveva prendere un aereo e, prima di ciò, doveva pre-
sentarsi a rapporto dal colonnello Bridge, per salutarlo e, per ringraziarlo di quanto aveva fatto per lui. 

Inspirò lentamente e, il movimento del suo petto fece aprire gli occhi alla ragazza. 
Sorrise. 
«Buongiorno,» salutò lui sorridendo e accarezzandole i capelli. 
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«Buongiorno,» rispose lei sorridendo. 
Rimasero qualche istante a osservarsi in silenzio. Poi lei si spostò da lui per permettergli di sollevarsi a sedere. 
«Ho fame,» fece lei ridendo sommessa. 
«Vuoi che ti prepari la colazione?» 
Lei scosse la testa. Sapeva bene che se la giornata avrebbe avuto inizio, presto, si sarebbero dovuti salutare. 
«Cosa vuoi?» 
«Tu.» 
Joy rise silenzioso. 
Si sollevò e uscì dal letto. 
«Dove vai?» 
«Bagno.» 
Parlavano a monosillabi. Assonnati e desiderosi che tutto si svolgesse nel modo più lento possibile. 
Lei lo osservò allontanarsi, nudo, fino a che non sparì dietro al piccolo bagno della casetta. Si alzò anche lei, aprì la 

finestra e salutò con un sorriso l’aria salubre proveniente dall’oceano Atlantico. 
«Cosa vuoi fare stamattina?» chiese lui dall’altra stanza. 
«Ti accompagno alla base.» 
Lui rientrò nella stanza. Lei lo guardò per qualche istante e sussurrò: «Mi mancherai tantissimo.» 
«Anche tu.» 
Si abbracciarono stretti. 
«Dobbiamo vestirci.» 
Lei annuì senza lasciare la presa. 
«Liza...» 
Lei rise. Lui rise. 
«Ho cambiato idea...» 
«Cosa?» chiese lui. 
«Non ti accompagno.» rispose lei «Non potrei mai resistere a vederti partire.» 
«Sei sicura?» 
Lei annuì lasciando la presa «Ti voglio troppo bene.» 
«Guarda che torno...» 
«È forse una minaccia?» lei rise. 
«No,» disse lui scuotendo vistosamente il volto «ci tengo tantissimo a tè.» 
Lei lo guardò seriamente negl’occhi «Mi ami?» 
Tempo addietro si erano promessi di non porsi mai quella domanda. Si erano frequentati per anni senza mai discutere 

d’amore in modo aperto. Mai era uscita quella domanda e, quando Liza la porse in modo così naturale, lui si stupì di 
quanto facile fu per lui risponderle di sì. 

Si abbracciarono di nuovo. Questa volta in modo diverso, come fosse la prima volta, come se non fossero mai stati 
così intimi in tutta la loro vita assieme. 

Joy chiuse gli occhi per trattenere le lacrime. 
Liza lo baciò su una guancia e lo spinse via da sé con un gesto quasi sgarbato. «Vestiti,» gli disse con la voce rotta, 

guardandolo severamente, «e… vattene! Fa quello che devi fare. Ma non dimenticarti di tornare da me, quando tutto sarà 
finito.» 

Joy annuì serio. 
«Ti amo, Joy.» 
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Alla Deriva 
 
 

1 
 

«Comando Volo, mi sentite?» 
L’astronauta Joseph Taller era ai comandi della piccola Soyuz in attesa di ricevere ordini e sganciarsi dalla ISS. La 

direzione della NASA aveva chiesto agli occupanti della stazione spaziale se tra loro era presente un volontario per pren-
dere la navicella e andare a controllare cosa fosse accaduto. 

I cinque astronauti si erano offerti tutti volontari, nonostante il rischio di esposizione eccessiva al vento solare. Nello 
spazio erano dispersi sette loro compagni e nessuno se la sentiva di abbandonarli al loro destino, per quanto la Soyuz 
non potesse fungere da navetta di soccorso. 

«Forte e chiaro, SYZ-01.» 
«Sto per sganciarmi dalla stazione. Attendo vostra conferma alla missione.» 
«La missione è confermata.» 
«Roger.» 
I ganci furono rilasciati con un tonfo metallico. Un paio di sbuffi d’ossigeno costrinsero la navetta ad allontanarsi 

lentamente dal suo punto di ormeggio. Un successivo sbuffo la fece roteare sul proprio asse in modo tale da poter mano-
vrare in spazio aperto. 

Il rendez-vous tra la Constitution e la Endeavour doveva avvenire non molto lontano dalla base orbitante. 
L’autonomia della navetta era sufficiente per raggiungere quelle coordinate e fare anche un volo di ricognizione. I dati 
sarebbero stati registrati nella memoria centrale del computer di bordo e trasmessi a Terra solamente al rientro sulla ISS 
e, al termine della tempesta solare. 

Joseph diede una forte spinta al proprio modulo. Questo prese ad avanzare con una certa velocità. Ci vollero quasi 
dieci minuti prima che l’astronauta si rendesse conto di aver raggiunto il suo obiettivo. Accese subito gli strumenti di 
registrazione e diede alcuni comandi alla navetta per ridurre la propria velocità e poter osservare l’ambiente esterno. 

«Houston, mi sentite?» 
«Roger, SYZ-01.» 
«Sono nel luogo del rendez-vous. Ci sono moltissimi detriti qui attorno.» 
«Detriti?» 
«Sì. Alcuni sembrano...» 
«Vedi le due navi?» 
«No. Solo detriti,» disse Taller facendo avanzare lentamente la Soyuz all’interno della nuvola di detriti. «Sto entran-

do nel campo di residui per poterli osservare da vicino.» 
«Fa attenzione, potrebbero essere pericolosi.» 
«Procedo molto lentamente.» 
«Bene.» 
Gli occhi di Taller si fissarono su un punto luminoso. Sembrava lo scafo di una delle due navette. Sembrava lo Shut-

tle. «Vedo l’Endeavour,» comunicò. 
Al microfono dell’astronauta scoppiarono delle grida di entusiasmo ma forse era presto per i festeggiamenti. La nave 

era ancora molto lontana e si muoveva in modo strano. Sembrava fuori controllo. 
«Si sta allontanando a una velocità di...» attivò i sistemi di calcolo per cercare di capire la velocità relativa tra la So-

yuz e lo Shuttle «circa quindici metri al minuto,» concluse. 
«C’è attività a bordo?» 
Taller diede una piccola spinta al propulsore principale per avvicinarsi alla Endeavour. 
«No,» rispose dopo qualche minuto. «A bordo non ci deve essere energia. Gli oblò sono tutti bui.» 
«Puoi avvicinarti? Tentare un aggancio?» 
«Lo Shuttle sembra danneggiato. Si muove in modo incontrollato. Non so se posso...» 
«Non correre rischi inutili.» 
Un frammento più grosso degl’altri colpì la Soyuz facendole cambiare rotta di qualche grado. Taller, spaventato, gri-

dò istintivamente. 
«Che succede? SYZ-01, ci sei ancora?» 
«Sì... Sì,» rispose l’astronauta ansimando. «Sono stato colpito da un detrito... un braccio umano!» 
«Cosa? Puoi confermare? Non siamo sicuri di aver capito bene...» 
«Un braccio umano ha colpito la Soyuz!» 
Tra la navetta e il controllo volo cadde il silenzio più completo. Taller riprese le redini del proprio mezzo e proseguì 

l’avvicinamento allo Shuttle. 
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«Sono a pochi metri dall’Endeavour,» disse al microfono. «Ha la baia di carico aperta. È molto danneggiata. Deve 
aver subito un impatto molto violento.» 

Il silenzio dal controllo volo continuava senza dare cenni di voler cessare. 
«Tento un aggancio.» 
Joseph fece ruotare la Soyuz di cinquanta gradi, in modo che fosse perfettamente allineata con la botola universale 

per l’aggancio tra navi spaziali. Diede una leggera spinta in avanti. Il boccaporto sembrava ancora intatto. Il collimatore 
dava segnale verde per una perfetta connessione tra i due veicoli. 

Diede l’ultima spinta e fu agganciato. 
«Sono agganciato. Ora provo a salire a bordo.» commentò Taller spostandosi dal proprio sedile per avvicinarsi al 

boccaporto. Un dispositivo era in grado di misurare la pressione al di là della porta in modo tale da equilibrare le atmo-
sfere dei sue mezzi. Sullo Shuttle, però, i sistemi erano tutti disattivati e il computer della Soyuz non riusciva a stabilire 
una connessione. 

Tentò di aprire manualmente la botola ma non ci fu nulla da fare. I due ambienti non potevano entrare in contatto. Lo 
Shuttle non disponeva più di una atmosfera respirabile o, più probabilmente, i suoi sistemi non funzionavano più corret-
tamente. 

«Non riesco a entrare,» si lamentò Taller attraverso il casco. Mi appresto a salire a bordo dello Shuttle attraverso la 
baia di carico. 

«Qui Houston,» la voce allarmata lo aveva fermato prima che uscisse dalla Soyuz, «missione abortita!» disse il con-
trollo volo «Ripeto: missione abortita!» 

«Non capisco...» 
«Sganciati dallo Shuttle il più in fretta possibile e ritorna alla ISS.» 
«Chiedo chiarimenti. Là fuori potrebbe esserci un uomo in difficoltà...» 
«Taller,» la voce sembrava più spaventata che alterata per i dubbi sollevati dall’astronauta, «lascia a dopo le spiega-

zioni. Ora obbedisci agli ordini.» 
Il tono di voce proveniente dalla Terra convinse Joseph a obbedire. Si tolse il casco per le missioni E.V.A. e si rimise 

ai comandi. Cinque minuti più tardi si stava già allontanando dallo Shuttle. 
«Houston... io non capisco...» 
«La tempesta solare si è ridotta di intensità,» rispose la voce proveniente dalla Terra. «I nostri sistemi hanno ripreso a 

funzionare.» 
«Tanto meglio. Avreste potuto coordinare meglio la missione di soccorso ma...» 
«Taller!» la voce lo zittì. «Lo Shuttle ha abbandonato l’orbita più esterna della Terra. Se fosti rimasto agganciato 

troppo a lungo non avresti più potuto tornare indietro.» 
L’astronauta rimase in silenzio. Era stato a un passo dall’entrare nella Endeavour. Forse avrebbe potuto trovare qual-

cuno ancora vivo. Forse avrebbe potuto salvare un suo compagno. Il rischio sarebbe valso una vita umana in più. 
«Taller!» disse la voce al suo orecchio «Credimi, è meglio così. Lo Shuttle è perso. Ha abbandonato l’orbita e si sta 

allontanando...». 
«L’Endeavour è alla deriva nello spazio cosmico.» 
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Note tecniche 
 
Aeronautica 
 

Il Lockheed F-104 Starfighter è uno tra i più famosi caccia intercettori di tutti i tempi. È rimasto in servizio in Italia fino al 31 ottobre 2004, pur 
essendo un velivolo superato e non più all’altezza dei tempi nonostante i continui aggiornamenti. È noto anche come “Spillone”, per la sua forma 
più simile a un razzo che a un aereo da combattimento, e col triste nomignolo di "bara volante" (o “Widowmaker”, cioè “fabbrica di vedove”) a 
causa di alcuni incidenti accorsi quando esso fu introdotto nell’aviazione militare italiana. Il F-104 Starfighter è spinto da un turbogetto General 
Electric J79-GE-19 con post-bruciatore. 
 
Il Lockheed C-130 Hercules è un aereo da trasporto militare quadrimotore, utilizzato prevalentemente per trasporto o aviolancio di truppe e ma-
teriali. In forza all’USAF e alle aeronautiche militari di mezzo mondo, fra cui l’Aeronautica Militare Italiana. 
 
L’F-16 Fighting Falcon è un aereo da combattimento multiruolo sviluppato originalmente dalla General Dynamics per l’aeronautica statuniten-
se. Progettato come un caccia leggero, successivamente evolvette in un velivolo multiruolo. La versatilità è il principale punto di forza per la sua 
esportazione, ed è stato selezionato dalle forze aeree di 25 nazioni._12 L’AIM-7 Sparrow è un missile aria-aria (in inglese: AAM - Air to Air Missi-
le) a medio raggio dotato di guida radar semi-attiva prodotto dagli Stati Uniti. 
 
Il Dassault Falcon 900 è un business jet trigetto transcontinentale. L’aereo è caratterizzato da una fusoliera larga, da un’ala bassa a freccia, da 
due turbofan Honeywell 731-60, oggi sostituiti dai più performanti TFE731-60, montati nella sezione di coda della fusoliera e il terzo montato al 
disotto della deriva verticale, dai piani orizzontali in posizione bassa e utilizza il cockpit prodotto da Honeywell, e comune a tutti i Falcon. La 
versione 900Ex è derivata dal 900B, con un aumento dell’autonomia grazie all’aggiunta di un serbatoio in coda e la modifica di quello centrale. 
Miglioramento dell’avionica e rimotorizzazione con i TFE 731-60. Primo volo il 1 giugno 1995. Ne sono stati prodotti 97 esemplari. 
 
L’Eurofighter Typhoon, il cui prototipo era designato EFA (Eurofighter Aircraft), è un velivolo multiruolo di 4/5 generazione. Bimotore a getto 
con ala a delta e alette canard, è stato progettato e costruito da un consorzio di nazioni europee tra cui l’Italia, formato nel 1983. I primi velivoli 
di questo tipo sono entrati in servizio, nell’Aeronautica Militare, presso la base aerea di Grosseto, tra le fila del 4º Stormo caccia, solo il 20 feb-
braio 2004. 
 
Il McDonnell Douglas F-15 Eagle è un caccia per superiorità aerea statunitense. Entrato in servizio nel 1972 (primo volo) è tuttora utilizzato 
dall’aeronautica statunitense (USAF), da quella Israeliana, da quella Giapponese e da quella Saudita. Sono in corso trattative da parte della Co-
rea del Sud e di Singapore._33 Il caccia F-15 Eagle è spinto da due turboventole Pratt & Whitney F100-229 con post-bruciatore. 
 
L’AIM-9 Sidewinder è un missile aria-aria (in inglese: AAM - Air to Air Missile) a corto raggio, a ricerca infrarossa di calore, prodotto negli 
Stati Uniti e utilizzato da molti tipi di aerei da combattimento. Il nome Sidewinder (crotalo ceraste) proviene dall’omonimo serpente a sonagli che 
è in grado di percepire le proprie prede attraverso il calore corporeo che emanano. Il Sidewinder è stato il primo missile guidato aria-aria a effet-
tuare un abbattimento nel 1958. Le ultime varianti di produzione sono attualmente in servizio presso molte aviazioni militari e il progetto originale 
è stato utilizzato per diverse copie estere. 
 
AB: After Burner, ovvero i post-bruciatori. Il post-bruciatore è un componente aggiuntivo dei motori aeronautici a reazione che permette di in-
crementare la massima spinta disponibile di un motore turbogetto o di un turboventola con minimi aumenti di peso a scapito dell’efficienza. 
 
Full Military: In gergo militare, massima spinta in assetto da combattimento (senza post-bruciatori). 
 
Martin Baker: Azienda specializzata nella produzione di seggiolini eiettabili montati sui caccia da combattimento. Sulla prima versione del F-104, 
la “A” fornita all’inizio solo all’Aviazione Militare Americana, il seggiolino eiettabile non veniva espulso verso l’alto, ma analogamente a quanto 
accadeva sui bombardieri B-52 verso il basso. Questo faceva si che non fosse possibile eiettarsi a basse quote e che di conseguenza effettuare 
missioni a volo radente risultasse particolarmente rischioso. Solo successivamente, dopo alcuni incidenti mortali avvenuti durante le fasi di decol-
lo e atterraggio, i velivoli furono dotati di eiezione verso l’alto sempre con i seggiolini C-2. Successivamente negli anni ‘70, questi seggiolini furo-
no cambiati con i più prestanti Martin-Baker IQ-7A, che permettevano l’abbandono del velivolo a quota e velocità 0. 
 
 
Astronautica 
 

Programma Gemini, o semplicemente Gemini, è il nome del terzo programma di volo umano nello spazio intrapreso dagli Stati Uniti. Pur essendo 
stato il terzo programma in ordine cronologico a essere iniziato, venne concluso prima del lancio della prima missione del programma Apollo. Il 
progetto venne battezzato Gemini poiché la navicella spaziale poteva ospitare un equipaggio di due uomini. Condotto durante il periodo 1963-
1966, il suo scopo fu quello di sviluppare le tecniche per i viaggi spaziali avanzati utilizzati poi durante il programma Apollo per portare l’uomo 
sulla Luna._25 Il programma Apollo consistette in una serie di missioni spaziali con passeggeri umani intrapreso dagli Stati Uniti utilizzando la 
Navicella Spaziale Apollo, e condotto tra gli anni 1961-1972. È stato dedicato all’obiettivo di far atterrare un uomo sulla superficie della Luna e 
di riportarlo salvo sulla Terra entro la fine degli anni ‘60. L’obiettivo fu raggiunto con la missione Apollo 11 nel 1969. Il programma continuò 
fino all’inizio degli anni ‘70 per portare avanti l’esplorazione scientifica del suolo lunare. Fino a oggi, non c’è stata nessun’altra missione umana 
sulla superficie lunare._26 L’ipersostentatore è un organo mobile connesso alle ali e comune a molti aeroplani. In italiano vengono spesso indicati 
con il termine anglosassone flap, o, se l’elemento è posto sul bordo d’attacco, slat o, più raramente, alula. Gli ipersostentatori vengono utilizzati 
soprattutto in decollo e in atterraggio per aumentare la portanza dell’ala a basse velocità. 
 

Complesso di lancio 39 è una struttura presente al John F. Kennedy Space Center, ed è costituita da due piattaforme di lancio chiamate 39A e 
39B. La piattaforma 39A è quella da cui partono attualmente gli Space Shuttle. 
 



 64 

Il programma Apollo consistette in una serie di missioni spaziali con passeggeri umani intrapreso dagli Stati Uniti utilizzando la Navicella Spa-
ziale Apollo, e condotto tra gli anni 1961-1972. È stato dedicato all’obiettivo di far atterrare un uomo sulla superficie della Luna e di riportarlo 
salvo sulla Terra entro la fine degli anni ‘60. L’obiettivo fu raggiunto con la missione Apollo 11 nel 1969. Il programma continuò fino all’inizio 
degli anni ‘70 per portare avanti l’esplorazione scientifica del suolo lunare. Fino a oggi, non c’è stata nessun’altra missione umana sulla superfi-
cie lunare. 
 

Neil Alden Armstrong (Wapakoneta, 5 agosto 1930) è un astronauta e pilota aeronautico statunitense, primo uomo a posare piede sulla Luna. 
 
Robert Laurel Crippen (Beaumont, 11 settembre 1937) è un ex astronauta statunitense, che ha partecipato a quattro missioni dello Space Shuttle 
di cui tre nel ruolo di comandante. 
 
John Watts Young (San Francisco, 24 settembre 1930) è un astronauta statunitense. Young è stato il nono uomo a porre il suo piede sulla Luna e 
l’unico americano che volò con le navicelle spaziali Gemini e Apollo come pure con lo Space Shuttle. 
 

Constitution, è il nome inizialmente assegnato al primo prototipo realizzato di Space Shuttle, poi diventato Enterprise in seguito a pressanti richie-
ste dei fan del telefilm Star Trek, che scrissero in massa alla Casa Bianca. Ho assegnato questo nome alla navetta di tipo Orion che compare in 
questa storia come omaggio agli Space Shuttle tuttora in uso. 
 
Il disastro dello Space Shuttle Challenger avvenne la mattina del 28 gennaio 1986 alle ore 11:39 EST, quando lo Space Shuttle Challenger fu 
distrutto dopo 73 secondi di volo (all’inizio della missione STS-51-L, la 25ª missione del programma STS e il 10º volo del Challenger) a causa di 
un guasto a una guarnizione, detta O-ring, nel segmento inferiore del razzo a propellente solido (Solid-fuel Rocket Booster, SRB) destro. I voli 
nello spazio con equipaggio non ripresero prima di due anni, con il lancio dello Space Shuttle Discovery il 29 settembre 1988 e la sua missione di 
"Ritorno al volo" STS-26. 
 

Il disastro dello Space Shuttle Columbia è l’incidente che causò la perdita dello Space Shuttle Columbia il 1º febbraio 2003, nel corso della mis-
sione STS-107 partita il 16 gennaio dello stesso anno. La navicella si disintegrò nei cieli del Texas durante la fase di rientro nell’atmosfera terre-
stre. 
Lo Space Shuttle Columbia (designazione NASA OV-102) fu il secondo orbiter costruito nell’ambito del programma Space Shuttle dopo l’ Enter-
prise. Fu però il primo a volare nella missione STS-1 compiuta tra il 12 e il 14 aprile 1981. Il 1° febbraio 2003 il Columbia si disintegrò 
nell’atmosfera durante il volo di rientro dalla sua ventottesima missione (STS-107). Tutti e sette gli astronauti perirono nell’incidente. 
 
Orion (precedentemente noto come Crew Exploration Vehicle (CEV)) è una serie di proposte della NASA per un veicolo spaziale con equipaggio, 
che intorno al 2015 sostituirà completamente il Programma Space Shuttle. Il modulo Orion permetterà di raggiungere la Stazione Spaziale, la 
superficie lunare e, in futuro, anche la superficie di Marte. 
 

Ares I (precedentemente noto col nome di Crew Launch Vehicle) è il vettore dedicato al lancio dell’equipaggio nell’ambito del Progetto Constella-
tion. Ares I invierà infatti la navetta Orion, progettata per sostituire lo Space Shuttle dopo il termine dei voli nel 2015. 
 
La Stazione Spaziale Internazionale (in lingua inglese International Space Station o ISS) rappresenta un avamposto permanente della presenza 
umana nello spazio, è abitata continuativamente dal 2 novembre 2000 da almeno 2 astronauti. L’equipaggio, da allora, è stato sostituito più volte, 
con cadenza semestrale. Segue i programmi Skylab (statunitense) e Mir (russo). Una capsula Sojuz (o Soyuz) TMA è sempre attraccata alla Sta-
zione Spaziale in modalità "stand-by", in caso di emergenza. 
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Nota Biografica 
 
Glauco Silvestri, nato a Bologna nel 1972, è impiegato in un’azienda di elettronica. Appassio-
nato di fotografia, narrativa, storia, cinema e viaggi, scrive sin da prima dell’anno 1992. Nel 
1997 avviene il suo esordio con ‘Cometa’, primo libro di una trilogia di fantascienza, pubbli-
cato come premio di un concorso letterario promosso dalla Get Editrice. 
In seguito, alcuni suoi racconti appaiono su diverse antologie dedicate ad autori esordienti. 
Vince qualche concorso letterario e si dedica alla stesura di nuovi romanzi. Nel 2007 pubblica 
un romanzo fantasy con Boopen Editore e un Thriller con Il Filo Editrice. 
Sempre nel 2007 apre un blog dedicato agli autori esordienti. L’anno successivo esce con un 
audio-racconto pubblicato con Vox Company. È l’anno in cui entra a far parte di un gruppo di 
scrittori bolognesi chiamato “Penne alla Bolognese”. Apre nel contempo anche un sito internet 
su cui pubblica numerosi ebook, brevi racconti e poesie. Tra il 2008 e il 2009 collabora anche 
con la rivista online Bookland. Nel 2009 appare come relatore alla presentazione della prima 
antologia delle “Penne alla Bolognese”, pubblicata con Damster Edizioni. 
Oltre a ‘Alla Deriva’, Glauco Silvestri sta lavorando ad un libro per bambini, un romanzo 
d’avventura ambientato nell’Inghilterra dell’inizio ottocento e ad una antologia di racconti 
horror ambientata interamente a Bologna (richiesta a gran voce da molti lettori degli ebook 
horror disponibili online sul suo sito). 
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