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*

Questa storia è completamente frutto di pura fantasia. Ogni riferimento a cose e 
persone realmente esistenti è puramente casuale.

*

L’immagine in copertina è stata realizzata da Luca Morandi

*

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-
NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza 

visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ o spedisci una 
lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, 

USA.
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Prefazione

La storia che state per leggere è nata circa un anno fa. In quel 
periodo ero a Roma e stavo compiendo il servizio di leva alla scuola 
militare Emanuele Filiberto, nel complesso della Cecchignola.
Ero stato mandato alla Cecchi, assieme a un gruppo di periti 
elettronici del mio stesso scaglione, con lo scopo di imparare tutte le 
procedure alla riparazione dei missili controcarro TOW1.
Una delle mie passioni era quella di scrivere brevi racconti; all’epoca 
li raccoglievo in una piccola agenda nera. Di solito descrivevo storie 
dall’aspetto tragico, dominate da un destino spesso crudele, ma che 
rispecchiavano i sentimenti provati da un giovane militare lontano 
dalla propria casa, dai propri amici, da una vita normale.
In quelle storie riuscivo a raccontare gli stati d’animo del piccolo 
soldatino di piombo che rappresentavo. Spesso capitava che molti dei 
miei compagni di leva, leggendo i miei racconti, riuscivano a scoprire 
in essi dei sentimenti che credevano essere solo propri. La verità, 
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missile semiautomatica tramite sorgente IR (SACLOS).



come ben potete immaginare, era che tutti quanti ci sentivamo rapiti 
da un’esistenza libera, e quei sentimenti di ribellione, di frustrazione, 
ci accomunavano e ci facevano sentire tutti quanti un po’ più vicini.
Sono stati questi amici a darmi il coraggio per iniziare a scrivere il 
manoscritto che avete tra le mani. Una storia che raccontavo loro nei 
giorni in cui facevamo la ronda attorno ai muri della Cecchignola, 
una storia che già avevo pensato prima ancora di essere chiamato per 
il servizio di leva ma che non avevo mai osato intingere sulla 
pergamena.
“Il Figlio di Andromeda2” è giunto alla sua forma definitiva solo nella 
fase finale del mio servizio di leva, quando già lavoravo negli uffici 
della caserma di Budrio. Molti ragazzi che mi avevano istigato a 
scrivere ormai erano lontani, in caserme poste agl’angoli più remoti 
dello stivale, altri erano ancora con me, compagni di camerata e di 
destino.
Dedico a loro questa storia. Ai ragazzi che mi sono stati vicini 
quando ero a Roma, a Mirko e a Maurizio, a Zizzi e Wolf, a Sgarzi, a 
tutta la compagnia che ha reso sopportabile il peso della lontananza 
da casa.
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FILE0001.CHK

Diario di Bordo.

Nome del Vascello: Nave da ricerca “Magellano”
Ufficiale redattore: Ing. Civile Di Maria Stefano
Data Terrestre: Sconosciuta
Ora solare: 15,30

Alle ore 12,00 odierne, l’intero organico della nave è stato risvegliato 
dalla stasi criogenica a causa di alcune anomalie riscontrate 
dell’elaboratore centrale CC-1001.
Secondo i dati registrati dai sensori ambientali, il vascello ha 
attraversato un potente campo elettromagnetico che, per motivi non 
ancora ben definiti, ha destabilizzato le celle di contenimento del 
propulsore.
La perdita del campo di contenimento ha contribuito al decesso di 
tutte le coltivazioni bioenergetiche. I  licheni hanno subito notevoli 
sollecitazioni e hanno cessato la loro attività nelle due ore successive 
all’evento cosmologico. Inutili sono stati tutti i tentativi di 
rivitalizzare le celle immagazzinate nei campi di contenimento 
ausiliari.
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L’attuale potenza motrice della nave è ridotta al minimo. La spinta 
massima ottenibile dal propulsore di servizio, alimentato a energia 
atomica, non è sufficiente al raggiungimento del pianeta Terra in un 
periodo di tempo accettabile.
L’equipaggio ha il morale alto, ma le possibilità di tornare a casa sono 
praticamente nulle...

End of  Data.
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L'esperimento.

Amia era sdraiata fuori dalle mura della città. Si era scelta un grosso 
macigno levigato, simile per la forma a una sdraio anatomica. 
Osservava il cielo, silenziosa, mentre Antares, il suo cavallo, brucava 
qua e là piccoli ciuffi d'erba.
Agl'occhi di Amia il cielo di Torkan non era mai stato così bello. 
L'azzurro candido di quando era bambina si era mischiato con i gas 
tossici che la città aveva scaricato indisciplinatamente nell'aria. Ora, 
grazie a questi gas, gli occhi della ragazza potevano vedere uno 
spettacolo tale che nemmeno un proiettore laser avrebbe potuto 
disegnare in cielo.
L'aurora era uno spettacolo stupefacente. Milioni di colori mescolati 
tra loro, brillanti e accesi, spinti dalle correnti d’aria come fossero le 
acque di un grosso fiume. Erano corpi che si abbracciano in una 
sinfonia lenta, piena di agonia, come se facessero l'amore, come se 
fossero disperati, come se fosse l'ultima volta, per loro.
In realtà, quello era solo l'inizio. Un nuovo inizio per il pianeta, 
oltraggiato per decine di secoli dalla pazzia dell'uomo, incapace di 
lottare contro il genio della razza umana. Ora Torkan si prendeva la 
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sua rivincita donando alla specie umana un ambiente invivibile, e per 
sua gioia, condannandola all'estinzione.
Con la mano ambrata Amia si teneva i capelli dietro la nuca. Amava 
sentire il soffio del vento sulla pelle, il calore dei raggi solari, e 
quando fuggiva dalla città per rimanere sola, si liberava da tutto ciò 
che poteva impedire il contatto con la natura morente.
Lei faceva parte di Torkan. Era nata su quella terra sterile e non 
voleva andarsene. Non sarebbe mai salita su uno di quei razzi che 
venivano sparati nello spazio a ritmi regolari. Là fuori non c'era nulla. 
Quella gente partiva con la speranza di trovare una nuova casa, e 
invece, non si rendeva conto di cambiare solo il tipo di bara in cui 
trascorrere l'eternità.

*

Lei voleva essere sepolta vicino a quella roccia. Sulla terra che aveva 
amato, sulla terra in cui aveva vissuto.
Non sarebbe mai partita, a discapito di ciò che dicevano gli esperti. 
Nello spazio esistevano milioni di mondi da esplorare, e tra questi, 
probabilmente si nascondeva una nuova casa dove abitare ma... A 
quale scopo? Per distruggerla come era stato fatto con Torkan? Per 
ricominciare a contaminare un mondo dove magari la vita stava 
ancora prosperando?
«Non abbiamo il diritto di muoverci nell'universo come cavallette», 
disse ad alta voce, osservando la scia bluastra dell'ennesimo razzo 
«Siamo esseri intelligenti e dobbiamo renderci conto dei nostri errori. 
Prima di invadere l'universo con le nostre navi dovremmo ripulire la 
nostra coscienza e trovare un modo per amalgamare il nostro sistema 
di vita con la natura dell'ambiente che ci circonda».
«Io mi rifiuto di abbassarmi al livello degli insetti...».
«Amia?».
La ragazza sollevò la testa e si girò nella direzione da cui era giunta la 
voce.
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Era Borh, alto, spalle larghe, ben piazzato, con un viso ingenuo: 
l'assistente di suo padre.
«Tuo padre ti sta cercando. L'esperimento sta per cominciare...».
«Arrivo», disse seria «solo il tempo di vestirmi e sono da lui».
Borh annuì e rimase in piedi, immobile, a osservare Amia mentre si 
rivestiva.
«Ti sembra il modo?», esplose Amia «Non hai mai visto una femmina 
nuda? Girati, idiota».
Borh trasalì e con uno scatto si girò per dare le spalle alla ragazza.
Era nato assieme ad Amia nell'ospedale della città, da una coppia di 
amici di suo padre. Amia e Borh avevano sempre avuto un rapporto 
di amore e odio. Lui le stava sempre dietro, forse perché ammirava il 
suo carattere sprezzante, indipendente e autoritario. Non la lasciava 
mai, e di solito, eseguiva tutti i compiti ingrati che venivano assegnati 
ad Amia da suo padre. Lei non lo sopportava, violava costantemente 
la sua privacy, non le permetteva di assaporare i momenti di 
solitudine che si prendeva di tanto in tanto, ma era utile e non voleva 
allontanarlo troppo dalla sua vita.
Raggiunta la maggiore età, Borh le aveva chiesto di sposarla, e 
ovviamente, lei aveva dato in escandescenze. 
Xanis, il padre di Amia, decise allora di tenerselo vicino, come 
aiutante, in modo che il povero ragazzo non soffrisse troppo per il 
comportamento della figlia.
Non era mai successo che una torkassiana rifiutasse la richiesta di 
matrimonio di un uomo adulto. La tradizione voleva che, se i genitori 
erano d'accordo, il volere del maschio doveva essere il volere della 
femmina. A Xanis non dispiaceva che Borh diventasse suo genero, 
ma d'altro canto, era conscio di aver allevato un cavallo abituato a 
correre libero nelle praterie, e non una ragazza di città. Non poteva 
insistere troppo su quella faccenda, e d’altra parte, era certo di non 
riuscire a spuntarla.
Amia salì sul proprio cavallo.
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Borh la osservò nuovamente, non si era messa le protezioni contro le 
radiazioni solari e glielo fece notare.
Amia sorrise «Sono stata per due ore, completamente nuda, esposta 
alle radiazioni. Pensi che ora potrebbero essermi utili?».
Borh scosse la testa silenzioso.
«Andiamo».
I due cavalli partirono al galoppo verso la grotta dove il padre 
conduceva i suoi esperimenti. Non era molto lontana, forse una 
decina di minuti dalle mura della città. Nessuno dei due si spiegava 
perché Xanis avesse deciso di compiere i suoi esperimenti in quella 
grotta. I laboratori del centro storico gli avrebbero assicurato tutta 
l'assistenza necessaria, personale qualificato, energia a non finire e i 
migliori computer. Lui aveva scelto la grotta, vecchie attrezzature 
sottratte ai musei scolastici e un generatore a scorie radioattive. Gli 
unici assistenti erano loro. Due ragazzi, incompetenti dal lato tecnico, 
e incapaci di aiutarlo quando i problemi si facevano seri.
L'unica cosa che Amia comprendeva era il desiderio di suo padre di 
poter lavorare in pace, lontano da occhi indiscreti e da persone 
ambiziose capaci di tutto per rubargli il successo.
In fondo, l'esperimento di suo padre era qualcosa di avveniristico. 
Nessuno su Torkan aveva mai pensato di costruire un mondo in 
provetta, di ripetere ciò che Dio aveva fatto nell'universo, di costruire 
un luogo dove vivere in pace, senza distruggere la vita nascosta su 
pianeti dello spazio profondo.
Con quella tecnologia il popolo di Torkan avrebbe potuto 
sopravvivere per sempre, anche senza mai avvicinarsi alla natura, 
anche senza mai convivere con essa.
L'esperimento di suo padre poteva cambiare per sempre il destino dei 
torkassiani e Amia ne era orgogliosa. Grazie alla scoperta di suo 
padre, lei avrebbe potuto continuare a vivere in un mondo nuovo 
senza il peso di essere diventata un predatore affamato di pianeti 
ancora vergini.
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Arrivarono alla grotta con i cavalli al trotto. Xanis li attendeva 
all'ingresso, aveva i nervi a fior di pelle. Se ne stava in piedi di fronte 
all’imboccatura e si stringeva le mani l’un l’altra. Amia notò per la 
prima volta quel volto grinzo tormentato dalle preoccupazioni, gli 
occhi svegli e pieni di vita. I capelli grigi, raccolti in una coda dietro 
alle spalle. Era alto quasi quanto lei ma l’età l’aveva costretto a stare 
leggermente piegato in avanti. Quanti anni aveva? Non si era mai 
posta la domanda. Suo papà, per lei, era sempre suo papà. L’uomo 
che la portava in braccio quando era bambina, quello che le faceva i 
regali ogni volta che tardava dal venire a prenderla da scuola a causa 
di un impegno sul lavoro. Lo stesso che baciava la mamma di 
nascosto per non farsi vedere da lei. Quanto tempo era passato. Solo 
ora se ne accorgeva. 
«Presto, presto...», stava dicendo con agitazione «dobbiamo fare 
presto...».
Amia saltò a terra dal suo cavallo e abbracciò il padre «Borh pensa ai 
cavalli, e poi, raggiungici al laboratorio».
Borh annuì obbediente.
«Vieni Amia», disse il padre «è tutto pronto. Sto riscaldando il nucleo, 
e tra poco, potremo fare l'innesto».
«Lo schermo regge?».
Xanis annuì «Anche troppo. Quelle piantine fanno miracoli».
La grotta era stata scoperta da Xanis quando ancora Amia non era 
nata. Al suo interno vivevano una quantità enorme di licheni 
fotosintetici. Una pianta ormai scomparsa dalla faccia del pianeta a 
causa dell'inquinamento.
Quei licheni avevano delle proprietà miracolose. Se venivano 
stimolate con piccole quantità di energia, per difesa, le piante 
erogavano dei campi elettromagnetici potentissimi. Un sistema 
difensivo formidabile che era fondamentale per la loro 
sopravvivenza. La struttura di cui erano costituite non era in grado di 
sopportare grosse quantità di energia, in qualunque forma gli venisse 
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convogliata, e per difesa, una coltura di quelle piante poteva 
rispondere alle sollecitazioni rendendo pan per focaccia.
Xanis aveva deciso di utilizzare la caratteristica di queste piante per i 
suoi esperimenti. Non avendo energia sufficiente per creare in modo 
autonomo un campo di contenimento, aveva deciso di usare l'energia 
emessa dai licheni e di stimolarle con il generatore che era riuscito a 
ottenere dalla fondazione delle scienze.
L'unica accortezza da tenere era quella di evitare di investire le piante 
con una fonte impulsiva. I licheni necessitavano di un certo tempo 
per generare il proprio campo difensivo, e di fronte a una sorgente 
impulsiva non avrebbero avuto scampo.
«Quand'è che vuoi dare il via all'esperimento?».
«Aspettiamo Borh. Avremo bisogno anche di lui».
 Amia annuì, silenziosa.
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Piove.

Stavo tornando a casa dopo una dura giornata di lavoro. Osservavo la 
città illuminata attraverso il parabrezza, probabilmente mi aspettava 
l’ennesima lite con Monica, mia moglie, perché negli ultimi tre giorni 
si era dannata a organizzare una festa per il nostro anniversario, e io 
l’avevo mandata a monte con i miei continui ritardi.
Anche oggi avrei dovuto sopportare le sue ragionevoli lamentele. 
Sapevo di essere nel torto ma non potevo farci nulla; il progetto era 
troppo importante, mi stava impegnando moltissimo e il lavoro mi 
costringeva a rimanere in azienda fino a tardi.
Mezzanotte e mezza, anche oggi avevo trascorso quattro ore di 
troppo tra le mura dei laboratori. Alle sette avevo persino telefonato 
a casa «Arrivo tra poco», avevo detto a Monica. Poi era successo 
l’inevitabile, come sempre, una riunione dell’ultimo minuto e un 
ritardo inimmaginabile.
Ora che avevo abbandonato gli edifici della ProTek dovevo trovare il 
modo di alleviare l’aggressione di Monica. Ottenere una tregua a 
mezzanotte significava dover spendere tutte le energie residue in 
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suppliche disperate, e comunque non potevo certo contare su una 
assoluzione completa.
Davanti ai miei occhi, mentre cercavo una scusa plausibile, vedevo le 
strade della città completamente sgombre. La pioggia cadeva 
lentamente, con un ritmo rilassante ticchettava sul parabrezza 
dell’auto e deformava le immagini che si potevano scorgere dal 
cristallo.
Non potevo correre, la strada era bagnata e i vecchi sampietrini 
romani non aiutavano certo l’aderenza dei pneumatici sulla via 
Emilia. Speravo comunque di trovare Monica ancora alzata. Speravo 
di poter affrontare il problema subito, magari, di spingerla a uscire, a 
festeggiare nonostante l’ora tarda. Forse in quel modo avrei potuto 
scampare al linciaggio.
La perturbazione non era una delle più clementi. Per cui niente 
cenetta romantica sotto la luna piena. Sicuramente avrei trovato 
Monica addormentata sul divano, la cena, fredda, dimenticata in un 
tegame dentro al forno spento, e una valigia piena dei miei effetti 
personali a fianco della porta d’ingresso.
Guidavo con prudenza. La pioggia ticchettava sul parabrezza 
segnando il ritmo dei miei pensieri. Mentre le mille luci della città 
sfrecciavano ai lati della mia automobile, cominciai a pensare, a 
ricordare un passato remoto che credevo si fosse cancellato anni e 
anni prima.
Ero stato assunto all’età di venticinque anni, da un uomo alto, 
affascinante, sicuro di sé. Si era presentato con una stretta di mano 
«Lei deve essere il genio di cui mi hanno parlato», aveva detto «io 
sono l’umile direttore della ProTek. Mi chiamo Heinrich Foster», il 
suo accento germanico era lievissimo, non me n’ero neppure accorto 
prima che si presentasse «è un piacere conoscerla di persona».
«Il piacere è mio, signore».
«Via, ho poco più di quarant’anni, eviti di darmi del signore e mi 
chiami Heinrich», erano state le sue parole a convincermi, a 
spingermi oltre il baratro per abbandonare il vecchio lavoro di 
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routine. Non sapevo quello che sarebbe accaduto, quale sarebbe stato 
il mio futuro, ma finalmente, avevo trovato qualcosa di stimolante da 
fare nella vita.
Il primo giorno era cominciato come nessun uomo avrebbe mai 
potuto sperare. Sara Del Monte si era presentata all’ingresso, con una 
stretta di mano energica, decisa, piena di sicurezza. Immediatamente 
capii di trovarmi di fronte a una donna trasudante di talento. Mi 
guidò tra le miriadi di corridoi, attraverso un dedalo d’ascensori e 
uffici pieni di personale. Mi chiedevo quale fosse la mia destinazione. 
Ogni tanto si fermava per presentarmi qualche ingegnere, per 
mostrarmi qualche laboratorio, ma mai concedeva la soddisfazione di 
scoprire quale fosse il mio ufficio.
Al termine di una lunga visita, quando ormai cominciavo a 
immaginare uno stanzino nel sottoscala, Sara aprì una porta, la mia 
porta «Ecco», mi disse «finalmente siamo arrivati.
Rimasi a bocca aperta. Lo spettacolo che riuscivo a intravedere da 
quella apertura era veramente superiore alle mie aspettative. I mobili 
erano in legno pregiato, lucidi come l’acciaio, eleganti come 
l’arredamento di una reggia. Sullo sfondo potevo scorgere una 
grande finestra. Attraverso a essa si potevano osservare le maggiori 
costruzioni della città, dalle antiche torri del centro storico alle 
futuribili vetrate della nuova stazione ferroviaria. A ogni angolo della 
stanza c’era una pianta alta quanto un uomo, e dietro alla scrivania, 
una poltrona di pelle.
Mi sedetti lentamente, con riverenza nei confronti di quel lusso 
sfrenato, aspirai il buon odore che impregnava le pareti; mi sentivo 
felice, soddisfatto. Appoggiai i piedi alla scrivania, delicatamente, e 
sospirai.
Sara sorrise «Vedo che ti senti già a tuo agio?».
«Sì», ammisi spudoratamente «ho sempre sognato di stare in un posto 
del genere».
Entrambi scoppiammo in una sonora risata.
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Fino a quel momento non mi ero accorto della bellezza che la 
ragazza sprigionava. I capelli castani le cadevano sulle spalle in una 
voluta di ricci armoniosi. Le sfumature di quel colore riempivano 
l’ambiente di luce, il suo collo, alto ed elegante, si mostrava 
timidamente tra una ciocca e l’altra mettendo in risalto la bellezza di 
un viso giovane e intelligente.
Si muoveva con grazia, lasciando ondeggiare i fianchi, forse per 
provocare, per giocare con gli uomini che aveva di fronte, per tentare 
i desideri nascosti che, nello stesso tempo, il suo sguardo inflessibile 
costringeva alla rassegnazione.
Sicuramente quella donna sapeva bene ciò che voleva, e 
probabilmente, otteneva sempre ciò che desiderava.
Sara camminava lentamente nell’ufficio, osservando distrattamente i 
quadri alle pareti, aspettando un mio gesto d’approvazione. Rimasi in 
silenzio, a osservarla timidamente, fino a quando non fu lei a voltarsi 
verso di me. Non potei evitare un sorriso colpevole.
«Ora dobbiamo andare», disse «Ai piani alti ci aspettano...», si passò 
una mano tra i capelli per riordinarli «Dobbiamo affrettarci».
Annuii senza fiatare. Mi alzai dalla poltrona con un po’ di rammarico 
e m’incamminai dietro alla splendida creatura che mi faceva da guida.
Il corridoio era deserto. Sembrava che tutte le persone viste nel mio 
giro iniziale fossero sparite «È incredibile come sia tranquillo questo 
posto», dissi «se non fosse per noi due sembrerebbe deserto. Dove 
sono tutti i dipendenti?».
Sara non si fermò per rispondere, non rallentò nemmeno il passo per 
attendermi e dare una risposta alla mia domanda. Aveva sicuramente 
molta fretta.
«Probabilmente sono ai piani inferiori», disse voltandomi le spalle 
«per le assemblee settimanali», spiegò «Ogni settimana dedichiamo un 
paio d’ore per discutere tutti assieme sui vari progetti. Una buon’idea 
può nascere ovunque perciò ci interessa sentire le opinioni dei 
dipendenti per trovare nuovi spunti, per risolvere i problemi 
aziendali, e perché no, per rilanciare l’immagine dell’azienda.
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«Interessante», commentai mentre la ragazza svoltava l’angolo.
La ritrovai di fronte alla porta dell’ascensore «...comunque, a loro, 
piacciono perché queste assemblee danno qualche ora di svago e 
permettono di scaricare lo stress di un lavoro monotono».
«Be’, li capisco», dissi ripensando al vecchio posto di lavoro.
Sara sorrise.
Le porte dell’ascensore si aprirono lentamente, in silenzio, lasciando 
intravedere l’eleganza del suo arredamento «A che piano andate?», 
chiese l’ascensorista.
Sara mostrò un paio di chiavi al ragazzo e questo annuì silenzioso. 
Con un gesto rapido la ragazza infilò una delle due chiavi nel 
pannello di fronte all’ascensorista e la ruotò di scatto.
Le porte si chiusero e la cabina cominciò a salire «Dove stiamo 
andando?», chiesi guardando il vetro di cristallo che faceva da soffitto 
all’elevatore.
«Attico», disse sinteticamente la ragazza. Non aveva voglia di parlare, 
guardava l’orologio con impazienza. I numeri sul quadro si 
accendevano in successione, lentamente. Sembrava che il tempo non 
passasse mai. Osservando il pannello, immaginavo la cabina 
dell’ascensore come un piccolo granello di sabbia in ascesa attraverso 
il flusso di sabbia in caduta libera dentro una immensa clessidra.
Alla fine, la porta si aprì con un sospiro. Sara balzò fuori della cabina 
frettolosamente e cominciò a correre dimenticandosi di me.
Le andai dietro, la vidi girare l’angolo, in fondo al corridoio, sulla 
destra. Cercai di raggiungerla e la ritrovai di fronte alla porta della 
sala riunioni. Si era fermata per rimettersi in ordine prima di entrare, 
l’aspetto aveva la precedenza su tutto. Con movimenti esperti delle 
mani si sistemò i capelli e il vestito, poi, mentre apriva la porta, mi 
sussurrò «Siamo in ritardo».
Accennai di aver capito. Considerai quella frase come un gesto di 
scuse nei miei confronti ed entrai subito dopo di lei. 
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Finalmente ero arrivato a casa. Il cancello automatico si aprì 
lentamente quando la mia auto svoltò nel vialetto. Il garage era già 
spalancato per accogliermi in un ambiente asciutto e amichevole.
Entrai in casa dalla porta di servizio. Lasciai le luci spente per non 
svegliare Monica. Camminai lentamente verso la cucina, cercando di 
ricordare a mente gli ostacoli che si presentavano lungo il cammino. 
Volevo svaligiare il frigo senza fare rumore, ma come al solito, fui 
tradito dalla mia scarsa agilità. Con un ginocchio urtai il tavolino del 
soggiorno e mi lasciai sfuggire una imprecazione.
«Non dovresti fare rumore a quest’ora della notte», disse una voce 
femminile. Mi voltai e vidi la silhouette di una donna avvicinarsi 
lentamente.
«Monica?», chiesi stupidamente.
«Chi dovrei essere?».
«Buon anniversario!», continuò la voce «Amore mio».
L’ombra allargò le braccia per accogliermi e io accettai volentieri 
l’invito.
Forse non ci sarebbero state delle liti, quella sera.
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FILE0002.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Ing. Civile Di Maria Stefano
Data Terrestre: Giorno 1
Ora Solare: 16,00

Il capitano del vascello, Frank Serdin, è stato ricoverato in infermeria 
alle 15,45 di oggi a causa di un collasso improvviso. L’ufficiale 
medico non è ancora in grado di stabilire la causa del malore; si 
suppone comunque che il problema sia da ricercare in un 
malfunzionamento della cella d’ibernazione del comandante.
Le condizioni dell’ufficiale sono stazionarie. Il corpo del capitano 
sembra non aver subito traumi fisici, gli organi interni lavorano 
correttamente, ma nonostante tutti i tentativi svolti dall'équipe 
medica, Frank Serdin si rifiuta di riprendere conoscenza.
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Da questo momento, fino al risveglio del capitano, ho assunto il 
controllo della nave, come prescritto dal codice di navigazione 
internazionale.
Il computer di bordo ha finalmente eseguito un check-up completo 
dei suoi sistemi. Secondo le registrazioni eseguite dai sensori, la 
Magellano ha attraversato l’emissione impulsiva di un quasar non 
segnalato sulle mappe interstellari. Il potente campo d’energia ha 
danneggiato, come già descritto nel precedente file, l’impianto 
propulsivo della nave e ha destabilizzato alcuni sistemi principali.
Allo stato attuale, la nave presenta alcuni problemi minori (a parte, 
ovviamente, i danni al motore) che non dovrebbero discriminare la 
sopravvivenza dell’equipaggio.
Segue un elenco dei danni riscontrati e le rispettive contromisure:

- L’orologio principale del vascello è stato completamente azzerato 
durante l’evento cosmologico. Non essendo in grado di valutare lo 
scorrere del tempo riferito alla Terra ci troviamo costretti a 
considerare un nuovo calendario. 

- Il reparto biochimico è riuscito a salvare un piccolo lichene dalla 
distorsione magnetica. Sembra che le sue capacità produttive si siano 
ridotte del 85% a causa, si pensa, di una mutazione genetica. I 
laboratori chimici stanno cercando di ricavare, dalla coltura originale, 
un frammento di DNA in modo da tentare una clonazione e 
ristabilire le capacità di spinta del propulsore.

- Il generatore atomico ha una perdita minima di radiazioni 
pericolose. I tecnici stanno cercando la falla, ma temo che il 
problema potrebbe allargarsi esponenzialmente se essa non venisse 
trovata in tempi brevi.

- Tutto l’equipaggio si è risvegliato in piena salute. L’unico problema 
è avvenuto con la persona del capitano. Sono sorti, tuttavia, alcuni 
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problemi psichici ai livelli inferiori. Alcuni membri della sala 
macchine non sono stati in grado di accettare l’impossibilità di 
ritornare sul pianeta Terra. I pazienti sono diventati irascibili e 
violenti. L’ufficiale medico ha consigliato il confinamento e la 
somministrazione di forti dosi di tranquillante.

End of  Data.
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La Riunione.

Il mattino successivo andai a lavorare di buon’ora. Dovevo svolgere 
ancora molte cose per essere pronto alla presentazione del progetto. 
L’assemblea doveva iniziare alle dieci e c’era pochissimo tempo per 
preparare tutti i documenti.
Rovistai nel disordine dei miei schedari per radunare le carte 
necessarie. Con un pennarello preparai dei lucidi approssimativi, 
sperando che potessero essere utili, e allo stesso tempo, caricai il 
proiettore con i filmati registrati negli ultimi cinque giorni.
Qualcuno bussò alla porta mentre radunavo tutto all’interno di una 
cartella «Avanti!», urlai cercando di non far cadere tutto ciò che avevo 
tra le mani.
«Sei pronto?», era Sara. Era entrata nell’ufficio senza aspettare il mio 
permesso e ora mi guardava dall’alto sorridente.
La guardai per pochi istanti, cercando di non dimenticare la cartella 
sovraccarica che tenevo tra le mani, poi dissi «Qualcosa che non va?».
«No, no». Rispose senza nascondere la risata «Solo che questo posto 
è davvero un disastro», confessò.
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Mi guardai attorno. Certo era rimasto ben poco del vecchio ufficio 
lussuoso che mi era stato offerto. Alle pareti erano stati appesi grafici 
e diagrammi tecnici, una miriade di fogli accartocciati erano sparsi 
per il pavimento mentre alcuni dossier facevano da supporto per il 
monitor del computer.
Scoppiai a ridere «Be’», cercai di scusarmi «tutte le grandi menti 
hanno vissuto nel caos. Loro lo chiamavano entropia!».
Sara rise di gusto.
«Dovrai abbandonare per un po’ la tua entropia, Stefano», continuò 
la ragazza «Ci aspettano di sopra».
«Ok, ok», ribattei «Lasciami solo raccogliere questi lucidi...».
Salimmo i dieci piani con la solita fretta. La riunione doveva essere il 
resoconto di tutti gli anni trascorsi tra le mura della ProTek per 
portare a conclusione il progetto. Dovevo finalmente rivelare al 
mondo ciò che la mia équipe aveva creato con i capitali della società. 
Mi sentivo agitato come se fossi di fronte alla commissione di laurea. 
Nemmeno il viso dolcissimo della ragazza che mi accompagnava 
poteva risolvere le mie paure.
Le porte si aprirono di fronte a noi.
Feci con calma gli ultimi metri che mi separavano dalla sala riunioni. 
Le ginocchia mi reggevano appena.
Mi fermai di fronte alla porta «Sei perfetto», disse Sara «cosa aspetti a 
entrare?».
La guardai in silenzio, non riuscivo neppure a parlare «Vai», continuò 
dandomi una pacca sulla spalla «questo è il tuo momento».
Bussai alla porta in mogano ed entrai senza attendere risposta. Sara 
mi strizzò l’occhio. Salutai tutti i presenti e mi misi a capotavola.
«Emy», la dattilografa si alzò dalla propria scrivania e si avvicinò al 
tavolo «prima di iniziare potresti aiutarmi a consegnare queste 
carte...».
La ragazza, inglese, giovane, piuttosto carina, prese i documenti dalle 
mie mani con un sorriso gentile e cominciò a distribuire i fascicoli.
«Buon Giorno» fu il mio esordio.
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Tutti erano seduti al loro posto con lo sguardo fisso sul mio volto. 
Pendevano dalle mie labbra e non sembravano per nulla 
accondiscendenti.
«Credo sappiate tutti qual è il motivo di questa riunione», dissi «Nel 
fascicolo che ho fatto distribuire sono contenuti i dati registrati 
nell’ultima settimana dal telescopio spaziale Newton».
Emy era tornata alla sua scrivania per registrare l’incontro.
«Come immagino sappiate, il Newton è l’ultimo telescopio mandato 
in orbita dall’ente spaziale europeo. Però, forse, non tutti sono a 
conoscenza che il cervello di quella macchina è nato nei nostri 
laboratori».
Le facce delle persone sedute al tavolo rimasero stupite dalla notizia. 
Non era mai successo che una piccola società come la ProTek avesse 
partecipato a un progetto così costoso.
Decisi di ignorare le facce sorprese dei presenti e di proseguire «Il 
nostro scopo», dissi «era quello di mettere a punto una tecnologia 
capace di lavorare in condizioni estreme. Quale ambiente può essere 
estremo quanto lo spazio siderale? Nei cinque anni che ho lavorato in 
quest’azienda abbiamo iniziato un processo evolutivo di tutti i nostri 
reparti. Da principio ci siamo occupati di elettronica a basso costo. 
Vendevamo sistemi ai sovietici, ai cinesi, agli stessi americani. 
Realizzavamo circuiti di controllo, di misura e di comunicazione. Con 
il tempo abbiamo acquisito le conoscenze necessarie alla costruzione 
di Newton. Nel frattempo i nostri laboratori hanno scoperto sistemi 
economici per operare in alta tecnologia».
Mi guardai attorno. Da capotavola, la superficie ovale del tavolo 
sembrava molto più grande e imponente. Il legno, lucido come un 
cristallo, rifletteva la luce dei lampadari spingendola nuovamente 
verso il soffitto mantenendo così le pareti in ombra. Con questo 
gioco di luci l’ambiente acquistava un sapore casalingo e accogliente, 
capace di ispirare i migliori sentimenti di chiunque si trovasse nella 
sala.
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C’erano dodici persone sedute attorno al tavolo ovale. Li guardai uno 
a uno. 
Il primo era Giorgio Ferri, ingegnere aeronautico. Il suo volto era 
illuminato come quello di un bambino posto di fronte al suo 
giocattolo preferito. Per lui il progetto era come il sogno di una vita 
di stenti, e sicuramente, l’avrebbe appoggiato.
Al suo fianco, il commercialista, Francesco Timoli, manteneva lo 
sguardo basso, rivolto al suo calcolatore, incredulo di fronte al ridotto 
movimento di capitali che sembrava aver generato il progetto.
Seguivano poi tre americani. Frank Serdin sembrava approvare. 
Discuteva animatamente con il suo vicino, Adam Restal, il 
responsabile dell’ente spaziale americano. John Stonehouse, invece, 
osservava in silenzio. Non conoscevo di persona quei tre uomini. Mi 
erano stati presentati da Sara solamente la sera prima. Sapevo 
solamente che erano interessati al progetto ed erano pronti anche a 
un appoggio economico nel caso ce ne fosse stato il bisogno.
A fianco di Stonehouse, il contabile del gruppo americano, c’era Sara. 
Stava sfogliando silenziosamente il fascicolo che avevo preparato. 
Cercai di carpire i suoi pensieri dal movimento delle mani. Si 
muovevano lente, armoniose, giocavano con alcuni capelli che 
cadevano in riccioli delicati sulla pelle del viso. Quanta magia era in 
grado di emanare, quanta pace sapeva regalare la visione di quella 
ragazza.
Alzò lo sguardo. I nostri occhi s’incrociarono magicamente, volevo 
distogliermi da quella tentazione ma non fu possibile. Mi sentii in 
imbarazzo; ero sposato, lei conviveva, l’attrazione che provavamo in 
quel momento era innegabile. Ci scambiammo un sorriso complice 
della nostra passione, poi, timidamente, tornammo alla riunione.
«Newton è una macchina veramente interessante», cominciai «le sue 
caratteristiche tecniche superano di diverse lunghezze quelle dei suoi 
predecessori. La potenza di lavoro è strabiliante, oltre due megawatt, 
ed è ottenuta da un generatore di nuova concezione. È di questo 
generatore che vi voglio parlare...».
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L’interesse del gruppo si focalizzò sulla porta della sala.
«Signor Di Maria...».
Due uomini erano entrati nella sala senza farsi annunciare dalla 
segretaria. Serdin scambiò una breve occhiata con i due uomini e si 
alzò in piedi «Mi dispiace disturbarla», disse rivolgendosi a me «ma io, 
e i miei collaboratori, dovremmo parlarle urgentemente».
«Non credo che questo sia il momento...», ribattei indignato.
«Stavo aspettando dei documenti, non potevo pretendere la sua 
attenzione a mani vuote. Questi signori sono appena arrivati da 
Washington e...».
«Sara...».
La ragazza si alzò e mi raggiunse «Te la senti di continuare?», le 
chiesi.
Annuì con incertezza «Farò il più veloce possibile», dovetti 
aggiungere.
«Va bene,, ma cosa devo dire?».
«Segui la scaletta, tu conosci tutto quanto alla perfezione».
Sara chiuse gli occhi per qualche istante «Sei un angelo», sussurrai.
Lasciai il mio posto e andai dietro agli americani.
Il colloquio si svolse nel corridoio, proprio dietro la porta della sala 
riunioni «Questi signori», iniziò Serdin «sono Louis Corney, un pilota 
collaudatore dell’agenzia, e Paul Coleman, un astronomo».
Ci scambiammo una stretta di mano piuttosto frettolosa, poi 
Coleman prese l’iniziativa «Lavoro al centro di controllo del 
telescopio spaziale Newton», spiegò «Durante una operazione di 
routine ho scattato alcune foto sulle frequenze visibili a dei soggetti 
presi a campione».
«Si tratta di una procedura standard», dissi con tono scocciato 
«abbiamo definito noi le procedure di controllo delle attrezzature».
Coleman annuì «Quello che volevo discutere con lei», aggiunse «è il 
risultato dei rilevamenti».
«C’è qualche problema?».
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«In apparenza nessuno. Il telescopio lavora al meglio delle sue 
capacità...».
«Però...».
«Sarebbe meglio che lei desse un’occhiata a queste», Serdin mi mise 
una cartella tra le mani «Sono le immagini riprese da Newton»,
«È necessario?».
«Non crederebbe alle nostre parole...».
Presi il plico e cominciai a sfogliarlo. La prima foto era una splendida 
inquadratura del Mare della Tranquillità. Un’ottima immagine, capace 
di evidenziare i piccoli canali scavati sui bordi del cratere da chissà 
quali eventi cosmici. Seguiva Europa. Era appena sorto dall’orizzonte 
di Giove e brillava della luce riflessa dal pianeta più grande. La terza 
foto era dell’asteroide per eccellenza. Vesta dominava l’immagine 
colma di piccole rocce grigiastre con la sua mole inimmaginabile. 
Sembrava un sovrano in mezzo al volgo per la regalità delle sue 
forme.
Infine arrivava la galassia di Andromeda. Enorme, anche se molto 
distante dalla nostra Via Lattea. La spirale bianca sembrava quasi 
ruotare attorno al proprio centro, sopra una superficie di cristallo 
capace di distorcere la luce delle stelle più lontane. Sembrava quasi 
che l’universo conosciuto fosse racchiuso in un’immensa provetta, un 
esperimento di una forma di vita gigante, superiore in capacità 
tecnologiche, superiore a tutte le forme di vita conosciute.
Rimasi ipnotizzato da quella foto. Continuavo a osservarla 
esterrefatto, con la bocca spalancata e un’espressione da ebete. 
Dietro alla galassia, attraverso il cosmo, dietro alle stelle sfumate, 
c’era qualcosa. Un volto, un viso femminile osservava attentamente 
nella sua direzione, come se si trovasse al di là di quella provetta 
immaginaria.
«Se n’è accorto...», disse Serdin ai colleghi.
«Com’è possibile?», balbettai «Com’è possibile...».
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FILE0003.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Ing. Civile Di Maria Stefano
Data Terrestre: Giorno 3
Ora Solare: 15,30

Pare un miracolo. In questi ultimi giorni mi è giunta una notizia 
straordinaria. Alcune coppie presenti sulla nave hanno dato alla luce 
tre piccole creature. Tre bambini vispi e pieni di energie.
La lieta novella è passata di bocca in bocca e ora c’è uno strano senso 
di euforia nell’aria. La nursery improvvisata che è stata allestita in 
infermeria è molto frequentata. Più o meno tutto l’equipaggio, nei 
momenti di pausa, corre a fare visita ai nuovi venuti e a salutare i 
genitori. È nata la speranza nei corridoi della Magellano. Una cosa 
insperata. 
Ora il lavoro dell’equipaggio è svolto più volentieri e tutti cercano di 
dare il meglio di sé. Non lavorano solo per sé stessi. Lavorano per i 
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piccoli, per dare loro la possibilità di vedere il Sole della propria casa, 
per dare loro la possibilità di correre sui prati verdi della nostra amata 
Terra.
La rotta è stata invertita, ci muoviamo lentamente, ma ora abbiamo la 
speranza dalla nostra parte. Una buona notizia, magari, è dietro 
l’angolo.

End of  Data.
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La Grotta.

Tutto era pronto per l'esperimento. Le apparecchiature che Xanis 
aveva installato nella grotta trasformavano l'ambiente primordiale in 
un laboratorio dell'ultima generazione. I computer lavoravano 
assiduamente ai calcoli complessi che Xanis aveva impostato prima di 
mandare a chiamare sua figlia. I cristalli sospesi nelle piccole cripte 
naturali, ricavate negl'antri della grotta, mostravano dei diagrammi 
incomprensibili. 
Il silenzio era coperto dal brusio delle macchine.
Amia osservava tutta quella tecnologia con terrore. Lei aveva sempre 
amato la natura, la semplicità, la vita frugale. Le sue conoscenze, ciò 
che aveva imparato nelle scuole e nei laboratori, non avevano fatto 
altro che rafforzare la sua idea. Quella tecnologia, quella scienza che 
suo padre stava usando per salvare la propria specie, era la sorgente 
di ogni male.
A nessuno sarebbe mai venuto in mente di inquinare il proprio 
ambiente se non si fosse scoperta l'enorme potenza dell'atomo. 
Nessuno avrebbe mai aggredito le foreste se non si fosse scoperto 
quanto potere avrebbe dato il dominio di queste risorse.
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I potenti avevano illuso i semplici con promesse di una vita migliore. 
Avevano introdotto le prime macchine a vapore per mostrare ai 
semplici le potenzialità della scienza. Avevano spinto lo sviluppo 
della chimica, avevano ottenuto il petrolio, l'energia dell'atomo, 
l'energia del nucleo, e alla fine, avevano distrutto il pianeta.
Per quale motivo avevano fatto tutto ciò? Per il potere? Per la brama 
di ricchezza?
Qualunque fosse stato il motivo, quella tecnologia aveva ucciso il 
pianeta.
«Andiamo», disse Xanis prendendo sotto braccio la figlia «Borh è 
arrivato».
In effetti Borh era sulla soglia e aspettava che i due gli dicessero cosa 
fare. Amia lo guardò silenziosa e prese un paio di occhiali protettivi 
«Tieni», disse al ragazzo «tra poco ti serviranno».
Borh annuì silenzioso «Grazie».
«Ragazzi...», intervenne Xanis «dobbiamo approfittare delle ore 
notturne, non possiamo aspettare in eterno...».
Amia si sedette al proprio terminale «Borh», disse «attiva la camera di 
contenimento».
Il ragazzo si avvicinò a una grossa plancia. I comandi del generatore 
principale lampeggiavano in attesa di essere posti a piena potenza. 
Con un gesto rapido ed esperto, digitò i codici di attivazione e regolò 
i livelli di potenza come gli era stato spiegato in passato.
Amia osservava il monitor con attenzione, spettava a lei decidere il 
momento giusto per inserire il globo nella cella di contenimento.
«Situazione ottimale tra dieci secondi», annunciò.
Xanis, seduto ai comandi del braccio robotizzato, mosse l'arto 
artificiale in modo tale da portare il globo all'interno del campo di 
energia.
«I licheni stanno reagendo come speravamo».
Xanis annuì.
«La temperatura esterna è di ottantacinque gradi. Livelli di energia sul 
secondo quadrante», annunciò Amia.
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Borh si sedette al proprio posto «Il campo elettromagnetico è a forza 
cinque. Aumenta di tre decimi al secondo».
«Ci vorrà più tempo del previsto», disse Xanis «Qual'è la temperatura 
del braccio?».
«Novantasette».
«Il metallo reggerà fino a centodieci gradi...».
Il tempo scorreva lento. La tensione era notevole. Il globo era 
costituito di antimateria. Se il braccio meccanico avesse ceduto 
troppo presto, il campo elettromagnetico non sarebbe stato 
abbastanza potente e ci sarebbe stato un contatto tra materia e 
antimateria. Tutti sapevano cosa poteva accadere se materia e 
antimateria venivano a contatto. La caverna sarebbe scomparsa, loro 
sarebbero morti, forse anche la città, o l'intero pianeta, avrebbe finito 
di esistere.
Amia osservava con attenzione l'aumento della temperatura.
«Centodue», annunciò.
Xanis guardava silenziosamente Borh che scuoteva la testa.
«Dobbiamo farcela...».
«Centosei».
Borh continuava a osservare l'indicatore «Cinque e otto».
«Cinque e nove...».
Amia osservava con attenzione il volto sudato del padre.
«Sei!», esclamò il ragazzo.
Xanis allentò la presa del braccio sul globo di materia primordiale. 
Tutto accadde con una velocità incredibile. Il globo rimase sospeso 
nel campo di energia generato dai licheni, il braccio cadde al suolo, 
deformato dal calore e danneggiato dal campo di energia. Un 
cortocircuito fece esplodere i comandi manovrati da Xanis che, colto 
alla sprovvista cadde all'indietro, sul pavimento metallico. Amia gridò 
per lo spavento. Si alzò dalla propria postazione e corse in aiuto al 
padre. 
Ora il campo di energia brillava di una luce dorata, intensa, capace di 
ferire gli occhi.
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Borh si mise gli occhiali e si sedette al posto di Amia.
«Tutto a posto, papà?».
Xanis annuì alla figlia con preoccupazione «Cos'è successo? Il sistema 
è stabile?».
«Sono esplosi i comandi del braccio meccanico. Nulla di grave!», 
disse Amia mentre aiutava il padre ad alzarsi da terra.
«Sei sicura?».
«Il campo è stabile a forza sei», annunciò Borh «Il globo galleggia 
come dovrebbe. È tutto in ordine».
«Meglio così», disse Xanis «Possiamo procedere?».
Amia guardò il padre con meraviglia «Vuoi continuare? C'è mancato 
poco...».
«Sono vivo!», disse Xanis «L'esperimento deve continuare».
«Ma...».
«Avvia il processo di genesi, Borh».
Il ragazzo annuì freddamente.
Il ruggito dei compressori esplose nella grotta. L'aria stava per essere 
catturata dalla bolla generata nel campo magnetico in modo da creare 
il vuoto assoluto attorno al globo. Perché l'esperimento riuscisse era 
necessario che venissero ricreate le condizioni precedenti allo 
scatenamento del Big Bang. La sfera doveva contenere la medesima 
quantità di materia e antimateria. I due materiali dovevano essere 
completamente in equilibrio, in modo da mantenere una situazione 
stabile. Una volta ottenuto il vuoto assoluto, grazie a un cannone 
protonico, Xanis avrebbe sparato una sola particella di idrogeno 
contro la sfera.
Quell'unico protone avrebbe destabilizzato l'equilibrio tra materia e 
antimateria. L'esplosione risultante avrebbe emesso nello spazio 
racchiuso dal campo energetico un brodo primordiale di elementi 
chimici. Con il raffreddamento dell'ambiente, poi, gli elementi si 
sarebbero combinati, come accadde in origine col Big Bang, 
formando, in questo modo, prima le molecole complesse, poi i primi 
corpi celesti, e infine, le galassie.
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Ovviamente, se l'esperimento proseguiva senza altri problemi.
«Atmosfera a livello zero!», annunciò Borh
«Amia, per favore», disse Xanis «attiva il cannone».
Amia, a malincuore, lasciò il padre e prese posizione ai comandi del 
cannone. Quell'operazione avrebbe dovuto farla suo padre, ci teneva 
tantissimo, ma dopo l'esplosione, non era sicuramente in grado di 
manovrare correttamente lo strumento.
Amia puntò l'arma contro il globo. Il protone doveva essere sparato a 
una velocità tale da poter oltrepassare il campo. Il trucco stava nel 
modulare correttamente la lunghezza d'onda delle particelle emesse 
dal cannone. Solo quelle con un valore vicino alla risonanza del 
campo di energia avrebbero potuto oltrepassare la barriera.
Gli occhi scuri di Amia si fissarono sul volto del padre.
«Vai!».
Il protone, proiettile invisibile, esplose dal cannone alla velocità 
giusta, sulla frequenza corretta, diretto proprio contro il centro del 
globo.
I secondi passarono lentamente. Non stava accadendo nulla di 
particolare. Borh, Amia e Xanis si guardavano dubbiosi «Hai 
controllato la lunghezza d'onda? Forse non è passato».
«Era tutto corretto», rispose Amia «sono convinta che è riuscito a 
passare».
«Eppure... dovrebbe accadere qualcosa».
Un bagliore azzurro illuminò tutta la grotta. Alcune scariche di 
energia avevano attraversato il globo come fosse di vapore. Il campo 
magnetico cominciò a vibrare. Tutti indossarono gli occhiali scuri. Il 
globo si riempì di crepe, rotture investite da lampi azzurri e argento.
«Eccolo...».
Xanis osservava con attenzione tutto ciò che stava accadendo. 
Nessuno aveva mai assistito a qualcosa del genere. Se ne conosceva la 
teoria. Si sapevano i principi su cui era fondata la creazione 
dell'universo, ma nessuno aveva mai tentato di replicare l'evento.
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Il globo esplose di colpo. Nessun suono, solo un inimmaginabile 
bagliore di luce bianca che costrinse il campo elettromagnetico ad 
allargarsi. In pochi secondi il globo di materia primordiale era 
vaporizzato in una esplosione che aveva riempito il vuoto con ogni 
genere di atomo e molecola. La temperatura all'interno del campo 
magnetico era impensabile. La vita dei tre sperimentatori dipendeva 
solamente da un sottilissimo campo di energia elettromagnetica.
«Comincia a monitorare», disse Xanis a Borh «Non voglio perdermi 
un istante della formazione».
«Attivo i segnali di allerta», Amia era spaventata da quello che 
avevano fatto. Le forze in gioco erano enormi, superiori a tutte le 
sorgenti conosciute.
Xanis si alzò in piedi e si avvicinò al campo. Con un gesto innocente 
allungò una mano verso la barriera e la toccò «Ce l'ho fatta», 
sussurrò.
Una piccola scarica elettrostatica brillò tra le sue dita «Ce l'ho fatta».
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FILE0004.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Colonnello Ruth Johnston
Data Terrestre: Giorno 5
Ora Solare: 12,30

Come responsabile militare della missione ho sostituito l’attuale 
comandante della nave per la redazione del Diario di Bordo. 
Il comandante Di Maria, assieme alla sua assistente Sara Del Monte, 
sono impegnati costantemente nel laboratorio biologico. I tentativi di 
clonare le cellule dei licheni sono tutte fallite a causa delle notevoli 
mutazioni subite dai corpi originari. 
Nonostante il capitano abbia ancora fiducia nell’esperimento, i tecnici 
di laboratorio affermano che le speranze di recuperare una coltura di 
licheni sono quasi nulle. 
La Magellano continua il proprio viaggio di ritorno verso la Terra 
mentre la falla di materiale radioattivo è stata trovata e riparata.

GLAUCO SILVESTRI

47



Le condizioni vitali sulla nave sono attualmente ottimali. La 
popolazione è aumentata di tre unità. 
Nella notte tra il terzo e quarto giorno sono nati tre bambini 
stupendi. 
Stanno bene, e ora si trovano in infermeria per un periodo 
d’osservazione.
Le condizioni del capitano Serdin sono stabili ma non accennano a 
migliorare. 
I tre membri dell’equipaggio colpiti dalla Sindrome Claustrofobica, 
attualmente tenuti in consegna nell’alloggio dell’ufficiale medico, 
hanno tentato di assalire i due militari di guardia.
Uno dei due militari è stato ferito al femore destro, ora si trova in 
infermeria per le cure.
Due dei tre uomini sono stati uccisi dall’altro militare per legittima 
difesa. Il superstite è ora in preda di una crisi catatonica.
L’ufficiale medico crede che la S.C. si propagherà tra l’equipaggio, 
man mano che le speranze di tornare sulla Terra si tramuteranno in 
una pia illusione.

End of  Data.
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La Festa.

“...il campo di energia sembra stabile, al suo interno si stanno 
formando le prime molecole complesse e la temperatura sta calando 
velocemente. 
I sensori hanno rilevato un allargamento dell'area spazio-tempo 
creata all'interno del campo magnetico. I licheni reggono alla 
pressione esercitata dal nuovo universo ma ho dovuto sovralimentare 
i generatori della caverna con l'energia fornita dalla città. So che è 
pericoloso. La rete cittadina non è più così stabile come un tempo. 
Da quando è iniziato l'esodo, lo spazio-porto assorbe tutta l'energia 
che gli è necessaria per inviare le navi nello spazio. Non è raro che 
per il lancio di un convoglio piuttosto grande possa essere lasciato al 
buio un intero quartiere.
Tuttavia sono fiducioso. Le navi più pesanti sono già state lanciate in 
orbita. Ora stanno decollando tutti i vascelli passeggeri. Solo alla fine 
partiranno le navi dell'esercito ma per allora, spero, il nuovo universo 
sarà stabile e i licheni non avranno più dell'energia ausiliaria fornita 
dalla città.
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Amia non sa nulla di tutto ciò. Spero non lo scopra... è sempre stata 
timorosa nei confronti di questo esperimento. Le sue preoccupazioni, 
per quanto reali, mi sembrano esagerate visto che viviamo su un 
mondo ormai condannato a morte. Una possibile esplosione del 
campo, la liberazione dell'enorme quantità di antimateria ancora 
presente nel nuovo universo, potrebbe causare gravi danni a questo 
pianeta morente. Forse potrebbe anche distruggerlo.
Ma cosa cambierebbe? Nulla. In fondo allevierei la sofferenza di 
milioni di persone. Darei una morte veloce a chi non salirà sulle navi, 
sottrarrei i fuggitivi dalla lunga agonia di una vita chiusa in una 
scatola di metallo, concluderei il capitolo negativo che la nostra razza 
ha scritto nella storia di questo pianeta...”

*

La sera torkassiana era colorata dalle mille luci della città. Il cielo 
colorato dai gas velenosi nascosti nell'alta atmosfera donava alla festa 
un'aria magica che nessuno aveva respirato prima. Per le strade si 
udivano le grida dei saltimbanchi, le risate dei bambini, le musiche 
festose dei suonatori ambulanti. Ovunque c'era la felicità di un 
popolo col cuore pieno di speranze. Tutte le navi cargo erano state 
lanciate. Tutte le serre, gli allevamenti, i terreni coltivabili erano stati 
trasferiti in orbita all'interno di astronavi dalla forma simile a enormi 
bolle di sapone. Ogni giorno ne erano state lanciate due; ogni giorno, 
per più di due mesi, il cielo era stato segnato dalla scia schiumosa dei 
grossi veicoli spaziali che si innalzavano verso lo spazio. Ora veniva il 
tempo di partire e lasciare il proprio pianeta.
Il primo transatlantico spaziale era già stato allestito sulla pista 
principale dello spazio-porto. Era una nave relativamente piccola al 
confronto dei cargo che erano decollati in precedenza, ma poteva 
contenere la popolazione di un intero villaggio.
Ovviamente sarebbe stato impossibile portare nello spazio tutta la 
popolazione del pianeta. Non sarebbero bastate mille navi e il cibo 
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sarebbe stato sicuramente insufficiente. Erano state selezionate due 
milioni di persone. Molte, sì, ma non troppe.
I giovani erano in maggioranza. Uomini forti, intelligenti e vitali. 
Persone con la voglia di partire, di scoprire i misteri dell'universo e 
pronti a ogni avversità. Ognuno doveva avere una specializzazione, 
era importante tramandare al futuro il sapere della civiltà morente. 
Le donne erano anche loro giovani e belle. Energiche, capaci di 
lavorare sodo, in grado di tenere testa a qualsiasi situazione. Niente 
veniva lasciato al caso. Quest'immensa popolazione giovane doveva 
comunque avere una guida anziana, con l'esperienza dalla sua parte. I 
saggi del pianeta erano stati riuniti. Da ogni paese erano giunti 
uomini e donne di età avanzata. Per loro il viaggio era l'opportunità 
di insegnare ciò che nessuno voleva più ascoltare. In questo modo si 
sarebbe alimentata anche la storia e la coscienza di un gruppo di 
avventurieri.
Per ultimi sarebbero partiti i militari. Dopo il lancio dell'ultimo 
transatlantico, tutti gli spazio-porto del pianeta, all'unisono, 
avrebbero messo in orbita l'intera flotta militare. Un convoglio così 
numeroso avrebbe necessitato di protezione, di assistenza, di una 
casta unita e pronta a tutto. 
Duecentocinquantatre navi, centotrenta cargo, settantatré 
transatlantici civili, cinquanta navi da combattimento.
Altre sarebbero state costruite, nello spazio, durante il viaggio e a 
seconda delle necessità.
Amia camminava allegra al fianco di Borh. Avevano lasciato Xanis 
alla grotta, intento nel redigere un diario particolareggiato 
dell'esperimento. Lui non sarebbe partito assieme agl'altri. Si era 
rifiutato per poter continuare a seguire il suo l'esperimento.
«Sono vecchio», diceva ad Amia «il futuro è dei giovani. Forse nel 
mio mondo potranno trovare posto quelli che non sono potuti 
partire assieme a voi».
Xanis sapeva bene che la stella di Torkan si stava avviando a una 
trasformazione fatale per il pianeta. Le sue speranze erano vane, in 
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breve tempo il sole si sarebbe trasformato in una supernova, e di 
seguito, in un piccolo Quasar. Quali speranze poteva avere un 
universo microscopico nascosto in una grotta di un pianeta morente?
Amia si sentiva triste a dover abbandonare il padre. Lei e Borh 
sarebbero partiti l'indomani, con la prima nave passeggeri. 
Mancavano poco più di trenta ore al decollo. Avrebbe voluto 
rimanere col padre fino all'ultimo ma il governo aveva insistito per 
organizzare una sfilata notturna. Quella era la prima delle navi civili e 
la sfilata doveva rinvigorire le speranze del popolo.
Per quel motivo, invece di essere al fianco del vecchio padre, i due 
ragazzi camminavano appaiati, sulla strada principale, sfilando tra i 
palazzi assieme a tutti gli altri fortunati che sarebbero saliti sulla 
grossa nave ormeggiata in bella vista sulla piattaforma principale 
dello spazio-porto.
A mezzanotte, ognuno di loro avrebbe posato per un ritrattista laser. 
Il volto di tutti i giovani astronauti sarebbe stato impresso dal laser 
nell’atmosfera del pianeta. Il volto dei giovani coraggiosi sarebbe 
stato visto da tutte le stelle, e tutti avrebbero conosciuto coloro che 
erano destinati a far sopravvivere la razza umana.
I fuochi artificiali esplosero in aria. Funghi luminosi vennero 
disegnati nell'atmosfera, esplosioni, giochi di luci e colori scolpirono 
l'etere come la mano esperta di un artista del passato. Gli occhi 
guardarono con ammirazione lo spettacolo. Le bocche si 
spalancarono per l'estrema bellezza di quei drappeggi eterei. Nessuno 
più pensava alla veloce fine cui era destinato il pianeta.
Il sindaco della città stava in piedi sul pulpito. Teneva le braccia levate 
al cielo, sorrideva «Questo è il giorno della resurrezione. La nostra 
società non morirà, la nostra specie si diffonderà nello spazio e 
colonizzerà nuovi pianeti, nuove case, nuovi mondi. Torneremo a 
essere esploratori, come in antichità, navigheremo in mari misteriosi, 
contro gli elementi, fino a giungere in un nuovo paradiso».
«Oggi finisce un'era e inizia una nuova grande avventura».
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Tutta la folla, raccolta sotto il pulpito acclamò a gran voce l'uomo 
che stava in piedi sopra di loro. I fuochi continuavano a illuminare la 
città. Le esplosioni e le grida dei bambini coprivano ogni altro 
rumore. La speranza era stata accesa nei cuori dei torkassiani, per 
loro esisteva ancora un futuro.
«Questa sera», annunciò il sindaco «i volti dei primi pellegrini 
verranno proiettati nell'atmosfera da potenti raggi laser. Abbiamo 
scelto due volti, uno di un ragazzo giovane e possente, l'altro di una 
ragazza intraprendente. Questi due giovani devono essere presi da 
esempio. Sono stati scelti perché rappresentano le nuove generazioni 
e il nostro futuro».
Amia e Borh ascoltavano le parole del sindaco da una certa distanza. 
I loro volti sarebbero stati proiettati in orbita? Per quale motivo? 
Perché sprecare tanta energia? I due ragazzi si guardavano negl'occhi 
senza capire.
«Tutti devono conoscere questi due giovani...», disse l'uomo sul 
pulpito «Venite», aggiunse «salite quassù assieme a me».
Amia stette a guardare, senza muoversi, ciò che sarebbe accaduto.
Due potenti riflettori si proiettarono su loro due» Eccoli», esultò il 
sindaco «non dovete essere timidi, domani i vostri volti saranno 
famosi».
Due uomini in uniforme comparvero al loro fianco, e prendendoli 
per i gomiti, li condussero sul pulpito. La folla esultò.
«Ecco il nostro futuro», disse l'uomo «Amia e Borh. Non sono 
bellissimi?».
La folla gridò isterica.
«Loro ci guideranno tra le stelle».
Altre grida. Amia osservava i volti pieni di disperazione che li 
guardavano con occhi speranzosi. Quanti dubbi scorrevano nella sua 
mente. Non era sicura che l'esodo avrebbe concesso a Torkan di 
sopravvivere. Il pianeta era stato spremuto fino all'osso e il sole 
continuava a guardare con occhi minacciosi e iniettati di sangue la 
superficie morente della città. Le navi sarebbero partite. Una flotta 
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enorme, protetta dall'esercito, avrebbe attraversato il sistema solare, 
abbandonato i vecchi mondi, le stelle conosciute, i pianeti, per 
cercare una nuova casa., ma cosa c'era là fuori veramente? Possibile 
che fosse così facile trovare un pianeta abitabile? E se anche fosse, 
come si sarebbe comportata la popolazione locale al loro arrivo? 
Sarebbero stati pacifici? Avrebbero scatenato una guerra?
Amia dubitava che la flotta avrebbe trovato un pianeta abitabile 
completamente libero. Altre forme di vita intelligente potevano 
occupare quei terreni e i torkassiani potevano essere scambiati per 
cavallette in cerca di un nuovo raccolto da ridurre in poltiglia.
A ogni modo, la gente che gridava, la popolazione che acclamava il 
suo nome, quello di Borh, che salutava i coloni come gli eroi del 
passato, aveva bisogno di speranza, di un sorriso a cui aggrapparsi.
Amia alzò una mano al cielo e salutò tutti «Ciao Torkan».
La folla gridò in delirio.
«Domani verranno lanciati i transatlantici. Nel giro di una settimana 
potremo lanciare le navi militari e poi, avrà inizio l'esodo», disse il 
sindaco «Io rimarrò», aggiunse «Sono vecchio e non è giusto che 
grazie alla mia carica politica io possa rubare spazio prezioso alle 
nuove generazioni».
«Rimarrò su Torkan per accompagnare gli sfortunati abitanti che non 
potranno partire. Assieme, stretti in un abbraccio interminabile, 
cammineremo verso il nostro certo destino».
«Avremo coraggio. Non ci volteremo indietro nemmeno una volta. 
Affronteremo la morte come si addice a un popolo coraggioso. 
Nessuno di noi dovrà rimpiangere l'opportunità di partire. Il nostro 
futuro è tanto certo quanto è incerto il fato di questi eroi.
Il braccio del sindaco aveva stretto i due giovani a sé.
«La nostra flotta è imponente ma nessuno di noi ha mai affrontato 
un'impresa del genere. Può accadere di tutto alle belle navi che 
abbiamo lanciato in questi giorni. Per quanto io sia fiducioso, tutti 
noi dobbiamo renderci conto che il viaggio potrebbe fallire. È per 
questo che tutti quanti avremo un compito. Noi dovremo tentare di 
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sopravvivere qui su Torkan, e con altrettanta energia, loro dovranno 
tentare di sopravvivere nello spazio».
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La Foto.

«Non sappiamo come sia possibile», disse l’astronomo «Abbiamo 
provato a scattare altre foto sullo stesso soggetto ma non siamo più 
riusciti a ripetere il fenomeno». 
«Questo è un fotomontaggio...».
«Le assicuro che è una foto originale. L’ho stampata io stesso. Quella 
donna non è frutto di uno scherzo idiota. Speravamo che lei potesse 
darci una mano...».
«L’unico modo per capire...», riflettei ad alta voce «...è quello di 
andare di persona sul luogo in cui è stata scattata la foto. Dobbiamo 
toccare con mano, studiare il fenomeno da vicino. Newton non può 
esserci d’aiuto, non è in grado di darci la massima resa a una distanza 
così elevata».
«Intende dire che dovremmo andare fino alla galassia di Andromeda, 
di persona?».
Lasciai che la mia testa confermasse la follia che avevo appena 
espresso. Mi rendevo conto che era impossibile raggiungere 
Andromeda con i mezzi disponibili ma non trovavo altro modo per 
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verificare quel fenomeno, sempre che quel fenomeno non fosse una 
burla.
La fantasia aveva preso il dominio sulla mia parte razionale. Ormai 
fantasticavo su una missione nel cosmo siderale, attraverso stelle e 
sistemi solari, per raggiungere una razza aliena superiore. Di fronte ai 
miei occhi potevo avere la prima immagine reale di un angelo, di uno 
spirito divino. Di fronte al mio volto potevo avere la prova che 
l’universo non era infinito, che oltre la galassia di Andromeda poteva 
iniziare il paradiso, il mondo di cui la scienza aveva sempre negato 
l’esistenza. 
Guardai in viso gli americani. Il loro volto sembrava sereno, lucido, 
lontano mille miglia dall’aspetto che dovevo mostrare io ai loro occhi. 
Come facevano a mantenere quell’autocontrollo innaturale? Com’era 
possibile che questa scoperta non li facesse impazzire? Perché, invece 
di credere d’avermi fatto perdere il lume della ragione, mi 
osservavano come sé stessi pensando delle cose sensate?
Non riuscivo a capire.
«Forse dovremmo parlare in privato...», disse Serdin a un certo punto 
«Questo corridoio non mi sembra molto adatto».
«Sì», dissi «forse potremmo continuare a pranzo. Conosco il posto 
giusto dove discutere», Serdin annuì «Ci vediamo tra un’ora?».
Guardai il volto dell’americano come se non potessi comprendere le 
sue parole. Erano solo le undici del mattino? Possibile? Tutto quanto 
stava accadendo troppo in fretta.
Strinsi la mano dei quattro uomini e rientrai nella sala riunioni, 
sconvolto.
Chiusi la porta ripensando alle parole che mi erano state 
raccomandate dal responsabile della NASA «Non dica niente a 
nessuno», aveva sussurrato «neanche alla sua amica», Sara mi stava 
osservando e tutta la sala era in silenzio. Arrancai fino al fianco della 
ragazza come se avessi sulle spalle un peso enorme da trasportare.
«Stai bene?», mi chiese sottovoce.
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Il suo volto era preoccupato. Non dovevo farle capire ciò che era 
successo, dovevo sembrare normale, ma come potevo fare? Non 
sarebbe stato facile simulare uno stato d’animo normale, ero troppo 
sconvolto per poterci riuscire.
«Vuoi continuare tu?», mi chiese col volto sempre più preoccupato.
Cercai di sforzarmi e rispondere «Certo», dissi con finto entusiasmo 
«è la mia occasione, no?».
Sara annuì pensierosa e si sedette al mio fianco.
Mi guardai attorno in silenzio. Tutti quanti avevano ancora gli occhi 
rivolti alle immagini tridimensionali proiettate sopra l’imponente 
tavolo ovale. Attendevano una conclusione dalla persona che stava in 
piedi di fronte a loro ma la mia mente non era ancora in grado di 
focalizzare ciò che aveva perso ogni minima importanza ai miei 
occhi.
Con uno sforzo estremo, cercai di iniziare l’epilogo che avevo 
provato decine di volte, davanti a uno specchio «Questo è il passato e 
il presente della ProTek», dissi quasi sottovoce.
«Newton, pur essendo una macchina strabiliante, è solo il contenitore 
di ciò che veramente è importante. La tecnologia applicata su 
Newton non è altro che una raffinata evoluzione di tutto ciò che è 
conosciuto nel mondo dell’ingegneria. Per scoprire il vero miracolo 
dobbiamo andare a scavare all’interno di questa macchina, dobbiamo 
raggiungere il cuore del satellite.
Il gruppo di tecnici ora sembrava più interessato alle parole udite che 
agli spaccati del satellite che ruotavano sopra di loro. Guardai con 
soddisfazione le facce piene di curiosità, e regalai un sorriso a tutti 
quanti «Il vero miracolo arriva dalla fonte d’energia che alimenta il 
telescopio spaziale».
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FILE0005.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Colonnello Ruth Johnston
Data Terrestre: Giorno 5
Ora Solare: 17,05

Un grave incidente è accaduto alle 16,00 di oggi. Nel laboratorio di 
ricerche della nave è scoppiato un incendio mentre il comandante e la 
sua assistente stavano tentando di clonare le cellule dei licheni.
Dalle testimonianze è risultato che l'incidente è stato provocato da un 
aumento improvviso del potenziale energetico emesso dai licheni 
sotto esame. La struttura molecolare di quelle piante è diventata 
completamente instabile, e per quanto solitamente non siano in 
grado di produrre energia, qualcosa deve aver modificato il loro 
comportamento sino a indurli a esplodere.
Proprio di questo si occupava la ricerca del comandante Di Maria.  
Secondo le sue ipotesi, una volta identificati i principi per cui i licheni 
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divenivano instabili, sarebbe stato possibile convertire l'attuale 
propulsore per ottenere la spinta necessaria a tornare sulla Terra in 
tempi brevi.
Dall'incidente, oltre ai danni subiti dai locali, sono risultati tre feriti 
gravi e un morto.
Il deceduto sottotenente Darwin si trovava proprio in vicinanza dei 
licheni al momento dell'esplosione e per lui non c'è stato molto da 
fare.
L'assistente del capitano è stata investita dalla prima fiammata e ora si 
trova in osservazione nell'infermeria di bordo. Il suo corpo è rimasto 
avvolto dalle fiamme per diversi minuti e le sue condizioni, per 
quanto stazionarie, sono molto gravi.
Altri due tecnici biochimici sono stati investiti dalle fiamme e ora 
sono sotto osservazione in infermeria. I  loro corpi, per quanto 
risparmiati dallo strazio subito dalla signorina Del Monte, sono 
coperti da molte ustioni
Il capitano è uscito dall'incidente completamente indenne. Il suo 
stato psichico non è però dei migliori. Dal momento dell'incidente si 
rifiuta di parlare con il medico e si ritiene responsabile di quanto è 
successo. Secondo lo psicologo, il capitano non riesce a darsi pace 
per quanto è accaduto alla sua amica e collega. Ora vive in uno stato 
d'ansia continuo e si rifiuta di uscire dal proprio alloggio.
Da un'ora a questa parte ho preso il comando della nave.
Gli esperimenti sui licheni sono ormai terminati. L'incendio ha 
distrutto gli ultimi superstiti della coltivazione iniziale, e cosa ben più 
grave, ha cancellato le ultime speranze di tornare sulla Terra.
L'equipaggio continua ad affrontare il lavoro giornaliero con buona 
lena, il morale è alto ma credo ciò non continuerà a lungo.

End of  Data.
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Il Ritratto.

«Signorina, dovrebbe seguirmi». 
Un uomo in camice bianco si era affiancato silenziosamente 
«Dovremmo compiere tutti i preparativi per proiettare la sua 
immagine fuori dall'orbita.
«È proprio necessario?».
«Serve per la propaganda, signorina».
«Potremmo risparmiare l'energia. Forse potremmo lanciare una nave 
in più con quell'energia».
«I suoi propositi sono ammirevoli signorina ma non esistono più le 
fabbriche. Non è più possibile costruire delle navi».
«Cosa?».
«Un terremoto ha distrutto tutto».
«Il sindaco ha...».
«Il sindaco è al corrente della faccenda ma non può far dilagare il 
panico».
«Quante navi passeggeri sono disponibili?».
«Appena sette».
«Sette navi? Dove andranno tutte le persone selezionate».
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«Alcune riusciranno a partire a bordo delle navi militari, altri 
finiranno sulle navi agricole. Cercheremo di aiutare quante più 
persone possibile».
«È tutta una truffa! Perché le navi dell'esercito sono pronte? 
Dovevano essere le ultime al decollo, perché ci sono le navi militari e 
non le civili?».
«Deve capire che il convoglio deve essere protetto. Non possiamo 
mandare in orbita una flotta senza protezione. Il sindaco ha preferito 
rinunciare a qualche nave civile».
«I soliti politici...».
«Non si tratta di una scelta di convenienza, deve credermi. Il sindaco 
è dispiaciuto realmente. Ha rinunciato al suo posto sulla Princess per 
dare una possibilità in più a dei ragazzi». 
«Quanti saremo, alla fine?».
«Non lo so», rispose «Adesso venga, dobbiamo rispettare il 
calendario».
Amia annuì con delusione.
L'uomo in camice bianco fece sedere Amia su di una poltrona 
metallica. Attorno a lei poteva scorgere solo delle imponenti 
attrezzature elettroniche. Non aveva idea a cosa dovessero servire. 
L'uomo si mise in piedi di fronte a una grossa console e muoveva 
rapidamente le proprie dita su delle tastiere luminose.
«Come funziona quest’aggeggio?».
«Un laser», spiegò l'uomo «un raggio a bassa potenza eseguirà una 
scansione del suo volto. Il computer centrale elaborerà i dati ottenuti 
e piloterà un altro fascio di energia, questa volta più potente, nella 
ionosfera».
L'uomo interruppe il suo lavoro per qualche istante «Questo fascio 
d’energia è in grado di polarizzare gli ioni sospesi nell'atmosfera e di 
pilotarli in modo da ricreare il suo ritratto».
«Non è un processo dannoso per il pianeta?».
«Potenzialmente sì», rispose tornando al proprio lavoro «In fondo, 
però, a chi può interessare. Forse tra un mese non esisterà più!».
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Amia rimase in silenzio. 
Ormai tutti davano Torkan come spacciato. Nessuno conosceva gli 
esperimenti del padre, e in fondo, alla fine, cosa poteva servire un 
nuovo universo se il sole era pronto a inghiottire tutto ciò che aveva 
intorno per un raggio di qualche centinaia di milioni di chilometri? 
Forse tutte le fatiche del padre erano davvero inutili.
«Chiuda gli occhi, per favore. Sto per avviare il raggio».
Amia obbedì. Si rendeva conto che non c'era molto da fare per 
salvare il pianeta. Forse, l'idea del padre avrebbe concesso la tregua 
necessaria a Torkan per ristabilire il proprio equilibrio ma non poteva 
nulla contro la supernova che avrebbe devastato tutto il sistema 
solare.
L'unica speranza era fuggire. Lanciare tutte le navi e scappare il più 
veloce possibile, ammesso che le navi fossero sufficientemente veloci 
per sfuggire alla rabbia di una stella che si accinge a esplodere.
Il raggio laser cominciò a scandagliare la sua pelle. Amia provò un 
lieve prurito. Il raggio si muoveva lentamente seguendo il profilo del 
volto giovanile della ragazza. Registrava ogni informazione, ogni 
curva, ogni imperfezione, e l’immagazzinava nella potente memoria 
del computer pilotato dall'uomo.
«Ora può rilassarsi. Ho già finito».
Il processo era stato più rapido di quanto Amia potesse immaginare. 
Aprì gli occhi. L'uomo era ancora di fronte a lei e si stava 
impegnando a riconvertire le informazioni. 
«Se vuole si può alzare», disse «ci vorranno un paio di minuti. Se ha 
prurito», aggiunse «può chiedere alla signorina».
Amia non si era accorta che, al suo fianco, c'era una ragazza pronta 
ad assisterla per qualunque necessità «Abbiamo una crema idratante 
che fa miracoli».
Amia sorrise. In effetti sentiva il volto completamente indolenzito e 
irritato. Quella crema avrebbe fatto al caso suo.
La ragazza corse a procurarla.
«Ecco, siamo pronti».
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Il grosso fascio laser venne sparato nella ionosfera. Amia sollevò gli 
occhi al cielo. Sotto di lei, la folla acclamava per la gioia. Il raggiò 
roteò nel buio per qualche istante, stava tracciando delle linee di 
riferimento per le proporzioni, poi cominciò a disegnare.
La ragazza ritornò da Amia «Ecco», disse «se vuole la aiuto».
Amia ringraziò. 
Le mani esperte dell'assistente si mossero delicatamente sulla pelle 
irritata di Amia e applicarono un lieve strato di crema «deve attendere 
che venga assorbita», spiegò la ragazza «ci vorrà pochissimo, vedrà».
Il volto era pronto. Le linee di riferimento vennero cancellate dal 
laser. Ora, il volto di Amia compariva oltre l'atmosfera come fosse un 
ritratto a olio disegnato sulla tela buia del cosmo infinito.
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Bioenergia.

«Cinque anni fa ricevetti una telefonata da un vecchio amico che 
eseguiva delle ricerche in America. Immagino che molti di voi 
conoscano Frank Lightwave. Oggi copre la carica di responsabile del 
settore sviluppo energetico nel dipartimento di New  York. All’epoca 
era un semplice ricercatore alla base di Edwards».
«Conosco Frank sin dal periodo universitario. Assieme eravamo stati 
in America per eseguire degli stage di specializzazione. Eravamo 
molto affiatati, e quando lui ha deciso di rimanere negli States, è stato 
come perdere la compagnia di un fratello. Ci conoscevamo bene, tra 
noi esisteva una specie di legame di sangue, così quando mi telefonò 
per chiedermi di raggiungerlo a Edwards, non potei rifiutare». 
«Presi il primo aereo per New  York. Arrivai a notte fonda ma lui era 
lì, fermo, appoggiato a una colonna del terminal, ad aspettarmi. 
Andai verso di lui, e senza neanche salutare, mi afferrò per un 
braccio e mi trascinò sul sedile posteriore di un vecchio taxi». 
Tutti i tecnici riuniti nella sala mi osservavano con curiosità. Si 
stavano chiedendo dove volessi arrivare «Andammo in un aeroporto 
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militare fuori della city. Un Sikorsky doveva decollare alle quattro per 
la base di Edwards, e noi, eravamo diretti proprio lì».
«Prendemmo l’elicottero militare e volammo per tutto il resto della 
notte seduti su di una scomoda panca metallica. Frank aveva 
scoperto qualcosa sugli scudi termici dello shuttle atterrato poche 
sere prima. Si trattava di una forma di vita piuttosto semplice, una 
specie di lichene, con caratteristiche molto particolari. Frank la 
definiva come una possibile fonte d’energia pulita».
«Lo shuttle aveva portato sul nostro pianeta una forma di vita aliena. 
Un vegetale, alieno, con una chimica in grado di attecchire anche sul 
nostro pianeta».
Le persone sedute al tavolo mi osservarono come fossi io stesso un 
alieno. Immaginavo le domande che scorrevano nelle loro menti, e 
probabilmente, qualcuno di loro stava cominciando a pensare che io 
fossi sotto l’effetto di qualche stupefacente. 
Sorrisi, feci buon viso a cattivo gioco, ignorai i loro sguardi e 
continuai a esporre la mia storia «Rimane un mistero su come il 
lichene e lo shuttle siano venuti a contatto. Non è molto importante 
però. Quello che conta è che, dopo una decina d’anni di studi e 
ricerche, siamo riusciti a riprodurre la pianta nelle nostre serre. 
Abbiamo potuto studiare al meglio le caratteristiche scoperte dal mio 
vecchio amico, e se Newton è in grado di funzionare al pieno delle 
potenzialità, lo dobbiamo solo a queste piante».
Attorno a me c’erano solo volti confusi, sguardi pieni di 
smarrimento, persone sommerse dai dubbi. Ero stato vago apposta. 
Volevo creare l’interesse, la curiosità, verso questa nuova fonte 
d’energia, prima di svelare i segreti scoperti in anni e anni di studi. Mi 
sedetti per rilassare le gambe, cercai il volto di Sara e misi da parte 
tutte le preoccupazioni perdendomi nei suoi occhi profondi.
«Quel giorno vidi lo spettacolo più impressionante che potessi 
immaginare. All’interno di un campo magnetico, Frank aveva 
stimolato quella piccola forma vivente con la luce di una semplice 
lampadina, e aveva scatenato una potentissima reazione a catena». 
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Mi dondolai leggermente sullo schienale «Di quella reazione a catena, 
all’epoca, potevamo a mala pena riconoscere le potenzialità. Oggi, 
però, abbiamo imparato molto su questa forma di vita aliena. Siamo 
in grado di dominarla, di farla vivere agiatamente, e cosa più 
importante, di sfruttare la sua energia. Newton è alimentato da un 
generatore biologico. Al suo interno vive una piccola colonia di 
licheni».
I volti stupiti degli ascoltatori pendevano ormai dalle mie labbra. Era 
bastato pronunciare poche parole per fargli capire che, finalmente, 
era stata trovata la fonte d’energia in grado di risolvere tutti i 
problemi di una società affamata come quella terrestre «Abbiamo 
raggiunto grandi risultati in questi dieci anni di studi. La ProTek ha 
finalmente pubblicato sulle riviste scientifiche tutti i risultati delle 
ricerche svolti in questi anni, e nelle campagne qui attorno, si stanno 
impiantando le prime coltivazioni terrestri dei licheni».
«In pochi anni, signori, la Terra potrà dimenticare l’energia atomica. 
Potrà smettere di tremare per la paura di un possibile incidente 
nucleare, potrà dimenticare la pericolosità delle radiazioni e risolvere 
la questione delle scorie».
I volti s’illuminarono di gioia «Finalmente inizierà una nuova era, e 
con essa, potremo finalmente considerarci felici».
Un applauso inaspettato scoppiò tra gli ospiti dell’assemblea. Non 
potevo certo immaginare un tale entusiasmo da parte dei tecnici che 
avevo di fronte, ma sicuramente, non potevo negare la mia 
soddisfazione.
Rimasi in silenzio, godendomi gli applausi e i commenti positivi per 
la scoperta. Sapevo che il merito non era mio, che tutti i risultati 
ottenuti erano frutto di una collaborazione tra decine e decine di 
tecnici, però, sapevo anche che la ProTek aveva puntato sulla mia 
persona per raggiungere quell’importante risultato. Sapevo di potermi 
permettere un pizzico di merito, e volevo godere per qualche istante 
di questo successo del tutto genuino.
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Quando gli applausi cominciarono a spegnersi, con la voce 
commossa, chiesi apertamente se c’erano delle domande a cui 
rispondere. Tutti volevano conoscere il funzionamento del 
generatore.
«La coltivazione di licheni è contenuta all’interno di un potente 
campo elettromagnetico», spiegai «Pilotando l’intensità di questo 
campo è possibile aggredire i licheni con una quantità d’energia 
sufficiente a sviluppare il fenomeno che vi ho descritto, e di 
conseguenza, ottenere l’energia desiderata. Il problema più grosso è 
stato quello di recuperare ciò che ci veniva regalato da quelle 
meravigliose piantine. Grazie all’ingegno di Sara» dissi avvicinandomi 
alla ragazza «abbiamo realizzato una specie di ricettore 
elettromagnetico. In parole semplici, abbiamo immerso un’immensa 
spira di materiale ferromagnetico all’interno della coltivazione, e per 
induzione, abbiamo recuperato l’energia. 
«Qualcuno potrebbe obiettare che, in questo modo, si perde una 
grossa quantità del potenziale espresso dai licheni, ma vi assicuro che, 
nonostante il nostro generatore abbia una capacità di recupero del 
trenta percento, sviluppa tanta energia da alimentare l’intera città di 
New York, per un anno, con la sola energia prodotta in un giorno».
Misi le mani avanti con un gesto teatrale, sorridendo «Mi pare ovvio 
che gli impianti che vi ho descritto sono stati realizzati con metodi 
artigianali. Sino a oggi posso avvalermi di tre impianti funzionanti. 
Uno è installato su Newton, uno alimenta questo centro di ricerche, e 
il terzo, sta per essere montato su di una nave spaziale di nuova 
concezione».
«Sono sicuro», dissi facendo una breve pausa e alzandomi dal tavolo 
«che presto sarà possibile ottenere un’industrializzazione del 
prodotto, e con essa, si potranno di certo ottenere delle centrali più 
piccole e con rendite superiori a quelle attuali».
Gli ospiti si alzarono dal tavolo ovale «Vorrei che vi fosse chiara una 
cosa molto importante...», aggiunsi «Tutti noi siamo testimoni di una 
svolta fondamentale della nostra società. Domani il mondo potrà 
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contare su una fonte d’energia praticamente illimitata, e cosa più 
importante, pulita».
Sara si alzò e mi strinse un braccio. Il suo volto era soddisfatto, felice. 
L’assemblea aveva raggiunto il suo scopo, e presto, la notizia di 
questa nuova fonte energetica si sarebbe diffusa. I  laboratori di tutto 
il mondo si sarebbero messi in contatto con la ProTek, e in breve 
tempo, il mondo dominato dal petrolio e dall’energia nucleare 
sarebbe scomparso.
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FILE0006.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Colonnello Ruth Johnston
Data Terrestre: Giorno 7
Ora Solare: 17,05

Sono trascorsi due giorni dall'incidente nel laboratorio di ricerche 
biologiche. Il capitano Di Maria si è esiliato autonomamente nel 
proprio alloggio e ormai ha abbandonato ogni speranza di recuperare 
i licheni dall'incidente. La sua collega è uscita dalla prognosi riservata. 
Le sue condizioni fisiche sono migliorate molto e non avrà problemi, 
dopo una lunga riabilitazione, a riprendere il suo posto. Dubbi 
possono nascere sull'aspetto psicologico. Sino a oggi Sara Del Monte 
non ha avuto la possibilità di vedersi allo specchio. È cosciente di ciò 
che le è accaduto ma lo psicologo ha paura del trauma che può 
causare la vista delle sue lesioni.
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Tutti speriamo per il meglio, anche se il dubbio è ragionevole. Il 
tecnico investito dalle fiamme, invece, è deceduto nella notte di oggi, 
tra le tre e le quattro del mattino. Nessuno era presente per registrare 
l'ora del decesso.
Nuove S.C. sono state riscontrate tra i membri dell'equipaggio. Alle 
ore tredici di oggi è scoppiato un tafferuglio nella sala mensa che in 
breve è degenerato in una vera e propria rissa.
Molti membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Alcuni presentano 
gravi lesioni interne e le ossa rotte non si contano.
Abbiamo interrogato i testimoni dell'accaduto e sembra che tutto sia 
iniziato da un difetto della macchina distributrice di succo di frutta.
Lo psicologo spiega l'eccessiva aggressività come un possibile sfogo 
alla costrizione continua a vivere in uno spazio chiuso. La 
consapevolezza di non poter abbandonare questa nave ha tramutato 
il senso claustrofobico dell'equipaggio in una follia di massa. Non ci 
sono soluzioni a questo problema.
Molti soffrono d'insonnia, il nervosismo dilaga, l'S.C. sta diventando 
una piaga in grado di annientare l’efficienza della Magellano.

End of  Data.

GLAUCO SILVESTRI

74



Il Pranzo.

Andammo in un locale non molto distante dal centro storico. Si 
chiamava la “Secchia Rapita” e stazionava a circa cento metri sopra la 
sagoma delle due torri. Il pavimento del locale era stato realizzato 
con materiali sintetici trasparenti in modo da consentire agli ospiti di 
ammirare dall’alto il più importante monumento della città. Una vista 
impressionante, unica per i turisti, perché permetteva di osservare le 
due torri medievali da un punto di osservazione piuttosto singolare.
Il cibo, ovviamente, era ottimo e rispettava la migliore tradizione 
bolognese. I  piatti tipici erano all’ordine del giorno. Ricette ormai 
secolari venivano offerte a uomini, che per lavoro, erano costretti a 
volare ogni giorno oltre l’atmosfera terrestre. Lasagne, Tortellini, 
Tagliatelle, ogni tipo di pasta veniva ancora preparata a mano, 
seguendo fedelmente i vecchi metodi di campagna. 
I piatti erano preparati durante la mattinata e offerti durante il 
pranzo. La cucina era sempre fornita di tutto e pronta ad accogliere 
qualsiasi ordine, anche quello più esigente. Inoltre, se proprio quel 
tipo di pasto non andava a genio, era comunque possibile chiedere i 
tipici piatti della cucina internazionale.
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Visto che i miei ospiti non erano in grado di scegliere tra i piatti 
indicati dal menù, decisi, con la loro approvazione, di ordinare in 
base all’esperienza personale. Ordinai Tagliatelle alla boscaiola, 
leggermente tartufate, e un misto di carne alla griglia. 
Un androide registrò l’ordine nella propria memoria ed emise una 
piccola ricevuta di controllo. Al suo fianco era fermo il sommelier. 
Un uomo anziano, dai capelli folti e bianchi come la neve. La pelle 
arrossata, con i pori dilatati, mostrava apertamente che il legame di 
quell’uomo con il vino non era solamente professionale.
Il suo abito era impeccabile. Un frac con una lunga coda di rondine, 
camicia candida, e nel taschino, un piccolo cucchiaio d’argento per gli 
assaggi. Lasciai scegliere a quell’uomo il vino con cui accompagnare il 
pasto.
Il sommelier annuì felice. Non capitava spesso che i clienti si 
facessero consigliare dalla sua esperienza.
Guardai l’uomo allontanarsi con fare baldanzoso, probabilmente 
diretto verso le cantine, quindi mi dedicai completamente ai 
commensali venuti dagli Stati Uniti.
Oltre ai tre uomini con cui avevo già conversato nei corridoi della 
ProTek, erano presenti al pranzo anche i due americani rimasti in sala 
a seguire l’esposizione di Sara. Sedevamo a un tavolo circolare. Serdin 
stava proprio di fronte a me. Sembrava sollevato e sereno. Alla sua 
destra, Corney mi osservava con curiosità, forse cercava di capire che 
tipo di persona fossi, quale tipo di approccio utilizzare per ottenere 
da me ciò che volevano. Coleman, al fianco di Corney, sedeva a testa 
bassa, attento alle carte che teneva strette sul petto, con entrambe le 
braccia. Sulla sinistra di Serdin erano seduti Restal e Stonehouse. 
Entrambi si guardavano attorno con occhi stupiti. Quel ristorante era 
una vera e propria meraviglia, nel suo genere.
A spezzare il silenzio fu proprio Serdin «Vedo che voi italiani date 
molta importanza al pasto?», disse.
«Non è possibile negarlo», risposi sorridendo «In particolare qui da 
noi, il pranzo, i pasti in generale, sono cerimonie da affrontare con il 
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massimo rispetto. In tutta l’Emilia troverete un atteggiamento 
analogo. L’arte culinaria è molto sentita in questa zona, e a volte, 
sembra quasi una religione vera e propria».
«Credo che la vostra filosofia di vita non sia da buttare...», sorrise 
Serdin «Guarda che ben di Dio...», la prima portata era stata servita 
con abilità da un cameriere e l’americano osservava la minestra con 
occhi pieni di desiderio.
Risi di gusto «Deve ancora provare il sapore...».
La prima forchettata fu accompagnata da un gesto d’ammirazione 
«Favoloso... non ho mai mangiato niente di così... gustoso».
«Ne sono felice...», dissi osservando le mani di Restal.
L’uomo mi porse una busta sigillata «Credo che dovrebbe leggere 
questa lettera».
«Ma è di Frank...».
Serdin annuì «Anche lui fa parte dello staff».

Carissimo amico,

Devi scusarmi se ti coinvolgo questa vicenda, ma 
quando mi hanno chiesto di trovare una persona fidata, 
con le capacità necessarie ad affrontare il “Viaggio”, non 
ho potuto fare a meno di pensare a te.
Immagino tu abbia già osservato le immagini scattate da 
Newton. Per quanto sia plausibile dubitare della loro 
autenticità, vorrei che tu credessi alla mia parola: sono 
autentiche, Stefano. Te l’assicuro.
Ho effettuato di persona tutti i controlli e sono risultate 
originali. Non ci sogno segni di contraffazione e anche i 
files d’origine sembrano senza alterazioni. 
Esiste anche una teoria che potrebbe spiegare quel 
fenomeno. Si tratta di una storia che potrebbe uscire da 
un romanzo di fantascienza. Immagina che la Terra, il 
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Sistema Solare, tutto l’universo visibile, siano frutto di 
un esperimento scientifico. Che tutto sia contenuto in 
una sorta di provetta gigante e che, il nostro mondo, sia 
tenuto costantemente sotto osservazione.
Newton potrebbe aver scattato una foto in un momento 
propizio, proprio durante uno di quei controlli... non 
credi sia possibile?
Ammetto che può sembrare pura fantascienza. Ma come 
potresti spiegare, altrimenti, tutta questa faccenda? Noi 
potremmo essere degli animali in gabbia, per “loro” 
proprio come le tigri sono animali in mostra allo zoo per 
noi. 
Immagino che, in ogni caso, per quanto la storia possa 
essere plausibile, tu voglia delle prove...
Che ne pensi dei licheni? Da dove pensi che siano 
spuntati? Fanno parte del nostro mondo? La loro 
chimica di base è simile alla nostra, ma devi ammetterlo, 
le loro caratteristiche biologiche discostano da tutte le 
forme di vita conosciute fino a oggi.
Sappiamo che queste piccole piante sono in grado di 
produrre delle quantità energetiche enormi. Sappiamo 
che è possibile creare dei veri schermi d’energia, grazie a 
loro... Prova a riflettere, se fosse possibile che tutto 
l’universo conosciuto fosse frutto di un esperimento? 
Cosa potrebbe contenerlo? 
Immagino la tua risposta. Tu sei un patito dei campi 
d’energia...Credo che la risposta sarebbe: un campo 
elettromagnetico., ma cosa potrebbe alimentare un 
campo così grande se non le preziose creature che 
abbiamo scovato casualmente sullo scudo termico dello 
shuttle?
Sono sicuro che basti questa frase a stuzzicare la tua 
curiosità...
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Spero che tu voglia raggiungermi a New York, è una 
questione veramente importante.

Ti aspetto
Frank Lightwave

«Devo ammettere che Frank sa come stuzzicare la mia curiosità», 
commentai.
«Noi non conosciamo il contenuto di quella lettera ma Frank era 
fiducioso che lei avrebbe accettato».
«Frank è molto abile...», dissi giocando con il cristallo trasparente del 
bicchiere che avevo di fronte «ma non riesco a capire perché abbiate 
bisogno di me».
Il sommelier tornò al tavolo con una bottiglia coperta da una sottile 
patina di polvere «Ho scelto per voi un qualcosa di molto speciale. 
Non mi capita spesso di essere interpellato, e vorrei premiarvi...».
Con un gesto esperto la bottiglia venne stappata dalle mani 
dell’anziano. Il vino cadde gorgogliando nel bicchiere che avevo di 
fronte. La fragranza di quel liquido riusciva a stuzzicare i miei sensi 
anche da quella distanza, doveva essere veramente un buon vino.
Bevvi un sorso lentamente, lasciai che il fluido venisse assaporato dal 
palato, e dopo un istante di indecisione, lo lasciai scendere verso 
l’esofago.
Accettai con un sorriso «Ottimo!».
L’uomo sorrise e riempì tutti i bicchieri del tavolo «Vi auguro un 
buon appetito, signori».
Serdin ringraziò.
Quando il sommelier si fu allontanato, Restal mi guardò serio e disse 
«Vorremmo che lei ci accompagnasse in una missione 
d’esplorazione».
«Cosa?».
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«Abbiamo attrezzato una nave con un motore di nuova concezione. 
Siamo riusciti a realizzare una spinta super-luce grazie alle 
caratteristiche del suo generatore».
«Avete una nave in grado di compiere dei balzi spazio-temporali?».
Serdin annuì «Grazie al suo generatore... Sì», disse «Noi non siamo in 
grado di prevedere tutti i problemi che questa nuova tecnologia può 
portare. Abbiamo bisogno di qualcuno che abbia studiato a fondo 
quei piccoli organismi. Lei è l’unico...».
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Il Decollo.

Erano trascorse poche ore dal termine della festa. Le strade erano 
vuote, solitarie, deserte. Il vento soffiava incontrastato tra i palazzi 
facendo ruzzolare lungo l'asfalto grigio tutti i residui della festa. Ogni 
tanto, da lontano, si poteva notare la luce intermittente delle 
macchine che pulivano le strade. Il rumore delle spazzole che 
graffiavano il suolo della città era contrastato solo dal vento. In cielo 
il volto di Amia stava cominciando a scomparire.
Lo spazio-porto era chiuso, come lo era sempre stato negli ultimi 
mesi. Solo gli addetti ai lavori erano presenti. I fortunati passeggeri 
delle navi da crociera sarebbero giunti solo un'ora più tardi. Prima si 
doveva organizzare e coordinare tutti i decolli in programma. 
Avevano una settimana di tempo per lanciare tutte le navi. Prima 
quelle civili, con un equipaggio che, sicuramente, sarebbe stato 
indisciplinato e confuso, poi le navi militari, molto più facili da 
gestire.
Tutte le operazioni dovevano concludersi nel più breve tempo 
possibile. Prima la flotta sarebbe partita, più tempo avrebbe avuto 
per sfuggire alla supernova.
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Amia era già allo spazio-porto. Si era svegliata presto e non aveva 
voluto aspettare l'arrivo della navetta. Borh era con lei, ancora 
assonnato, ma allo stesso tempo, eccitato per l’avventura che stava 
per affrontare.
L'unico rammarico dei due era stato quello di non poter salutare 
Xanis. Quando erano tornati dalla festa lo avevano trovato appisolato 
davanti alla console. Non avevano osato svegliarlo, sembrava 
veramente distrutto.
La mattina, quando si erano svegliati, lui non c'era più. Lo avevano 
cercato alla grotta, ma anche là, era tutto deserto. Non avevano idea 
di dove fosse andato e così, loro malgrado, avevano deciso di andare 
allo spazio-porto.
Dalla recinzione Amia poteva scorgere le dieci navi parcheggiate sulle 
rampe di lancio. In primo piano c'era la Princess. Su quella nave 
avrebbe dovuto trascorrere il resto della sua vita, assieme a Borh e ad 
altri mille torkassiani.
In secondo piano riconosceva le due navi gemelle. La Majestic e la 
Imperial.
Più lontane erano la Torkan, la Odissey, la Mystic e la Voyager.
Dall'altra parte del campo dedicato ai lanci erano parcheggiate tre 
navi militari. Nere, impressionanti, spaventose.
I loro nomi erano noti a tutti. La Raptor era la più grande, la più 
potente, quella in cui avrebbe vissuto l'imperatore e il suo generale. 
La Destroyer e la Intruder erano invece due possenti portaerei. 
Quelle due avrebbero trasportato centinaia di piccoli, veloci e 
micidiali veicoli da combattimento.
Chissà cosa si aspettavano i militari dallo spazio profondo. Possibile 
che anche lì ci fosse da combattere? Quante probabilità c'erano per la 
flotta di trovare qualche forma di vita intelligente e bellicosa come la 
torkassiana? Non era meglio tentare la mediazione? In fondo la flotta 
non era altro che un gruppo di fuggiaschi in cerca di una nuova 
casa...
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Le porte dello spazio-porto furono aperte. Le navette stavano 
arrivando da ogni parte della città. Amia e Borh si avviarono verso 
l'ingresso.
All'interno dell'atrio erano già stati radunati diversi gruppi di persone. 
Sembravano inquadrate come le squadre dell'esercito durante una 
parata. Camminavano lente, attraverso i passaggi del check-in. I 
bagagli venivano esaminati uno a uno. Non si lasciava nulla al caso. 
Nessuno voleva che a bordo ci fosse qualche folle terrorista. Le 
operazioni di imbarco sarebbero durate un’enormità. Dall'interfono 
una voce femminile descriveva le procedure d'imbarco. Invitava alla 
calma, c'era tutto il tempo che si desiderava e le navi non sarebbero 
partite prima di avere tutti i passeggeri a bordo.
Ci vollero più di due ore per far sì che tutti i passeggeri della Princess 
fossero saliti. Amia e Borh vennero condotti alle loro cabine da un 
ufficiale civile. L'uomo spiegò loro come orientarsi all'interno del 
labirinto di corridoi. Spiegò dove trovare le mappe, poste sulle pareti 
di ogni rampa di scale e ascensori. Indicò loro i servizi di ogni piano 
e le vie di uscita in caso di emergenza.
A ogni piano era presente uno scivolo che conduceva direttamente 
alle capsule di salvataggio. Le capsule sarebbero partite mezz'ora 
dopo l'inizio dell’eventuale segnale d'allarme. Era stato calcolato che 
gli scivoli sarebbero stati raggiungibili da ogni punto della nave in 
meno di venti minuti. C'era dunque un buon margine di tempo per 
mettersi al sicuro.
Le cabine erano spaziose, dotate di ogni comfort, comode e arredate 
con gusto. Ovviamente ognuno avrebbe potuto personalizzarsele.
Dopo il decollo sarebbero stati distribuiti i compiti e i lavori da 
svolgere durante il volo. Ogni passeggero avrebbe avuto un lavoro, in 
base alla propria specializzazione, in questo modo si sperava che la 
nave potesse continuare a ricevere tutte le cure necessarie alla sua 
stessa sopravvivenza. Ogni lavoro sarebbe stato remunerato con un 
certo numero di crediti. I crediti avrebbero sostituito il denaro.
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Tutto era stato pensato per far sì che le abitudini dei passeggeri non 
cambiassero radicalmente. Erano stati previsti diversi tipi di svago, e 
tra i lavori, erano previsti anche quelli di tipo artistico e umanistico.

*

La Princess stava eretta sulla sua catapulta di lancio come fosse una 
regina. La sua figura snella ed elegante si riconosceva da lontano. Le 
altre navi erano tozze, forse più capienti, ma meno raffinate e 
disinvolte della Princess. Si poteva subito notare che quel 
transatlantico era nato per volare. Nessuno poteva negare che nella 
sua figura c'era qualcosa di naturale, che la sua linea armonica avesse 
un legame con l'aria. Era davvero una bella nave.
Xanis la ammirava da lontano. In cima al colle che nascondeva la 
grotta in cui conduceva gli esperimenti. 
Andava spesso in cima a quel colle. Quel luogo lo aiutava a pensare. 
Da lì poteva osservare tutto il territorio attorno alla città. Vedeva 
anche le rocce dove si rifugiava sua figlia. Quei due massi dalla forma 
di sdraio poco lontano dalle porte della città. Molte volte aveva 
ammirato il corpo nudo della figlia mentre si concedeva il bacio della 
morte. Ammirava il suo coraggio. Starsene completamente nuda, 
esposta ai raggi mortali di un sole malato, senza preoccupazioni, 
senza paure.
Molte volte aveva mandato Borh a cercare la figlia. Era un ragazzo in 
gamba, forse troppo timido per dichiararsi apertamente, ma 
innamorato.
Aveva sperato che un contatto così intimo potesse scatenare le 
passioni del ragazzo, ma non era mai accaduto nulla. Forse per il 
carattere di ferro di Amia, forse perché non era destino. 
Ora i due ragazzi erano imbarcati sulla stessa nave, con cabine 
confinanti. Xanis era felice di ciò. Amia non aveva nessuno. Non 
aveva amici in città, aveva trascorso troppo tempo con lui e il suo 
esperimento. L'unico amico, ragazzo, conoscente, era Borh.
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Forse adesso avrebbe potuto nascere qualcosa tra i due. Lo sperava 
per il ragazzo, che le era sempre stato fedele, lo sperava per Amia, 
che era sempre stata una solitaria.
Avrebbe voluto salutarli, dire addio ai suoi unici figli, salutare i suoi 
unici amici fedeli. Avrebbe voluto aspettare il loro risveglio per 
stringere la mano a Borh e abbracciare Amia. Avrebbe voluto vederli 
un'ultima volta.
Però non lo aveva fatto.
Temeva che non sarebbero partiti. Temeva che decidessero di 
abbracciare il suo folle esperimento e rimanere sul suolo di un 
pianeta morente, privo di speranze, per seguire un esperimento che 
non avrebbe portato a nulla.
Così era salito sul colle. Da lì poteva salutarli. Sapeva che, al 
momento del lancio, Amia e Borh avrebbero guardato verso il colle. 
Forse lo avrebbero visto, forse lo avrebbero immaginato, di sicuro 
avrebbero accolto il suo augurio di buona fortuna.
Li amava tantissimo e gli dispiaceva perderli. Ora voleva tornare 
indietro nel tempo, due settimane, un mese indietro. Voleva tornare 
di fronte alla commissione e accettare la cabina sulla Imperial.
Ricordava bene la sua risposa «Sono troppo vecchio per essere utile», 
aveva piegato il capo e si era rivolto alla commissione con un sorriso 
«Io posso benissimo trascorrere il tempo che mi rimane su questo 
pianeta. Sono nato qui e voglio morire qui. Lascio il mio posto a chi 
può avere ancora un futuro, a un giovane, a una mente ancora 
fertile».
La commissione aveva accettato. Quanta nobiltà d'animo avranno 
letto nel suo cuore, e invece, era solo paura.
Aveva paura di non poter più rivedere la sua casa. Aveva paura di 
morire nel buio assoluto dello spazio. Aveva paura che quel viaggio 
non avrebbe portato a nulla e che non ci sarebbero stati pianeti 
abitabili.
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Temeva di sopravvivere ai suoi figli. Non sapeva che Amia era stata 
selezionata. Non immaginava nemmeno che Borh potesse entrare 
nella lista.
Eppure loro due erano riusciti a salire a bordo della nave più 
importante.
La Princess era carica delle menti più illustri. Artisti, politici, 
scienziati e giovani promettenti avrebbero vissuto nelle cabine di 
quella nave. Sulla Princess sarebbe nata la nuova cultura torkassiana, 
e Amia, Borh, i suoi figli avrebbero fatto parte di tutto ciò.
Il cuore di Xanis scoppiava di gioia.
C'erano ancora speranze per Torkan. Se dei giovani privi di 
pregiudizio avevano la possibilità di mettere mano nel forum delle 
decisioni, allora, la missione avrebbe avuto qualche speranza.
I motori della Princess si avviarono con un boato.
Una luce intensa, bianca, potente, si era accesa. Gli occhi di Xanis si 
chiusero per istinto. Il suolo sotto i suoi piedi vibrò per la potenza 
dei motori.
Anche la Majestic e l'Imperial avevano acceso i motori. I responsabili 
dello spazio-porto volevano far decollare tutte le navi in una sola 
volta. Doveva essere un decollo epico, da ricordare negli annali di 
storia. Le telecamere avrebbero registrato l'evento e trasmesso via 
etere ogni immagine. La Princess avrebbe memorizzato tutte le 
informazioni, per i libri di storia.
Tutte le navi, tranne le militari, avevano i motori a piena potenza. 
Con un ruggito frastornante le sette navi si sollevarono dal terreno. 
Rimasero sospese a mezz'aria, sostenute dai motori, mentre le 
catapulte magnetiche si stavano caricando di energia cinetica.
Più veloce di quanto potessero percepire gli occhi di Xanis, la 
Princess, la Majestic, l'Imperial, la Torkan, la Odissey, la Mystic e la 
Voyager si tramutarono in una scia luminosa, un nuovo sentiero 
diretto verso lo spazio profondo.
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FILE0010.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Colonnello Ruth Johnston
Data Terrestre: Giorno 12
Ora Solare: 16,05

L'ufficiale medico ha appena fatto rapporto. I bambini nati dopo 
l'incidente soffrono di una specie rarissima di polmonite nucleare. I 
sintomi della malattia sono analoghi a quelli dovuti all'aspirazione di 
polveri radioattive. I polmoni sono danneggiati gravemente, ma ciò 
che è più grave, sembra che questi problemi si siano sviluppati 
geneticamente e non per esposizione ad agenti esterni.
In pratica, i bambini sono nati con i polmoni malati. Non ci sono 
cure possibili per questa malattia. A bordo della Magellano non 
possediamo gli strumenti necessari. La piccola Catia, e il suo 
compagno di giochi Luke, sono stati ricoverati nell'infermeria questa 
mattina.
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Entrambi hanno difficoltà respiratorie e soffrono di un'asma 
gravissima. Secondo le previsioni del medico, se non saranno 
sottoposti alle cure necessarie, i piccoli moriranno nel giro di dieci 
giorni.
Come se non bastassero le piaghe che già affliggono la nostra piccola 
arca...

End Of  Data.
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Il Consenso.

«Prima di prendere una decisione», disse Serdin con tono conciliante 
«vorremmo che lei vedesse la nave. Si tratta di un mezzo magnifico, 
va oltre ogni immaginazione. Sono convinto che sarebbe entusiasta 
di ciò che abbiamo fatto».
Guardai negl’occhi il volto scavato dell’americano «Dubito che la 
vostra nave potrebbe farmi cambiare idea. Io non sono un 
astronauta. Non ho mai viaggiato nello spazio, figuriamoci poi un 
viaggio verso la galassia di Andromeda».
«Non è curioso? Molti sognano per tutta la vita un’occasione come 
questa. Come può rifiutare?».
«Ho una famiglia, un lavoro che mi piace, una vita che non disdegno. 
Ho ottenuto molte soddisfazioni, fino a oggi, senza salire su una nave 
spaziale».
«Forse dovrei spiegarmi meglio...», disse Serdin «La Magellano non è 
una nave spaziale. La Magellano è la nave spaziale per eccellenza. 
Con essa potremmo raggiungere una qualunque meta senza troppi 
problemi, in un tempo brevissimo, senza dimenticare per sempre il 
nostro legame con la Terra. Grazie alla sua fonte d’energia, grazie al 
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nuovo propulsore, grazie alle tecnologie che siamo riusciti a integrare, 
la Magellano ci permette di eseguire dei balzi spazio-tempo». 
«Con la Magellano potremmo visitare l’intera galassia, potremmo 
incontrare forme di vita intelligenti, potremmo stabilire un contatto 
con altre specie e tornare sulla Terra in una settimana. Può 
immaginare il significato di quello che le sto dicendo? Lei ha 
l’opportunità di cercare la sorgente, il pianeta o il sistema solare, da 
cui hanno origine i preziosi licheni che sta tentando di coltivare in 
Italia. Non crede che, scoprire il vero clima di quelle piante 
miracolose, potrebbe essere utile? Quanti problemi avrebbe risolto in 
partenza... ci pensi... chissà cos’altro potrebbe scoprire».
I miei occhi si abbassarono sul piatto che attendeva proprio di fronte 
allo stomaco affamato. Guardai l’orologio. Il tempo era trascorso in 
fretta e nessuno dei commensali si era accorto che erano passate più 
di due ore. Il pasto, nei piatti, doveva essere freddo già da molto 
tempo, ma per quanto potesse dispiacermi per quel ben di Dio 
sprecato, altri pensieri stavano invadendo i meandri della mia mente.
I licheni, la Magellano, le tecnologie del balzo temporale, in quel 
tavolo si era discusso di qualcosa che andava oltre le capacità di 
comprensione di un uomo qualunque. Quei piatti freddi avevano 
udito qualcosa di veramente unico. Ciò di cui si era discusso poteva 
cambiare il corso della storia, aprire una nuova era, e in particolare, 
mandare l’uomo al di là di una frontiera che nessuno avrebbe mai 
pensato di poter varcare.
A quel tavolo non si era parlato di nuove tecnologie, bensì di un 
nuovo mondo, di un nuovo futuro per il genere umano. Per realizzare 
questo sogno però, era necessario compiere un viaggio verso la 
galassia di Andromeda. Per portare l’energia pulita dei licheni in ogni 
casa bisognava conoscere quelle piante, per conoscerle bisognava 
scoprire il mondo d’origine, e per raggiungere quel luogo, bisognava 
sperimentare una tecnologia tanto avanzata che sino a quel momento 
nessuno era mai riuscito a immaginare.
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Sarebbe stato un viaggio breve. Superare i limiti del tempo 
permetteva alla Magellano di raggiungere ogni luogo in pochi istanti. 
Andromeda non era più così lontana...
Poi rimaneva il mistero della foto. Come dimenticarlo? Da quella foto 
era iniziato tutto quanto. Chi era quella donna? Da dove veniva? 
Perché ci osservava?
Quante domande pretendevano una risposta. Quanti misteri erano 
avvolti attorno a una semplice pianta che stava per rivoluzionare 
l’intera società. Era forse possibile rimanere indifferenti?
«Verrò in America», affermai senza esitare.
I volti dei tre americani sorrisero di soddisfazione «Ha fatto la scelta 
giusta, mi creda», disse Serdin annuendo «Frank sarà felice di sapere 
che anche lei è dei nostri».
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L'incidente.

Le navi decollarono con un boato assordante. Xanis stava in cima al 
colle, con gli occhi pieni di stupore per la bellezza di quello 
spettacolo. In città tutti guardavano quelle sette navi librarsi come 
uccelli di fuoco diretti verso lo spazio, diretti verso una nuova casa.
La città si era completamente paralizzata per quel lancio. Tutti erano 
stati alla festa della sera prima. I fumi della baldoria si erano appena 
dissipati. I lavori erano appena ripresi quando si era sentito il primo 
boato.
Quando la Princess aveva acceso i motori tutti quanti si erano 
affacciati alle finestre. Alla seconda esplosione la gente era scesa per 
strada. Tutti volevano vedere il primo lancio delle navi civili. Ci 
sarebbero stati diversi lanci, per tutta la settimana, ma quello doveva 
essere il più spettacolare. Non erano mai state lanciate sette navi in 
una sola volta. 
Le sette scie infuocate che dirigevano nello spazio erano uno 
spettacolo unico e per questo, tutta la città si era fermata a guardare.
Anche Xanis aveva dimenticato il suo esperimento. Nessun occhio 
umano aveva mai visto uno spettacolo simile.
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All'interno della grotta però, le macchine continuavano a osservare lo 
sviluppo dell'esperimento. Le telecamere registravano ogni 
particolare, ogni apparecchiatura, ogni generatore, sempre pronte a 
segnalare il minimo malfunzionamento.
Quando le vibrazioni del decollo fecero tremare le attrezzature, Xanis 
era troppo lontano per poter udire il segnale di pericolo. Il campo 
magnetico era molto delicato e quelle vibrazioni rischiavano di 
cambiare l'assetto dei licheni e di rompere la barriera che conteneva 
l'universo appena nato.
Dal soffitto della grotta cadevano dei detriti. I generatori perdevano 
energia a causa dell'atmosfera piena di polveri. Dalla città non 
arrivava più energia. Tutto si era fermato per il lancio.
I licheni cominciarono a indebolirsi pericolosamente.
I lampeggianti cominciarono a ruotare come forsennati. Le luci rosse 
di pericolo disegnarono rune malvagie sulle pareti della grotta. Le 
sirene urlavano per il pericolo. La grotta rischiava d'esplodere, di 
liberare la materia creata col nuovo universo, di mischiare materia e 
antimateria. Xanis, in cima al colle, era assordato dal potente boato 
delle navi e non poteva udire i segnali d'allarme.
Il supporto dei licheni cominciò a sbriciolarsi. Il campo cedette. 
La fusione avvenne in un solo istante. Al centro del nuovo universo 
cominciò ad aumentare la forza gravitazionale. Tutto cominciò a 
essere trascinato verso quel punto. Gli strumenti, le sedie, i tavoli, i 
generatori, le polveri, l'aria, la luce, tutto veniva richiamato verso 
quell'unico punto di raccolta.
Nulla poteva opporsi alla forza crescente che proveniva dal centro 
dell'universo neonato. Ora l'intera caverna faceva parte di quell'unico 
punto, e più esso raccoglieva materia, più aumentava di massa e più 
diventava vorace.
Xanis cominciò a rendersi conto di ciò che stava accadendo quando 
ormai era troppo tardi. Il colle tremava sotto i suoi piedi. Il piccolo 
universo aveva già raggiunto un valore di massa critico e presto 
sarebbe esploso.
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Un'esplosione impressionante. In pochi istanti il pianeta avrebbe 
rischiato di spezzarsi a metà, di scomparire, di disintegrare anche la 
flotta che attendeva le navi militari poco fuori dall'orbita.
Xanis tentò di scendere dal colle, inutilmente.
Il centro dell'universo neonato brillò di luce propria. Esplose, senza 
neppure emettere un suono. La sua massa era troppo grande per 
lasciar fuggire anche il minimo alito di vento. Tutto comincio a 
sollevarsi dal suolo della grotta. La collina esplose in un cumulo di 
polvere. Xanis venne travolto, proiettato insieme alla materia espulsa 
dall'universo neonato, ucciso da una pressione troppo elevata per il 
suo debole corpo. 
Dalla collina si aprirono decine di crepacci. Uno si diresse verso le 
mura della città, oltre a esse, attraverso i palazzi, le strade, i negozi. 
Dallo spazio, se solo Amia e Borh avessero saputo di ciò che stava 
accadendo, avrebbero potuto osservare i crepacci nascere dalla grotta 
che un tempo frequentavano e diramarsi in ogni direzione, sulla 
superficie del pianeta, fino a ricongiungersi nel punto da cui erano 
partiti.
Torkan sembrava essere stato tagliato a spicchi come fosse un grosso 
cocomero maturo.

*

Le autorità di Torkan si resero conto di ciò che stava accadendo solo 
grazie a una comunicazione giunta dalle navi merci in orbita attorno 
al pianeta. Nessun suono, nessun rumore, niente era sfuggito 
all'enorme forza attrattiva del piccolo buco nero che si andava 
formando poco fuori dalla città.
Lo stato d'allerta venne emanato d'urgenza. Le sirene suonarono 
senza emettere suoni. L'aria stava scomparendo velocemente. I 
polmoni facevano fatica a raccogliere ossigeno.
Torkan era spacciato. L'unica speranza erano le tre navi militari 
pronte al decollo. Un contingente era pronto all'imbarco già dal 
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lancio della Princess. Gli altri due, però, necessitavano di almeno 
quattro ore per partire.
Fu ordinato l'armamento delle tre navi.
La gente moriva per asfissia fuori dall'aeroporto. Tutti i palazzi 
avevano ceduto ai movimenti tellurici causati dal buco nero. Solo la 
struttura dello spazio-porto stava reggendo. Era stata progettata per 
sopportare sollecitazioni molto elevate e al suo interno, l'impianto di 
condizionamento concedeva agli occupanti piccole quantità di aria 
ancora respirabile. 
Non c'era molto tempo a disposizione. Il generale Kroman non 
avrebbe mai concesso il lancio della Raptor senza il sovrano a bordo, 
ma per quanto ne potevano sapere, il palazzo reale poteva già essere 
sprofondato in uno dei tanti crepacci.
Venne ordinato l'avvio dei preparativi al lancio. I  militari vennero 
condotti a bordo dei tre veicoli spaziali. Vennero divisi in tre gruppi, 
per fornire un minimo di equipaggio a ogni nave. Il generale salì sulla 
Raptor.
La terra cominciò a tremare con energia. Se volevano salvarsi, le tre 
navi dovevano decollare senza l'imperatore.
I direttori del lancio fecero salire a bordo delle navi tutto il personale 
non indispensabile. Tutto era pronto. Bastavano pochi secondi per 
avviare la procedura. Tre minuti per accendere i motori e cinque per 
giungere in orbita.
Si doveva solamente trovare il modo di convincere il generale ad 
abbandonare il sovrano al suo destino.

GLAUCO SILVESTRI

96



FILE0015.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Colonnello Ruth Johnston
Data Terrestre: Giorno 22
Ora Solare: 13,55

Buone notizie!
I sensori della Magellano hanno rilevato la presenza di un piccolo 
sistema solare a un anno di navigazione dalla posizione attuale. La 
stella, secondo i rilevamenti, è una nana rossa, simile al nostro Sole, e 
possiede diversi corpi orbitanti a diverse distanze.

Secondo quanto registrato dal computer, su almeno tre satelliti della 
nuova stella, battezzata da Sara Del Monte col nome di 'Speranza', è 
presente l'acqua ed è possibile la vita.
Abbiamo già cambiato rotta e adesso ci stiamo avvicinando a 
Speranza con una velocità approssimativa di trentamila chilometri al 
secondo.
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L'unico nostro compito, a questo punto, è quello di resistere alla 
clausura per un anno intero. Sono passati solo ventidue giorni dal 
nostro risveglio e le condizioni dell'equipaggio non presagiscono 
nulla di buono.

Dobbiamo credere in noi stessi. Trecentosessantacinque giorni sono 
lunghi da far passare all'interno di una scatola di metallo, e ci vuole 
molto coraggio.

End of  Data.
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Pomeriggio.

Tornai al lavoro con la mente sconvolta da mille pensieri. I  tre 
americani erano andati all’aeroporto per tornare in patria. Avevo 
ancora qualche settimana di tempo per organizzare il lavoro alla 
ProTek in modo che potesse proseguire senza di me. Avevo ancora 
qualche settimana per convincere mia moglie, visto che non avrebbe 
potuto seguirmi. Avevo ancora qualche settimana per convincere 
Sara a farmi da assistente in questo incredibile viaggio.
Per suggellare il patto era stata sufficiente una stretta di mano, ma il 
peggio doveva ancora venire.
Quando entrai nell’atrio della ProTek scoprii Sara che accompagnava 
due ragazzi in camice bianco verso l’ascensore di servizio. Dovevano 
essere i nuovi acquisti, due ragazzi in gamba, strappati alle università 
dopo una lotta estenuante con le personalità più potenti del campo 
accademico.
Un acquisto importante, in vista degl’ultimi sviluppi, in quanto quei 
due avrebbero dovuto sostituire Sara, e ovviamente anche me, nella 
guida di tutti i progetti in corso dell’azienda.
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«Scusi, signora», dissi alle spalle di Sara «se le dicessi che ha un bel 
corpo cosa farebbe?
Con un gesto superiore alle mie possibilità atletiche schivai il ceffone 
lanciato dalla mano destra della ragazza «Ehi, calma!», gridai ridendo 
sotto i baffi «Adesso non accetti nemmeno i complimenti...».
I due ragazzi mi guardarono come fossi un pazzo fuggito da una 
clinica psichiatrica.
«Tu!», urlò infuriata «Tu... tu...», Sara non sapeva come continuare la 
frase, i due ragazzi si aspettavano una reazione ma non potevano 
nemmeno immaginare di essere di fronte al direttore del progetto «la 
devi smettere...», sussurrò alla fine.
La punzecchiai con un dito sui fianchi, cercai di farle il solletico «Sei 
troppo seria», dissi «devi ridere un po’ più spesso, non è vero 
ragazzi?».
Sara scoppiò a ridere. La presi platealmente a braccetto e dissi 
«Sapevo che non potevi resistere al mio fascino!».
«Stronzo!».
Quella fu l’ultima parola che mi rivolse fino a quando non 
superammo le due porte in titanio della sala B. 
Le porte si aprirono a un comando vocale di Sara. Lo spettacolo della 
pila biologica apparve ai nostri occhi nel pieno del suo splendore. Il 
campo magnetico brillava per l’energia emessa dai licheni. La stanza 
era illuminata come una sala da ballo. Mille tonalità di giallo 
fluttuavano nell’aria, disperse dal campo d’energia, andando a 
colorare tutto ciò che era presente tra quelle mura.
Rimasi un istante a osservare quella meraviglia della natura, e poi, mi 
rivolsi ai due giovani che non mi erano ancora stati presentati.
«È meraviglioso, non è vero? Io sono Stefano Di Maria», dissi 
porgendo la mano ai nuovi arrivati «Il responsabile di tutto questo 
splendore».
Il primo a stringermi la mano fu Luciano Rocca, laureato con lode in 
fisica e astronomia. Trentatré anni, alto, con una barba folta e un 
fisico sportivo. Amava il trekking su per i colli toscani.
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Seguiva una ragazza, Simona Cosmo. Ventisette anni, laurea in 
biotecnologie, campionessa regionale di Full-Contact.
«Che ne dite di dare un’occhiata a questa meraviglia?».
I due annuirono vistosamente. «Conoscete già il progetto? Sara vi 
avrà già istruito sulle vostre funzioni in questo laboratorio, non è 
vero?».
Luciano si grattò timidamente la nuca e rispose «Onestamente, credo 
che sia qualcosa di troppo complesso per un primo impiego. La 
dottoressa ci ha spiegato che queste piante arrivano dallo spazio, che 
la loro origine è tuttora sconosciuta e che, quando si lavora con esse 
bisogna essere molto attenti».
«Tutto molto vero», confermai «quel campo magnetico contiene una 
sorgente energetica che potrebbe far scomparire l’intera penisola 
dalla faccia della Terra. Bisogna essere molto cauti, usare tutta 
l’esperienza di cui si dispone, agire solo dopo aver verificato che i 
controlli siano stati compiuti in modo corretto».
«È questo che mi rende perplesso, signore», disse «Io non credo di 
essere in grado... svolgere un lavoro di questo genere ha bisogno di 
molta esperienza...».
«Lei conosce per caso qualcuno che ha avuto esperienze dirette con 
vegetali alieni?».
«No ma...».
«Voi siete i migliori», dissi guardando negl’occhi il ragazzo «Non 
dovete mai dubitare di questo. Dovete esserne consapevoli, la ProTek 
ha investito la sua stessa esistenza su di voi, l’intera nazione dipende 
da voi. Un solo errore e... puff... niente più Mediterraneo. Che ne 
dite?».
Simona sorrise, il suo carattere era ben diverso da quello del collega 
«Sono pronta», disse «è tutta la vita che aspetto un’occasione del 
genere».
«Questo è l’atteggiamento giusto. Lei deve guardare alla sua collega se 
vuole far bene il suo lavoro».
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Sara sembrava ipnotizzata. Mi guardava in silenzio mentre preparavo 
quei due giovani a ciò che li aspettava. Il suo volto era grigio, lontano, 
forse arrabbiato. Non credo che dipendesse dallo scherzo di poco 
prima, qualcosa doveva impensierire quella ragazza, a prescindere da 
ciò che stava accadendo in quel laboratorio.
«Voi due», continuai «dovrete sempre applicarvi al centodieci 
percento. In questo laboratorio non si scherza. Le potenzialità in 
gioco sono troppo alte ed è pericoloso commettere errori».
«Non voglio spaventarvi», dissi poi guardando negl’occhi il volto 
terrorizzato di Luciano «non state maneggiando della nitroglicerina. 
All’interno di quel campo d’energia ci sono degli esseri viventi. Basta 
conoscerli, dargli da mangiare e stimolarli in modo tale da ottenere 
ciò che vogliamo da loro. È un po’ come addestrare un cane a fare la 
guardia. Qualche morso può capitare, l’importante è non essere 
sbranati».
«In ogni caso, non sarete soli. In questo laboratorio lavorano dei 
tecnici che hanno acquisito un’enorme esperienza con queste piante. 
Se avrete bisogno, loro saranno sempre a vostra disposizione».
«Mi spiace solo non essere presente. Forse nemmeno la nostra 
bellissima Sara potrà stare al vostro fianco. Presto dovremo partire 
per gli Stati Uniti, dovremo collaborare a un progetto in cui i licheni 
sono fondamentali».
«Cosa?», esplose Sara.
«Mi è stato offerto oggi, a pranzo. Non ho avuto modo di anticiparti 
nulla...», cercai di spiegare «ovvio che, se non puoi... non sei obbligata 
a venire...».
Il volto di Sara rimase sconvolto per qualche istante, poi, ruggì 
«Quando pensavi di dirmelo? Dieci minuti prima della partenza?».
«Abbiamo ancora tempo», dissi cercando di stare sulla difensiva «Ci 
vorranno due settimane prima che tutto sia organizzato».
«Due settimane? Ti sembrano tante due settimane?».
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«Be’, avremo tempo per spiegare qualcosa a Simona e Luciano. 
Potremo presentargli tutto il personale e fare in modo che riescano a 
entrare nel gruppo nella maniera più dolce possibile».
«E Monica?».
«Devo ancora parlarle. Stasera, forse».
«Ragazzi», disse Sara «potreste lasciarci un attimo soli?».
Simona e Luciano si guardarono negl’occhi e annuirono.
«Andate da Jonathan, laggiù, e fatevi spiegare il principio di questo 
campo di contenimento».
I due ragazzi si allontanarono. Sara li seguì con lo sguardo fino a che 
non fossero stati abbastanza lontani, e poi, si rivolse di nuovo verso 
di me «Cosa ci dovrei andare a fare, in America?».
«Non è facile da spiegare...».
Le raccontai tutto ciò che era accaduto a tavola, del dialogo con gli 
americani, la lettera di Frank e della fotografia. Parlai della nuova 
nave spaziale e spiegai il loro bisogno della nostra presenza.
Ci volle una buona mezz’ora per calmare le ire della ragazza. Non era 
certo facile spiegarle che, di sicuro, avremmo dovuto salpare per 
raggiungere un’altra galassia, e per di più, non era per niente facile 
farle capire quanto importante fosse la sua presenza.
«Sara», dissi «ti prego, non farmela pesare troppo. Sai che dovrò 
litigare anche stasera, con Monica. Se non vuoi venire... Non sei 
obbligata, ho bisogno di te su quella nave ma non posso costringerti. 
So che è pericoloso».
«Devi solo darmi una risposta», aggiunsi «entro una settimana, 
magari».
Sara annuì. Si era calmata, finalmente «Sai cosa mi stai chiedendo, 
vero?».
«Certo che lo so. Anch’io dovrò affrontare quel viaggio...».
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Raptor.

«Generale, dobbiamo decollare».
«No!», rispose l'ufficiale «Fate giungere l'imperatore, altrimenti queste 
navi non abbandoneranno il suolo di Torkan».
«Ma, signore, il pianeta si sta sgretolando. Non c'è più energia. Non è 
più possibile raggiungere il palazzo reale».
«La nave non decolla senza l'imperatore».
«Il palazzo reale, a quest'ora, non esiste più. L'imperatore è morto. 
Non possiamo più aspettare».
Il generale batté il pugno contro il bracciolo della propria poltrona 
«Queste navi sono sotto la responsabilità dell'imperatore. Non posso 
dare l'ordine per il decollo».
Il responsabile della torre osservava lo schermo che lo metteva in 
collegamento con la Raptor come fosse uno specchio magico. Non 
poteva credere che un generale dell'esercito fosse così ottuso. Aveva 
conosciuto dei sergenti, dei capitani, degl'uomini di basso livello che 
avevano fatto del regolamento militare la loro norma di vita, ma agli 
alti livelli, si aspettava delle persone con un po' più di buon senso.
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«Generale», disse con tono spazientito «so di essere un civile e che, di 
conseguenza, lei non ha l’obbligo di obbedire alle mie istruzioni», il 
direttore si era avvicinato al microfono e lo teneva a due mani «In 
questa torre ci sono dieci uomini che non sono andati nei rifugi. 
Questi dieci uomini stanno sacrificando la propria vita per mettere in 
salvo la sua e quella delle persone a bordo della sua flotta. In orbita ci 
sono delle navi che hanno bisogno della Raptor. Senza le vostre tre 
navi non possono intraprendere il viaggio alla ricerca di una nuova 
casa. Loro hanno bisogno di protezione e solo lei può dargliela. Tra 
mezz'ora, forse, Torkan non esisterà più. Tra mezz'ora non ci 
saranno palazzi reali, non ci saranno case, non ci saranno strade. Non 
ci sarà più nulla!», sospirò «Cosa vuole fare?».
Il direttore prese un grosso respiro e aggiunse «Il suo dovere è quello 
di difendere la popolazione di Torkan», gridò «Che ci sia o non ci sia 
un imperatore».
L'ufficiale, dalla plancia della nave militare, aveva il volto corrucciato 
e rimaneva silenzioso.
«Le navi che sono in orbita sono la nostra unica speranza di 
sopravvivere. Questi uomini hanno rinunciato all'ultima possibilità di 
sopravvivere per aiutare le vostre navi al decollo. Sanno che la Raptor 
può essere utile alla flotta e sono pronti a sacrificare la propria vita 
per dare una speranza al popolo».
«Lei, Generale», disse con tono più conciliante «ha ragione nel voler 
aspettare l'imperatore. Il comando spetta a lui, ma» sospirò «è in ballo 
la sopravvivenza della nostra specie e non sappiamo se l'imperatore 
sia vivo o meno. Il suo primo dovere è quello di proteggere la 
popolazione. Lei deve partire».
«Potremmo almeno mandare...».
«Non abbiamo più tempo», interruppe il responsabile della torre 
«Non possiamo mandare comunicazioni al palazzo. Le 
comunicazioni sono interrotte ed è impensabile mandare una 
staffetta. Lei deve partire».
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Il generale chiuse gli occhi. Le sue mani si erano strette a pugno e il 
volto mostrava un conflitto interiore. Da una parte, il regolamento 
l'obbligava ad attendere l'imperatore fino all'ultimo istante, dall'altra, 
le navi in orbita avevano bisogno della Raptor e non ci sarebbero 
state possibilità di fuga con un decollo all'ultimo istante.
Uno scossone violento fece inclinare la rampa di lancio del grosso 
incrociatore militare. Anche il suolo dello spazio-porto stava cedendo 
alle insistenze del cataclisma.
«Generale, non c'è più tempo...».
Una forte scossa di terremoto fece crollare alcuni settori del terminal 
degli arrivi.
«Pilota», ordinò il generale all'ufficiale che comandava la piattaforma 
inerziale «faccia decollare queste navi».
«Sì, signore».
«Sì», esclamò il responsabile della torre «Ha fatto la scelta giusta, 
generale».
«Lo spero».
«Buona fortuna!».
«Buona fortuna anche a voi».
Il contatto radio venne interrotto. I cronometri per il lancio erano 
rimasti fermi a trenta secondi. Il responsabile della torre ordinò di 
eliminare tutti i controlli, di liberare le piattaforme e concedere alle 
navi il decollo immediato.
I motori dei tre vascelli si accesero all'unisono. Le pareti della torre 
vibrarono per lo spostamento d'aria. La Raptor fu la prima a 
sollevarsi dalla catapulta. Come nei precedenti decolli, la nave rimase 
per qualche istante sospesa a mezz'aria, con i motori a piena potenza, 
mentre le catapulte si caricavano di energia cinetica, poi venne 
sparata nel buio spazio attorno al pianeta.
La Destroyer si sollevò subito dopo, assieme alla Intruder. Entrambe 
le navi furono scagliate nello spazio a una velocità superiore di una 
decina di volte a quella del suono.
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Una grossa scossa di terremoto fece aprire una breccia nelle 
protezioni dello spazio-porto. Il crepaccio cominciò a insidiarsi nello 
stabilimento. Il direttore della torre di controllo lo vide aprirsi 
proprio sotto di sé. Chiuse gli occhi e sorrise. Se la flotta aveva una 
possibilità di salvezza era solo merito suo.
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FILE0025.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Colonnello Ruth Johnston
Data Terrestre: Giorno 42
Ora Solare: 14,50

L'ultimo bambino, tra i nati dopo il risveglio, è morto questa mattina 
a causa della polmonite nucleare. È atroce vedere quelle piccole 
creature morire soffocate. I rantoli, le dita affusolate protese verso il 
cielo, i volti pallidi, mettono a dura prova la mia fede in Dio.
Com'è possibile che tutto ciò possa accadere? Un Dio benevolo non 
permetterebbe mai che una creatura indifesa come uno di quei 
piccoli cuccioli debba provare una sofferenza così atroce. 
Siamo naufraghi. Non potremo mai ritornare sul nostro pianeta. Non 
potremo mai rivedere i nostri cari. Cos'altro deve accadere prima che 
l'attenzione divina si rivolga a noi?
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Speranza è ancora lontano. Siamo soli, perduti nello spazio profondo 
e nessuno ci può aiutare. Perché dobbiamo soffrire a causa di atroci 
malattie?
Non riuscirò mai a farmene una ragione.

End of  Data.
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Monica.

Dodici rose rosse non erano certo la soluzione ai miei problemi. 
Stavo per imbarcarmi in un viaggio che mi avrebbe portato a milioni 
di anni luce dalla Terra, in un luogo da cui non avrei potuto 
comunicare, in un luogo di cui non conoscevo nulla, dove avrei 
potuto anche morire.
Avevo paura di partire ma non potevo farne a meno. Loro avevano 
bisogno di me, e nel profondo, sapevo che anch’io desideravo salire 
sulla Magellano.
Il problema era trovare il coraggio di abbandonare la moglie, la casa, 
gli amici, tutto quanto, forse per sempre.
Quello che mi spaventava maggiormente era il litigio che mi sarebbe 
spettato quando avrei rivelato le mie intenzioni a Monica. 
Probabilmente, quella sarebbe stata l’ultima volta in cui ci saremmo 
potuti vedere, e non volevo ricordare il volto della mia dolce 
compagna, arrabbiato, furioso, in lacrime.
Volevo ricordarla con il sorriso. Volevo che mi rimanesse impressa 
quell’espressione da bambina che solo lei poteva disegnare sul suo 
volto quando era felice. Volevo ricordare le guance paffute, i denti 

GLAUCO SILVESTRI

111



candidi, gli occhi stretti tra piccole rughe. Volevo ricordare i suoi 
capelli mossi dal vento, il color ebano della sua pelle morbida e 
delicata. Volevo ricordare il piccolo neo proprio sotto il mento, sulla 
destra, capace di evidenziare quel suo collo da cigno.
Non volevo lasciarla. Ma non volevo neppure rinunciare. Quella era 
un’occasione unica, irripetibile, non potevo lasciarmela sfuggire.
Lasciai aprire la porta di casa con un sospiro. Il telefono squillava 
rabbiosamente. Entrai lentamente, era tutto buio. Le finestre erano 
chiuse, il silenzio, l’oscurità, non c’era nessuno in casa.
Sollevai il ricevitore.
«Di Maria», dissi con semplicità.
«Il professor Di Maria?».
«Sono io».
«Sono Serdin», disse «c’è stato un contrattempo».
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FILE0032.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Colonnello Ruth Johnston
Data Terrestre: Giorno 40
Ora Solare : 13,55

Il capitano Di Maria è entrato ieri sera in coma profondo. Il suo 
corpo è stato scoperto da Sara Del Monte, la sua aiutante. Le 
macchine lo terranno in vita, nella speranza che un giorno la sua 
coscienza possa ritornare dall'abisso. 
Magellano continua la sua lenta corsa verso Speranza. I chilometri da 
percorrere sono ancora molti, troppi.
L'S.C. dilaga. Crisi di violenza improvvisa si alternano all'apatia più 
totale. La nave sembra in preda a un ammutinamento. Anche i servizi 
fondamentali funzionano a singhiozzo.
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Non ci sono molte possibilità di raggiungere la stella della speranza. 
Credo che la Magellano diventerà una nave fantasma molto prima 
dello scadere dei trecentoventi giorni che rimangono.

End of  Data.
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Stati Uniti.

Avevo lasciato un biglietto, uno stupido biglietto. Non ero riuscito 
nemmeno a vederla, un’ultima volta.
Incontrai Serdin e Sara al bar dell’aeroporto. Il nostro aereo era in 
partenza. Quando mi videro arrivare si sollevarono dalle sedie e mi 
salutarono. Non ebbi il coraggio di parlare, nemmeno di accennare 
un saluto. In quel momento avrei potuto aggredire qualcuno per ciò 
che provavo.
«Non potevamo aspettare», disse Serdin «Ci siamo permessi anche di 
telefonare alla sua collega, non sapevamo nemmeno se era d’accordo 
a venire».
«Newton ha scattato una nuova foto, Stefano, è qualcosa di 
incredibile», disse Sara.
Serdin mi porse una foto appena stampata. Gli diedi un’occhiata 
veloce e la misi in tasca.
«Devi capire, Stefano», Sara sembrava preoccupata «Guarda la foto, ti 
prego».
«Non ora», dissi «non ora».
Serdin rimase in silenzio.
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«C’è una supernova, Stefano», insistette Sara «Se aspettiamo 
troppo...».
«Sara, per favore», borbottai «È già molto che sono venuto».
Ripensai a ciò che avevo scritto in quel biglietto e mi sentii stupido.

Amore,
Devo partire per lavoro. Dobbiamo collaudare un 
generatore che gli americani hanno installato su una loro 
nave. Probabilmente starò via per qualche settimana. Mi 
dispiace non poter aspettare per rivederti...

Ti Amo.

Non avevo nemmeno accennato al viaggio verso la galassia di 
Andromeda. Non avevo accennato ai rischi che il viaggio 
comportava. Quel biglietto dava l’impressione di un impegno 
ordinario, non di una missione pericolosa. 
A parte tutto però, potevo cercarla, chiamarla in ufficio, rintracciarla 
col portatile. Stavo per lasciare l’Italia e non avevo nemmeno la 
possibilità di sentire la sua voce, per un’ultima volta.
Mi sentivo stupido, sconsolato, deluso. 
Non volevo partire ma ormai non potevo più neanche tirarmi 
indietro.
Serdin consegnò al check-in i tre biglietti. Il volo NY765A stava per 
decollare sulla pista numero due.
Salimmo su una piccola navetta. Dal cristallo sporco del veicolo si 
poteva osservare il pachidermico aviogetto che sostava sornione 
sull’asfalto bagnato della pista. Era una macchina tozza, nata per 
trasportare un numero considerevole di passeggeri, priva di una 
seppur minima idea di bellezza.
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Osservandola con attenzione poteva nascere il dubbio di come 
facesse a volare. Il tempo delle aeromobili slanciate, con grandi ali da 
uccello, era ormai sorpassato. Ora gli aerei assomigliavano più a delle 
uova che a delle macchine fatte per volare.
Una delle due estremità era aperta. La navetta salì all’interno del 
velivolo e si parcheggiò in una sorta di hangar. 
Si aprirono le porte, silenziosamente.
Una hostess piuttosto giovane, vestita con abiti succinti e dal sorriso 
forzato, ci accolse con in mano un piccolo scanner. Uno per volta, io, 
Sara e Serdin fummo controllati da cima a fondo, sotto le braccia, 
attorno al collo e tra le gambe.
Solo poche settimane prima, su un volo che da New York giungeva 
ad Amsterdam, un fondamentalista era riuscito a farsi esplodere a 
bordo. Una tragedia. L’ordigno era stato tanto potente da disperdere 
nell’aria anche i detriti più piccoli dell’aereo.
Passò una mezz’ora, poi, dopo tutti gli accertamenti, ci fu concesso 
di salire in cabina.
La navetta discese dall’aereo e il portello si richiuse. Eravamo stati gli 
ultimi ad arrivare, e probabilmente, eravamo la causa del ritardo sul 
decollo. I passeggeri ci accolsero con un brontolio diffuso.
Mi sedetti di fianco a Sara, dalla parte del finestrino. I motori erano 
appena stati accesi e la struttura esterna del velivolo vibrava 
leggermente per la rotazione dei propulsori.
Decollammo verticalmente. Vidi la piattaforma di decollo 
allontanarsi velocemente, fino a diventare un piccolo punto grigio in 
mezzo al verde del terreno attorno. Bastarono pochi minuti per 
perdere di vista anche l’aeroporto. 
La Terra divenne una palla azzurra sotto la carlinga sferica del 
velivolo, l’ozonosfera era ormai sotto di noi e il viaggio attraverso 
l’atlantico era cominciato.
Meno di un’ora, quarantacinque minuti, e il grosso uovo volante stava 
già discendendo verso la Grande Mela. 
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Durante quei minuti di viaggio non rivolsi mai la parola ai miei due 
compagni. Avevo guardato ostinatamente fuori del finestrino, 
l’oscurità dello spazio circostante la Terra faceva al caso mio, 
stimolava uno stato d’animo già propenso all’isolamento.
Quando toccammo terra e riuscimmo a guadagnare l’accesso al 
recupero bagagli, Serdin disse «Sicuramente sarete stanchi», sbadigliò 
«Il viaggio è stato così improvviso che...».
«Sì», annuì Sara stirandosi platealmente «avrei proprio bisogno di una 
doccia bollente».
«Ho prenotato due stanze al Malcom X», continuò Serdin «Un 
ottimo Hotel, vedrete».
«Domani», aggiunse l’americano dopo un attimo di silenzio 
«andremo a vedere i laboratori e potremo cominciare con i 
preparativi».
Un taxi giallo si fermò proprio di fronte a noi «Io devo andare», 
concluse Serdin «questo taxi vi condurrà all’Hotel. Io vi raggiungerò 
più tardi, devo prima fare dei controlli nell’hangar numero quindici. Il 
lavoro non finisce mai».
«Immagino che la nave sia ormeggiata proprio in quell’hangar, 
giusto?», dissi acido.
«No, si sbaglia», rispose Serdin «La nave è stata costruita in orbita. In 
quell’hangar è ormeggiato un piccolo shuttle che serve a effettuare i 
collegamenti tra la Terra e il bacino di carenaggio in orbita».
«Capisco», risposi abbassando gli occhi.
L’americano fece per allontanarsi, poi si bloccò «Mi stia a sentire», 
disse. Il mio comportamento aveva cominciato a infastidirlo e 
probabilmente si sentiva in dovere di sfogare i propri nervi «Non 
riesco proprio a capirla. So quanto possa essere difficile abbandonare 
la propria famiglia, anche io ho una famiglia, lo sa? Però sono uno 
scienziato, un tecnico, e ho un lavoro da svolgere, proprio come lei».
Serdin si era avvicinato, ora potevo sentire il suo alito pesante 
soffiare direttamente sul mio volto. Storsi il naso.
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«Lei, almeno, ha avuto la possibilità di scegliere. Io devo salire su 
quella stramaledetta nave, che lo voglia o no, se lo immagina? Come 
crede che l’abbia presa la mia famiglia? Sono tre giorni che mia 
moglie non mi rivolge la parola».
Ora Serdin aveva trovato il coraggio di picchiettare con il dito sulla 
mia spalla «Lei ha dei doveri nei confronti della sua famiglia, lo so 
bene, ma in quanto scienziato, ha pure dei doveri nei confronti 
dell’umanità. Quando ha deciso di divulgare la sua scoperta, si è 
assunto l’onere di seguire lo sviluppo delle sue ricerche in nome 
dell’umanità. Con la sua scoperta l’intero pianeta ha trovato una 
nuova età dell’oro, non crede?».
«Ora deve fare di tutto, per sviluppare e rendere accessibile la sua 
fonte d’energia», disse tirando su le maniche della camicia e puntando 
i pugni sui fianchi «Tutto il mondo la sta guardando».
Rimanemmo l’uno di fronte all’altro, in silenzio, per una decina di 
secondi. Sara ci guardava come se fossimo due galli che si 
contendevano il pollaio.
Serdin annuì, forse aveva percepito un segnale nei miei occhi. Si 
rimise in ordine l’abito e concluse «Lei è in gamba, mi creda. Ammiro 
molto il suo lavoro e sto facendo di tutto per evitare che diventi una 
tortura. Non sono onnipotente, alcune cose accadono al di fuori dei 
miei poteri. Non possiamo aspettare oltre per iniziare questo viaggio. 
Lassù c’è una supernova, forse non troveremo più nulla quando 
arriveremo, ma se aspettiamo ancora, potremo tranquillamente 
evitare di partire».
I nostri sguardi tornarono a incrociarsi, poi mi voltò le spalle e 
rientrò nell’aeroporto.
«Ha ragione», disse Sara.
«Forse», risposi. La mano di Sara prese la mia e mi accompagnò allo 
sportello aperto dell’auto che ci attendeva.
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FILE0060.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Colonnello Ruth Johnston
Data Terrestre: Giorno 55
Ora Solare: 10,30

Sono venuto in possesso di una copia del diario di Stefano Di Maria. 
Il documento è stato trovato dalla sua assistente mentre cercava di 
mantenere un po' di ordine nella sua cabina.
Non credo sia buona educazione leggere questo diario, specie se mi è 
impossibile chiedere il permesso al proprietario, ma non ho potuto 
resistere.
Il piccolo documento racconta dei giorni precedenti alla partenza. 
Racconta di come è avvenuto il suo reclutamento e degli stati 
d'animo che ha provato in quei momenti. È una storia toccante, 
piena di risvolti umani e da quanto posso prevedere dalla situazione 
attuale, con un finale tragico.
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Ho deciso di allegare il documento al diario ufficiale di bordo. 
Potrebbe essere una testimonianza importante. Sempre che, un 
giorno, qualcuno riesca a ritrovare la nostra nave.

End of  Data.
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Torkan.

Dallo spazio Torkan non aveva più l'aspetto che tutti conoscevano. 
La flotta si stava allontanando alla massima velocità, sotto la guida 
della Raptor, in testa al gruppo, e protetta dalle due portaerei poste in 
fondo al convoglio. Tutti gli schermi erano puntati sul pianeta. Quella 
era l'ultima volta che i torkassiani potevano osservarlo. Il pianeta 
sembrava sull'orlo del collasso. Era diminuito di massa, le crepe 
causate dalla terribile scossa tagliavano la sfera rocciosa in decine di 
spicchi simili tra loro. L'atmosfera era sconvolta da tempeste cariche 
di energia. Per i torkassiani rimasti sulla superficie doveva essere un 
inferno.
A bordo del convoglio, tutti quanti avevano lasciato qualcuno sul 
suolo. Sapevano che sarebbero morti, che non avrebbero potuto 
sopravvivere a lungo, ma non potevano immaginare un simile 
cataclisma.
Nessuno poteva immaginarlo.
Amia osservava il proprio schermo, chiusa in cabina, con il volto tra 
le mani. Xanis era rimasto su Torkan per seguire il suo esperimento, e 
forse, qualcosa era andato storto. Non riusciva a darsi pace. Quello 
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che stava accadendo, il cataclisma, le crepe, il disastro, poteva essere 
dovuto solo all'esperimento. Il campo non aveva retto alla spinta del 
materiale in espansione. Forse durante il decollo di qualche nave, le 
vibrazioni, qualcosa di inspiegabile, aveva danneggiato l'impianto 
energetico...
Che fine poteva aver fatto suo padre? Era morto sul colpo, travolto 
dall'esplosione, o stava soffrendo assieme a tutti gli altri?
Tremava, piangeva, voleva urlare ma la sua voce se ne era andata via 
così come la sua nave si era allontanata dalla superficie del pianeta. 
Poteva solo osservare. Guardare lo schermo con impotenza.
Bussarono alla porta.
Amia osservò per un attimo l'ingresso della sua stanza poi tornò a 
Torkan.
«Amia», era Borh, parlava attraverso la porta «ti fai solo del male a 
guardare quello schermo. Non è colpa tua, non potevi fare nulla per 
impedirlo».
«Vattene!», gridò. L’emozione le aveva fatto ritrovare la voce.
«Non puoi torturarti così. Xanis non lo avrebbe permesso».
«Xanis è morto! Lo capisci? È morto!».
Borh rimase in silenzio.
Amia si alzò dal letto. Fece qualche passo verso l'ingresso della stanza 
e scoppiò a piangere. I singhiozzi raggiunsero Borh.
«Fammi entrare, Amia. Non puoi affrontare tutto da sola.
«No, tu non c’entri».
«Io faccio parte dell'esperimento, ricordi? Anche io ho delle 
responsabilità».
«Tu eri nel gruppo solo perché mio padre sapeva che eri innamorato 
di me».
Dalla porta non giunse alcuna risposta.
Amia si lasciò cadere sul pavimento, in ginocchio, con il volto 
coperto dalle mani.
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«È vero Amia. Sono innamorato di te. Tuo padre lo sapeva. È per 
questo che voglio entrare, non posso lasciarti sola in questo 
momento. Non me lo permetterei mai».
«Ti prego, lasciami...».
«No, non posso».
«Papà è morto, non capisci?».
«È morto per noi. È morto per Torkan, per la città, per tutti i 
torkassiani. Tuo padre credeva in quello che faceva. Non devi punire 
te stessa per questo».
«Avrei potuto aiutarlo, se fossi rimasta».
«No. Non avresti potuto fare nulla. Saresti morta assieme lui».
«Amia», aggiunse Borh «tuo padre è morto sapendo che eri in salvo. 
È morto felice. Non devi penare troppo. Devi pensare a quanto ti 
amava, a quanto ha fatto per te. Lui ha sempre voluto che tu fossi 
felice, me l'ha chiesto prima di partire, non voleva che tu soffrissi per 
la sua morte».
«Cosa ne sai tu?».
«Lo so, lo sento nel profondo dell'anima».
«Vattene!».
«No. Non me ne vado».
«Vattene...».
Silenzio.
Borh si era seduto nel corridoio, con la schiena contro la porta che 
dava alla stanza di Amia. Ascoltava oltre la parete. Sentiva i singhiozzi 
della ragazza. Ora lo schermo mostrava un piccolo puntino 
luminoso. La flotta si era ormai allontanata dal pianeta e tutti 
sapevano che, presto, avrebbero assistito a un'esplosione.
Borh osservava lo schermo installato nelle pareti dei corridoi. Lo 
spazio sembrava più buio del solito, uno strano senso di solitudine gli 
prese il cuore. Per la prima volta si rendeva conto che, per il resto 
della sua vita, non avrebbe più camminato all'aria aperta. Non 
avrebbe più visto un cielo azzurro, non avrebbe più potuto correre a 
cavallo, non avrebbe più potuto fare tutte le cose che aveva amato. 
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Per un istante sentì la propria anima svuotarsi di tutto il coraggio. La 
sua vita era finita per sempre. L'unico legame che aveva con il 
passato era quella ragazza. I ricordi sarebbero svaniti con gli anni, le 
immagini sarebbero sfuocate, solo il volto di Amia sarebbe rimasto 
indelebile.
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Frank.

La mattina successiva c’incontrammo al bar dell’Hotel. Serdin era 
seduto su uno sgabello d’acciaio, appoggiava i gomiti sul bancone di 
marmo rosa e sorseggiava quello che, da lontano, poteva sembrare 
solo un Martini.
«Avete dormito bene?», chiese.
«Certamente», annuì Sara «Ho dormito come un cucciolo».
«E lei?», chiese rivolgendosi a me «Ha superato il trauma?».
«La notte porta consiglio», dissi con un mezzo sorriso «vorrei 
chiedere scusa per il mio comportamento».
Serdin annuì «Eravamo tutti molto stanchi. A volte la tensione 
nervosa diventa incontenibile con la stanchezza», aggiunse «faccia 
finta che non sia successo nulla».
«Grazie».
«Allora», s’inserì Sara con un sorriso smagliante «cosa c’è sul 
programma di oggi?».
«Cosa ne dite di una colazione abbondante?».
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La voce non era quella di Serdin, veniva dalle nostre spalle, e 
nonostante non riuscissi a ricordare a chi apparteneva, aveva 
qualcosa di familiare.
Ci voltammo. Di fronte a noi c’era un uomo alto, sulla cinquantina, 
con le spalle larghe e un ottimo abito di foggia italiana.
«Frank!», esplosi.
«Stefano, quanto tempo è passato?».
Ci stringemmo la mano, come ai vecchi tempi, cercando di piegare 
l’uno la resistenza dell’altro.
«Non sei cambiato», dissi osservandolo e cercando di resistere alla 
sua presa «il solito maglio di ferro».
Frank scoppiò a ridere e lasciò la presa «Tu, invece, sei cambiato 
molto. Un tempo non avresti resistito così a lungo».
«Conosci Sara?», dissi indicando con la mano dolorante la ragazza.
«Di fama», disse porgendo la mano.
Sara esitò.
«Sta tranquilla», la rassicurai «con le donne è molto più delicato».
Sara rise e prese la mano dell’uomo che le stava davanti.
«È un grande piacere conoscere una donna della sua bellezza...».
«Il piacere è tutto mio», miagolò lei.
«Allora, per la colazione, ci state?», disse dopo aver regalato un 
sorriso complice al volto imbarazzato della ragazza «Pensavo di 
andare al Roxette».
«Un posto vale l’altro», dissi «dove si trova?».
«Su Elia».
«Elia?».
«La stazione orbitante di fianco al bacino di carenaggio. Oggi sarà 
inaugurata la Magellano, e potrebbe essere un bello spettacolo».
«Bello», disse Sara «Non ho mai fatto colazione nello spazio».
«Ho paura che dovremo farlo spesso», commentai sottovoce «tra 
poco».
Tornammo all’aeroporto. Il piccolo shuttle era stato preparato per il 
viaggio la sera prima da Serdin. Si trattava di una piccola navetta 
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executive, di quelle usate dai magnati della Grande Mela. Il portello 
era aperto, l’hostess ci attendeva all’ingresso del veicolo. Sul fianco 
dorato della nave era stampigliato il nome: Caronte.
«Bella nave», disse Sara salendo la scaletta.
«Immagino che il nome lo abbia scelto tu, Frank?».
«Non ti sfugge nulla eh, Stefano? Sì, l’ho battezzata io».
«Come fai a sapere che...».
«Semplice. Conosco troppo bene Frank. So che ha una passione per 
la letteratura medievale, e in particolare, per il “Sommo Poeta”».
Salimmo la scaletta e ci accomodammo sui sedili di pelle del piccolo 
salotto.
Quando la navetta cominciò a rullare sulla pista Frank disse «Ho 
saputo di ieri sera», sospirò mestamente «mi spiace che sia successa 
una cosa così spiacevole ma non potevamo rimandare. So quanto ci 
tieni a Monica, e immagino il tuo stato d’animo».
«Non ti devi preoccupare», spiegai «è bastata una bella dormita per 
far sbollire la rabbia».
«Ne sono felice, ma» sorrise «credo che tu possa meritare qualcosa di 
più».
«Cosa intendi dire...».
«Ieri sera ho telefonato a Monica».
«Le hai telefonato?».
«L’ho invitata al battesimo della Magellano. Ho pensato potesse farti 
piacere...».
Scoppiai in lacrime «Non sai quanto mi fai felice, Frank. Sei un vero 
angelo».
«Oh, non mi sminuire...».
«Hai ragione», dissi ridendo «sei un vero amico».
Frank rise sonoramente «Era ora che te ne rendessi conto».
Caronte era già in orbita. Dagli oblò si poteva osservare il manto 
stellare che avvolgeva la Terra, e in lontananza, la stazione orbitante 
Elia con al suo fianco il bacino di carenaggio dove era ancorata la 
Magellano.
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Elia era una delle ultime stazioni messe in orbita dalla corporazione 
Eurasiatica. Si trattava di un grosso centro sferico attorno al quale 
ruotavano dei piccoli satelliti di controllo. Dai satelliti uscivano di 
continuo dei robot manutentori che si occupavano di mantenere in 
buono stato gli scudi protettivi della stazione. All’interno del globo 
era stata costruita un’ambientazione molto simile alla Terra. Sulla 
parete sferica erano stati realizzati tutti gli impianti abitativi e di 
ricreazione. Nel nucleo era stato costruito un piccolo sole artificiale, 
alimentato a energia nucleare.
Alcune zone della parete sferica erano state adibite all’agricoltura, 
altre contenevano degl’impianti industriali mentre, il resto del 
territorio edificabile era dedicato allo svago e ai complessi abitativi.
La particolare struttura della stazione permetteva agli abitanti di 
vivere in un ambiente con una forza gravitazionale molto simile a 
quella terrestre, e in particolare, di dedicarsi a tutte le attività che 
solitamente erano possibili sul pianeta madre. Su Elia era possibile, 
eseguire parapendio, volo a vela, nuoto, escursioni sottomarine e ogni 
altro tipo di sport conosciuto.
Dal globo fuoriuscivano solamente due piccole torri in 
corrispondenza dei poli magnetici; da esse era possibile far attraccare 
e decollare le piccole navette di collegamento che la rifornivano di 
tutto ciò che le servisse. Sul polo sud di Elia, vale a dire quello più 
prossimo al bacino di carenaggio, era stato costruito il Roxette Bar, 
un locale da cui si poteva assistere al battesimo delle nuove navi in 
costruzione.
Caronte ebbe il permesso di attraccare alla stazione del polo sud. Il 
pilota decise di prendere una rotta panoramica, in modo che 
potessimo vedere in anteprima la nave su cui avremmo dovuto vivere 
per diverso tempo.
Magellano era ancora intrappolata all’interno della grossa gabbia 
metallica del bacino. Non era molto grande, aveva una forma 
piuttosto affusolata, elegante. Era molto diversa dalle altre navi che 
avevo visto. La sua linea era molto simile a quella di un grosso 
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cetaceo, aggraziata, ricca di particolari stilistici, un vero modello di 
design.
«È lunga trecentocinquanta metri», spiegò Frank «Sul retro, nascosto 
tra le pinne caudali, c’è l’ugello del motore a spinta ionica. Non si 
tratta del motore principale, la spinta ionica viene usata solo per la 
navigazione in prossimità di corpi celesti, come, per esempio, 
all’interno dell’orbita terrestre».
«Il motore che ci permette di compiere i balzi spazio-temporali non 
necessita di ugelli», spiegò «Otteniamo tutta la velocità necessaria 
modificando la spinta gravitazionale della nave. In pratica, anche se 
questa nave è piccola, possiamo, regolando il motore gravitazionale, 
fare in modo che acquisti una massa superiore a quella del nostro 
Sole». 
«Incredibile!», commentai.
«Lo sarebbe», aggiunse «se non avessimo la tua sorgente d’energia». 
«È una nave splendida», disse Sara.
«È il fiore all’occhiello della flotta terrestre», disse Serdin.
Tutti quanti annuimmo in silenzio.
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FILE0070.CHK

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Nave da Ricerca “Magellano”
Ufficiale Redattore: Colonnello Ruth Johnston
Data Terrestre: Giorno 100
Ora Solare: 16,55

Si è aperta una nuova perdita nel generatore atomico della nave. 
Abbiamo disattivato il propulsore a ioni e ora la Magellano è in balia 
del vento solare. Il nostro destino è segnato. Anche l'ultima speranza 
è ormai irraggiungibile e non possiamo più fare affidamento su alcun 
miracolo.
Da questo momento siamo solamente in attesa di una solerte 
dipartita...

End Of  Data.
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Il Battesimo.

Caronte attraccò sulla torre del polo sud con un piccolo sbuffo di 
vapore.
Il boccaporto fu aperto dalla hostess mentre una folla di curiosi si 
ammassava davanti all’ingresso della navetta. La notizia del battesimo 
della Magellano si era sparsa su tutta la stazione orbitante e visto che 
si trattava di una nave non convenzionale, tutti volevano toccare con 
mano, vedere, accogliere l’equipaggio che avrebbe avuto la fortuna di 
utilizzarla.
Scendemmo dalla Caronte tra le acclamazioni della folla. Serdin si 
mise in testa al gruppo, e facendosi largo tra la folla, ci fece da guida 
tra i corridoi della stazione per giungere al Roxette.
Il locale aveva un’intera parete che si affacciava sull’esterno della 
torre sud. Da quella parete trasparente si poteva assistere al battesimo 
della nave. 
Il bacino di carenaggio era in bella vista e la linea avveniristica della 
Magellano poteva essere apprezzata tranquillamente da un qualunque 
tavolino all’interno del locale.
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Sedemmo attorno a un tavolo circolare. Un cameriere robot si 
avvicinò silenziosamente al tavolo e chiese «Desiderate qualcosa, 
signori?». 
«Un Caffè shakerato», ordinò Frank.
«Niente per me», replicò Serdin.
Il robot si rivolse a Sara «Lei, signorina, cosa desidera?». 
Sara rimase in silenzio per qualche istante. I suoi occhi avevano 
oltrepassato il robot e fissavano una figura in lontananza «Stefano...», 
disse «credo che quella sia Monica». 
Mi girai di scatto. In fondo alla sala c’era una donna seduta al banco, 
che osservava il nostro tavolo. Mi sollevai dalla sedia. Era proprio lei.
Lei scese dallo sgabello. Le andai incontro.
«Ciao Stefano». 
«Ciao amore». 
«Ho letto il biglietto...». 
«Non avrei mai dovuto...». 
«Mi sembrava così freddo. Avevo paura di venire al tavolo...». 
«Perdonami... non sapevo come... non sapevo cosa scrivere. Non 
volevo più partire...». 
«Frank me l’ha detto». 
«Non starò via per molto tempo. Quella nave è molto veloce». 
Monica abbassò lo sguardo.
«Lo so, è pericoloso. Dove stiamo per andare non ci sono stazioni 
orbitanti o navi di soccorso». 
«Ho paura». 
L’abbracciai «Tornerò. Te lo prometto». 
«Non andare», mi sussurrò all’orecchio «non voglio che parti». 
«Ormai non posso tirarmi indietro». 
Il volto di Monica era scuro, triste, pieno di preoccupazione.
«Sarai la moglie di un famoso astronauta», cercai di risollevarle il 
morale «non sei contenta? Tutti ti ammireranno e vorranno averti 
come amica». 
«Io voglio solo che tu mi stia vicino...». 
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«Ti sarò sempre vicino. Ti penserò ogni giorno, in ogni momento». 
«Se succedesse qualcosa...». 
«Non accadrà nulla». 
Ci stringemmo di nuovo.
«Ci sarai all’inaugurazione?». 
Monica annuì.
«Io sarò a bordo. Sarà un’esperienza unica. Non vedo l’ora che 
accada». 
«Vorrei che non accadesse mai. Vorrei che quella nave non esistesse». 
«Monica...». 
Sara si avvicinò a noi «Ciao Monica», disse.
«Ciao». 
«Sei pronto?», mi chiese «Noi stiamo per salire a bordo. Dobbiamo 
conoscere il resto dell’equipaggio». 
Il tempo era volato. Non mi ero neppure accorto del suo scorrere, 
come se stringere tra le braccia mia moglie avesse interrotto il flusso 
della sabbia attraverso la strettoia di una clessidra.
Guardai Monica, poi Sara «Dammi solo un minuto». 
Sara annuì» Siamo qui fuori.
Aspettai che Frank, Serdin e Sara uscissero dal locale, poi baciai per 
l’ultima volta la bocca di Monica. Fu un bacio fugace, rubato dal 
tempo, mistico.
«Tornerò...». 
Monica annuì abbassando lo sguardo.
«Te lo giuro». 
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DATAREPORT 1

Diario di Bordo

Nome del Vascello: Incrociatore “TIZIANA”
Ufficiale Redattore: Tenente Colonnello Joe Quintler
Data Terrestre: 15 Febbraio 155 D.A. (Dopo Atomico)
Ora Solare: 14,30

Stiamo navigando da tre giorni in uno spazio ai confini col territorio 
torkassiano. Non abbiamo avuto contatti con il nemico, la zona 
sembra relativamente sgombra, e per una volta, possiamo dedicarci 
alla manutenzione dello scafo esterno. È la prima volta che possiamo 
arrischiarci di abbassare gli scudi. I lavori dureranno un paio di 
giorni, durante questo periodo l'equipaggio potrà prendersi un po' di 
riposo. 
Questa mattina, durante la navigazione esplorativa lungo il confine, 
abbiamo incrociato un vascello fantasma di origine terrestre. La nave, 
secondo i sensori, è priva di energia. A bordo c'è una temperatura di 
160 gradi Kelvin mentre i dati vitali sono nulli. La struttura esterna è 
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in buono stato di conservazione. Sulla fiancata è possibile leggere il 
nome del vascello e ciò dimostra che non ha subito attacchi dalle 
forze nemiche. 
Secondo il database del computer di bordo il relitto risale addirittura 
all'epoca atomica. Il nome del vascello è Magellano, la sua missione 
era di carattere esplorativo, e curiosità, la sua meta era proprio la 
galassia di Andromeda.
Difficile pensare che una nave a propulsione atomica potesse 
intraprendere un viaggio così lungo. Ancora più incredibile è pensare 
di aver ritrovato il relitto così lontano dalla Via Lattea.
Il database non è in grado di darci maggiori informazioni sul veicolo, 
ma visto lo stato di calma della zona, abbiamo deciso di compiere 
una ispezione a bordo.
Il generale Stowe, in questo momento, sta reclutando i cinque 
membri della missione.
Speriamo solo di riuscire ad alimentare il computer di bordo e di 
recuperare qualche dato importante.
Di sicuro non potremo riportare la nave sulla Terra. È troppo 
imponente per trainarla attraverso i tunnel spazio-tempo e un 
rimorchio a bassa velocità è impensabile.
Dopo aver compiuto l'esplorazione saremo costretti ad abbandonare 
il relitto, di nuovo, nello spazio profondo.

End of  Data.
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Magellano.

Sulla Magellano c’era un incredibile odore di nuovo. Il metallo 
brillava come fosse stato appena forgiato mentre i tessuti, le plastiche 
e i corridoi emanavano i classici sapori di nuovo, gli odori pungenti e 
appaganti che tipicamente erano percepibili solo nei grandi 
magazzini.
Cento persone, un equipaggio numeroso, per una nave con scopi 
scientifici. La sala comandi era popolata da venti ufficiali, undici 
donne e nove uomini. Sulla poltrona di comando era seduto Serdin. 
Sara e io avremmo partecipato come ingegneri civili. Anche se la 
missione doveva essere capitanata da membri dell’esercito, per via del 
carattere esplorativo, in realtà le decisioni più importanti sarebbero 
cadute proprio su di me e Frank. Serdin avrebbe fatto da portavoce, 
una specie d’interfaccia tra il mondo civile e quello militare.
Il colonnello Johnston osservava il ponte comandi dall’alto, sulla 
“passeggiata” del secondo livello. Tutti gli ufficiali erano impegnati a 
controllare i sistemi principali, pronti a muovere la nave fuori della 
gabbia metallica del bacino di carenaggio.
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Fuori della Magellano, a venti metri dalla carena inferiore, la Caronte 
assisteva alle manovre nell’attesa dell’inizio della cerimonia. A bordo 
c’era il supervisore della stazione orbitante e Monica.
«Livelli d’energia ottimali, signore», disse il tenente Polonsky «Motore 
ionico pronto all’accensione». 
«Sala macchine», chiamò Serdin «avviate il processo ionico». 
Una leggera vibrazione si fece percepire sulle ringhiere dei livelli 
intermedi e superiori del ponte. Le superfici coniche della camera 
d’accumulo si stavano scaldando, per ionizzare lo spazio circostante e 
attirare gli atomi di gas nobile nella cella di combustione.
«Situazione licheni?». 
«Tutto in ordine», rispose Jacob Polonsky.
«Aprite un canale con la Caronte», ordinò il colonnello «dobbiamo 
chiedere il permesso al decollo.
«Canale ’01’ attivo e sullo schermo», annunciò Tania Walsh». 
«Signorina Ruth, che piacere vederla», disse il supervisore 
rivolgendosi al colonnello.
«Il piacere è tutto mio, signor Hardway», disse «La Magellano è 
pronta al decollo, ci concedete il permesso di abbandonare il 
bacino?». 
«Non vorrete partire senza essere battezzati. Tutte le navi meritano il 
bacio dello champagne prima di lasciare il molo». 
«Non mancheremmo mai a questa tradizione», l’ufficiale in comando 
tradiva una certa fretta nel suo tono di voce «Come saprà bene, 
abbiamo solo una certa premura.
«Oh», disse il supervisore «ci vorrà pochissimo. Abbiamo già una 
bella signora pronta con la bottiglia in mano, non è vero signora Di 
Maria?».
Monica annuì silenziosamente.
«È Monica?», chiese Sara sussurrando al mio orecchio.
«Siamo pronti», disse il colonnello Ruth Johnston «Date il via alla 
cerimonia».
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La bottiglia fu messa all’interno del piccolo cannone ad aria 
compressa della Caronte. Le mani di Monica tradivano una certa 
agitazione, tremavano ed esitavano a lasciar cadere la bottiglia nella 
capsula che l’avrebbe sparata verso la Magellano.
«Sono felice», disse il supervisore attraverso l’intercom della stazione 
orbitante «che questa meraviglia della tecnica sia nata nel nostro 
spazio-porto. La stazione Elia è considerata, per la sua stessa 
conformazione, una delle stazioni orbitanti più all’avanguardia. Un 
vanto per tutti, certamente, ma noi, mai avremmo creduto di vedere, 
un giorno, qualcosa di tanto stupefacente come la Magellano. 
Bisogna esserne fieri», disse con pomposità «perché, se esiste, un po’ 
è anche merito nostro».
«Dobbiamo essere fieri», aggiunse «e felici. Dobbiamo essere 
orgogliosi per la nascita di questa nave che, oltre ad avere un nome 
storico e importante, ha una missione delicata, e sicuramente, avrà un 
destino glorioso».
La bottiglia fu lanciata nello spazio.
«È con questa bottiglia che ti auguriamo la migliore fortuna, 
Magellano».
Gli occhi bagnati dalle lacrime di Monica osservarono la traiettoria 
del prezioso proiettile. Pochi metri separavano le due navi. La 
bottiglia roteava lenta, come se dovesse lottare contro fluidi densi 
quanto la melassa. Si muoveva al rallentatore, come un valzer 
austriaco, ruotando ritmicamente, fino a colpire la carena della 
Magellano.
Fu un’esplosione memorabile. Milioni di piccole stelle dorate 
fuggirono dal contenitore creando una piccola costellazione liquida. 
Tutte le luci della Magellano si accesero all’unisono. Cannoni laser 
disegnarono un corridoio dai mille colori lungo la sua rotta, mentre, 
nella cabina comandi, il colonnello ordinava alla Magellano di uscire 
dalla sua gabbia metallica e di librarsi, finalmente libera, 
nell’immensità del cosmo.
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Diario di Bordo

Nome del Vascello: Incrociatore “TIZIANA”
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La squadra è appena tornata dalla perlustrazione. Il computer della 
Magellano era in buono stato, e grazie alle batterie neutroniche della 
pattuglia, è stato possibile recuperare alcuni file dai registri 
dell'ufficiale in comando.
Dobbiamo ancora analizzare i dati racchiusi all’interno di quei file 
frammentati. Speriamo ci possano raccontare la storia di quella nave 
visto che, tra pochi minuti, dovremo abbandonarla per sempre.
Dal quartier generale è arrivato un dispaccio urgente. Tutte le unità 
sono state richiamate nei pressi della Nube di Oort. Stanotte sarà 
battaglia.

End of  Data.
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Note dell’Autore

Vorrete perdonare alcune precisazioni che ritengo doverose su 
questo romanzo. Starship Journal è la terza stesura di un manoscritto 
che fu, senza ogni ombra di dubbio, il mio primo romanzo in 
assoluto. Fu pubblicato in undici copie nel lontano 1996 con il titolo 
de ‘Il Figlio di Andromeda’.
Si trattava di un libro molto diverso da quello che avete tra le mani. 
Quattrocentosedici pagine.
Una seconda stesura apparve e scomparve in Print on Demand 
qualche tempo fa con il titolo de ‘Diario di Magellano’.
Seguì un terzo lavoro di editing. Cominciai a pensare seriamente che 
questa storia non avrebbe mai raggiunto una maturità che mi potesse 
soddisfare a pieno; per lo meno sino all’inizio di quest’anno quando, 
rileggendolo, mi decisi a tentare la quadratura del cerchio.
‘Starship Journal’ è il risultato di tre mesi di cesellature, tagli e 
riscrittura. Un’opera non troppo distante da ‘Diario di Magellano’ ma 
anni luce dall’originale ‘Il Figlio di Andromeda’.
Probabilmente avrete trovato tra le pagine di questo libro molte 
ingenuità provenienti dal manoscritto originale. Non dico fosse mia 
intenzione mantenerle, ma reputo che un lavoro eccessivo di pulizia 
del testo avrebbe rubato l’anima originale alla storia. Spero 
comunque che abbiate potuto apprezzare le vicende della Magellano, 
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nonostante le domande rimaste prive di risposta, le ingenuità, e la 
trama tessuta come se dovesse convergere su sé stessa.
Vorrei infine ringraziare Luca Morandi, che mi è venuto in soccorso 
all’ultimo momento con una insperata e stupenda copertina. Mi ha 
salvato dall’utilizzo di una copertina poco pensata e frutto di un 
periodo di strane e poco piacevoli vicissitudini personali. Grazie di 
cuore Luca. 
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Se questo racconto ti è piaciuto, se hai qualche commento da fare, dei suggerimenti, o esprimere un 
giudizio, voglio ricordarti che sul mio sito è possibile lasciare un commento. Ogni testimonianza, 
appunto e critica sono ben accetti e sicuramente costruttivi per la mia crescita artistica, e per far sì che i 
miei prossimi racconti possano sempre migliorare rispetto a quanto ho già scritto.
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