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Premessa 
 
 
    Bene, se ora mi dicessero che è stato scritto un altro libro riguardante il 
"Day After", sono sincera, invece di leggerlo lo brucerei: argomento 
troppo scontato. Ma se l'argomento è scontato, non è detto che lo sia anche 
il modo in cui viene trattato. Vi prego di non dimenticare che quando la 
maestra disse:  
    << Tema: parlami della gita. >> Dante scrisse "La Divina Commedia", e 
Kerouac "On the Road".  
    Non sono a quei livelli, ovviamente. Questo è solo un esempio.  
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CAPITOLO PRIMO 
 
 
 
    La sola luce a rischiarare la stanza, oltre al pallido chiarore del terminale 
su cui scorrevano lunghe file di informazioni in codice, era una candela 
fumosa fabbricata con grasso animale impastato su uno stecco, al centro di 
un piattino di argilla cotto al fuoco. 
     <<Lo cercheremo alla Torre Spezzata.>> annunciò con voce atona il 
giovane seduto alla console. 
    <<Sei certo sia la scelta migliore?>> domandò un secondo giovane, 
chino su di lui, a controllare a sua volta lo schermo. 
Il sotterraneo era buio, polveroso, e l'odore di muffa era intenso e 
penetrante nell'aria umida del sottosuolo. 
   <<Quello che vogliamo è conservato soltanto in due luoghi. Il più vicino 
è la Torre Spezzata, in pieno territorio Rest.>> 
    <<E l'altro?>> 
    <<Dall'altra parte del globo. Capisci anche tu che sia una scelta 
obbligata.>> rispose il primo. 
    <<Quindi, come se non fosse già abbastanza pericoloso andarlo a 
cercare, dovremo aggiungere il rischio di andare a spasso per la foresta 
proprio sopra le loro teste.>> 
    <<Inutile lagnarsi troppo. Va fatto, e lo faremo.>> 
    <<Andrò io, allora?>> 
    <<Non è detto. Tireremo a sorte. Si sono offerti altri volontari, oltre a 
me e a te, lo sai. I rischi vanno divisi tra noi in egual misura, come 
qualunque altra cosa.>> 
    <<D'accordo. Risaliamo in superficie, allora, e avvisiamo anche gli 
altri.>> 
    Il minuscolo gruppo autogeno che riforniva il computer dell'energia 
sufficiente al suo funzionamento venne spento, e la candela rimase sola ad 
illuminare la stanza invasa dalle ragnatele. I due giovani si avviarono verso 
l'uscita attraverso un dedalo di cunicoli bui di cui conoscevano il percorso 
a memoria. 
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    La nebbiolina accumulatasi nella radura durante la notte era ancora 
densa attorno alle capanne, al sorgere del nuovo sole. Numerosi tetti in 
paglia e argilla, costruiti a completare ruderi in muratura, fumavano 
lentamente all'evaporare dell'umidità su di essi. Attorno al villaggio, 
l'intera foresta fumava. Le altissime palme e i giganteschi licopodi 
tremolavano alla vista attraverso lo strato di vapore, svettando qua e là 
nella massa compatta della vegetazione lussureggiante. 
    Da una delle capanne uscì un giovane bruno. I suoi abiti sembravano un 
patchwork multicolore, come se mille scampoli diversi per forma e colore 
fossero stati cuciti insieme per formare, in mancanza di tessuti migliori, un 
paio di calzoni e una giubba color militare. Se all'interno del villaggio, il 
tutto risultava estremamente sgargiante, in netto contrasto con la 
semplicità di quel pugno di casupole, all'interno della foresta il mimetismo 
era, se non perfetto, quantomeno notevole. L'uomo diede uno sguardo 
attento al cielo sopra di lui. Poi, infilatosi in spalla uno zaino pesante e 
voluminoso, si addentrò nella vegetazione dirigendosi verso nord lungo un 
sentiero appena visibile, che scompariva tra le piante. 
    Le ore trascorsero lentamente, scandite soltanto dal suono dei passi 
attutiti dal terreno molle, ricoperto da uno spesso strato di humus ricco e 
fertile. Quando il sole fu allo zenit, il ragazzo si sfilò lo zaino per estrarne 
una striscia di carne secca e riprese la marcia masticando lentamente la 
pietanza coriacea, bevendo di tanto in tanto qualche sorso d'acqua dalla 
borraccia che portava a tracolla. Al calare delle tenebre si sfilò 
nuovamente il pesante fardello, e ne tolse da una tasca esterna un'amaca 
arrotolata su sé stessa. Lasciato lo zaino ai piedi di una pianta scelta con 
cura, si arrampicò agilmente ad una decina di metri da terra. Srotolò 
l'amaca e la fissò a due robusti rami dopo averne saggiato la resistenza 
poggiandovisi sopra con tutto il suo peso. Si sdraiò cautamente su di essa e 
si avvolse gli appositi lembi laterali attorno al corpo con movimenti 
precisi, divenuti per lui automatici ormai da molto tempo. Infilò le braccia 
in due maglie più larghe nella rete, infine si legò al bacino e al torace due 
robuste cinghie in cuoio che gli avrebbero impedito di scivolare o cadere 
dal suo giaciglio in caso di movimenti bruschi o incontrollati durante il 
sonno. 
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    Alcune enormi creature alate dall'aspetto umanoide volteggiarono sopra 
di lui, oltre le cime degli alberi, senza mostrare atteggiamenti ostili nei 
suoi confronti. Non trovando nulla di particolarmente interessante, si 
allontanarono, inquietanti e minacciose, sorrette nel volo dalle loro 
immense ali nere e membranose come quelle dei pipistrelli. 
    <<Quelli non danno fastidio, almeno.>> borbottò il ragazzo, 
preparandosi al sonno <<Sono soltanto curiosi.>> 
    La foresta, che fino a quel momento era parsa inanimata, iniziò a 
brulicare di mille forme di vita di ogni forma e dimensione. Squittii, 
ruggiti, muggiti ed altri suoni di richiamo e di caccia, l'urlo rabbioso di un 
predatore e il grido di agonia della sua vittima non sembrarono 
impensierire il giovane, al sicuro nel suo rifugio aereo. 
    Dormiva già da qualche ora quando delle spettrali figure scure dalla 
criniera candida leggermente fluorescente e dagli occhi rossi e lucenti 
passarono sotto di lui emettendo una sorta di tintinnio metallico, oscillando 
ritmicamente la testa a destra e a sinistra. Le paurose creature, attratte 
dall'odore umano, tentarono inutilmente di scalare il tronco. I loro lunghi e 
robusti artigli scivolavano verso il basso senza riuscire a far presa sul 
legno troppo cedevole, che si arricciava in lunghi trucioli sotto il loro peso. 
Miagolarono come gatti e ruggirono di rabbia. Infine desistettero e si 
allontanarono in cerca di prede più facili, senza che il ragazzo nell'amaca 
si fosse nemmeno svegliato. 
 
    Il giorno successivo riprese la marcia dopo una colazione a base di carne 
secca e lunghi sorsi d'acqua dalla borraccia. Il terzo giorno, gli alberi 
iniziarono a diradarsi, lasciando spazio a vaste rovine: mura sbrecciate, 
cumuli di macerie parzialmente ricoperti di vegetazione, e i resti diroccati 
di ciò che sembrava essere stato un edificio di culto. Il ragazzo continuò ad 
avanzare evitando con cura ogni agglomerato in cui avesse potuto 
nascondersi un predatore. Dopo il completo abbandono da parte degli 
esseri umani, le rovine erano abitate da ogni genere di inquilini: dai rettili 
velenosi che durante il giorno si crogiolavano pigramente al sole sulle 
pietre più calde, ai massicci orsi crestati che stabilivano la loro tana negli 
anfratti più nascosti. Roditori di piccola e media taglia trovavano a loro 
disposizione centinaia di tane bell'e pronte e nutrimento in abbondanza 
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procuratogli dalle antiche coltivazioni umane. Le piante, tornate 
lentamente ad un lussureggiante stato selvatico, rimanevano comunque la 
base della catena alimentare. 
    <<Eccola laggiù.>> borbottò tra sé il ragazzo, vedendo svettare in 
lontananza la Torre Spezzata: i resti impietosi di un antico grattacielo in 
vetro e cemento, i cui ultimi sette od otto piani erano crollati dopo la 
Grande Distruzione. 
    Si fermò a naso all'aria ad ammirare la Torre, che anche da grande 
distanza sembrava un gigante di pietra, un monumento granitico alla vanità 
umana. Un sordo brontolio alle sue spalle lo fece girare di scatto, 
sfoderando il coltello. Un enorme canide lo fissava con bramosia a denti 
scoperti, aspettando l'attimo propizio per balzargli addosso. 
    <<Forza, bastardaccio! Sono qui: che aspetti?>> disse il ragazzo 
sfilandosi lo zaino con movimenti lenti e misurati <<Dev'essere veramente 
affamato per essere in caccia a quest'ora del giorno.>> pensò <<Avrei 
preferito evitare la sfida, ma è meglio che mi attacchi adesso. Se cercassi 
di sfuggirgli, mi seguirebbe e mi piomberebbe alle spalle nel momento 
meno opportuno.>> 
    Il canide, i cui antenati, più di duecento anni prima erano stati buoni 
amici della razza umana, vedeva nel giovane che lo fronteggiava soltanto 
la carne che lo avrebbe sfamato. Attaccò, balzandogli alla gola, sperando 
in una facile vittoria. Ma il ragazzo riuscì a colpire l'animale al fianco, e 
afferratolo per un orecchio, riuscì ad affondargli la lama nella gola. La 
bestia crollò a terra ed esalò il suo ultimo respiro. 
     <<Missione di merda!>> concluse ripulendo il coltello sulla gamba dei 
pantaloni. 
    Lo rinfoderò con calma, tornò ad infilarsi lo zaino e riprese il cammino. 
Giunto senza altri incontri alla base della Torre Spezzata, nascose in un 
anfratto la balestra che portava agganciata allo zaino. 
     <<Questa, lassù, non mi serve. Sarebbe soltanto un peso in più da 
trasportare, quindi è meglio che la lasci qui.>> 
 
    Duecento anni prima, l'ingresso di quell'edificio era stato luminoso e 
imponente, con le grandi porte scorrevoli a vetrata e stuoli di inservienti a 
lucidare i pavimenti, i marmi e gli ottoni. Ora le grandi vetrate erano in 
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frantumi, e i pavimenti uno sfacelo di calcinacci, rottami, vecchie ossa 
sbiancate e macerie di ogni genere. Davanti alla scalinata nel salone 
d'ingresso, la scritta IDP incisa in rilievo su una grossa targa di marmo, 
pendeva sghemba da un lato, appesa per un angolo. 
    <<Se quell'insegna fosse stata in ottone o in qualche altro metallo, le 
nostre squadre l'avrebbero portata via da un pezzo. Il metallo, ormai, vale 
una fortuna.>> pensò guardandosi intorno, cercando l'accesso alla tromba 
delle scale. 
     Sapeva che la salita non sarebbe stata facile, ma si avviò lentamente 
verso i primi scalini, usando estrema cautela prima di spostare 
completamente il suo peso da un gradino all'altro, cercando di fare meno 
rumore possibile. Giunto al terzo piano, invece di continuare a salire, uscì 
sul pianerottolo esterno. Tolse dallo zaino un grappino a tre punte, lo fissò 
ad una robusta corda intrecciata con capelli umani, e dopo averlo fatto 
roteare in aria più volte, lo lanciò verso l'alto in modo da farlo cadere tre 
piani più in su. Si arrampicò faticosamente sotto il peso dello zaino. 
Riprese fiato un paio di minuti e tornò a lanciare il grappino altri tre piani 
più in su ed issarsi nuovamente lungo la corda. Arrivato al nono piano 
rientrò nella tromba delle scale, ma notò con disappunto che queste erano 
crollate dopo tre o quattro gradini in direzione del piano superiore. 
    <<Maledizione! Fino a tre anni fa, durante l'ultima ricognizione delle 
nostre squadre, quelle scale erano ancora agibili! Dovrebbe esserci una 
seconda rampa di scale dall'altro lato della Torre. Proverò a raggiungerla: 
non ho voglia di arrampicarmi ancora a forza di braccia.>> 
Imprecando sottovoce, il ragazzo aprì cautamente la porta che, dalle scale, 
immetteva nei locali interni. C'era odore di stantio, ma anche un preciso 
odore animale che non sfuggì ai suoi sensi acuti. 
    <<Questo piano è abitato. Devo fare molta attenzione.>> 
Muovendosi con prudenza, attraversò l'edificio nella sua larghezza lungo 
un corridoio creato da pareti divisorie in cartongesso e vetrate, che gli 
permettevano di controllare le stanze adiacenti. Il gradevole odore 
muschiato si fece più acuto, e il ragazzo scorse attraverso i vetri, al centro 
di una delle stanze, un enorme nido di rami intrecciati del diametro di 
almeno tre metri. Al suo interno era accovacciata la sagoma di un 
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semiumano, rosa e nerastro, il cui torace si muoveva al ritmo del respiro di 
un dormiente. 
    <<E' la mia giornata fortunata, oggi. Beh, cerchiamo di non 
svegliarlo.>> pensò, scivolando oltre, lungo il corridoio. 
    Mentre qualcosa mugolò e si mosse all'interno del nido, con un sospiro 
di sollievo, il giovane riuscì a portarsi fino all'ingresso delle scale opposto 
a quello da cui era entrato. Da lì, riprese a salire gli ultimi due piani. Si 
trovava ora sulla sommità della Torre Spezzata: undici piani di cemento 
erano sotto di lui. 
     <<Una sensazione strana, poggiare i piedi su qualcosa di solido e 
sapere che sotto di te c'è il vuoto.>> 
     Le pareti perimetrali erano in frantumi, e il cielo aperto sopra di lui 
mostrava un immenso panorama a trecentosessanta gradi tutto attorno: 
rovine parzialmente soffocate dalla foresta in continua crescita, le acque 
luccicanti di un fiume a qualche chilometro di distanza, e una catena 
montuosa che chiudeva la valle, abbracciandola ad est e a nord. 
    <<Qui sotto doveva esistere una città molto grande, a giudicare il 
disegno che si intravvede ancora sotto la vegetazione. Ed ora è tutto 
finito.>> 
    Per un istante si fermò a guardare, sporgendosi cautamente da un muro 
spezzato, immaginando le molte centinaia di persone che avevano un 
tempo percorso quelle strade e abitato quelle case. Le luci, i colori, i suoni. 
Le voci. E poi qualcosa di immane e di catastrofico si era abbattuto su 
quella gente. Ogni vita si era dissolta in una nuvola di fiamma, al calore 
stellare delle esplosioni atomiche che avevano potato il mondo alla Grande 
Distruzione. 
    <<No. Non è tutto finito.>> si corresse <<Questa città continua ad 
uccidere, ed io sono qui a cercare di carpirne il segreto, per impedirle i 
nuocere ancora.>> 
 
    Distogliendosi dai suoi pensieri, il giovane iniziò ad esaminare tutto ciò 
che rimaneva dell'undicesimo piano. Pienamente esposto alle intemperie, 
ogni oggetto in legno aveva trovato una rapida fine. Il metallo, o quel poco 
che ne restava, era arrugginito e contorto. Tra le macerie disseminate sul 
pavimento, spiccavano qua e là numerosi scheletri umani, nello stesso 



 8

luogo in cui erano stati sorpresi dalla catastrofe. Attorno ad essi, numerosi 
manufatti che non gli riuscì di identificare, troppo antichi e troppo distanti 
da tutto ciò che conosceva, per riuscire ad immaginarne l'utilità e lo scopo. 
Uno dei muri maestri era ancora in piedi, ed incassata in esso era una 
robusta cassaforte metallica, spessa parecchi centimetri. 
    <<Questa, almeno, so cosa sia.>> si disse, esaminando maniglia e 
manopole <<E so anche che posso aprirla. C'è ancora molto tempo da 
attendere, prima che arrivino gli altri. Forza, Blado. Vediamo cosa c'è 
dentro!>> 
    Con una notevolissima dose di pazienza, armeggiò lentamente con i 
meccanismi di apertura, girando le manopole con l'orecchio accostato al 
metallo per riuscire a captare anche il minimo scatto. 
     <<E' una fortuna che questi arnesi siano stati progettati per resistere 
praticamente a qualsiasi cosa, altrimenti avremmo dovuto aprirla con la 
fiamma ossidrica. Ma forse allora il contenuto sarebbe andato perso. Ecco 
uno scatto. Bene. Fai ruotare il maniglione... ecco, così. Ora continua con 
la manopola... ecco un altro scatto... vai avanti così... no, non gira più. 
Torna indietro...>> 
    Due ore più tardi lo sportello si aprì, svelando i suoi segreti. Dopo tutti 
quegli anni, la carta all'interno della cassaforte era fragile e friabile sotto le 
sue dita, ma ancora leggibile. Molte carte portavano la scritta IDP sul 
margine superiore, colorata in azzurro e giallo. Fatture, documenti inerenti 
all'arrivo di progetti e materiali, contratti di acquisto dei diritti di alcuni 
segreti industriali, molte fascette di banconote. 
    <<..."Virus di difesa attivi e passivi. Potenzialità e pericoli. Relazione di 
Susan Wong. " "Difese interattive sequenziali. Possibilità di inserimento 
automatizzato. Progetto di Susan Wong.">> lesse velocemente scorrendo i 
titoli di alcuni fascicoli. 
    In una voluminosa busta erano contenute fotografie istantanee di alcuni 
circuiti e microchip. La fotografia di un orientale dai capelli scuri 
brizzolati sulle tempie, in giacca e cravatta. L'uomo era fotografato in un 
ambiente chiuso ma bene illuminato, nell'atto di sollevare in aria una 
statuetta in metallo lucente, con gesto di trionfo. 
     "3^ Esposizione Mondiale di Avanguardia Multimediale: consegna del 
Brentel Award alla International Data Processing, industria leader nel 
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settore, per le innovazioni fondamentali nell'hardware e nel software; 
consegnato nelle mani del presidente di questa, professor H. Wong.", 
diceva la didascalia. 
    Una seconda foto simile alla prima, ma questa volta, la statuetta era 
tenuta in mano da una... 
     <<Per la Dea! Questa è una... madre! Doveva essere la Dea di questo 
posto!>> esclamò, sorpreso. 
    Il viso sulla foto apparteneva ad una giovane dai tratti orientali con 
lunghi e folti capelli nerissimi che le ricadevano sciolti sulle spalle. Un 
viso raggiante dal sorriso incantevole, dalla bellezza fine e delicatissima, 
come una porcellana d'altri tempi. 
    <<Dea, è bellissima! Non ho mai visto niente di così bello. Nemmeno 
avrei immaginato che potesse esistere qualcosa del genere. Fantastica! 
Peccato sia morta duecentoquindici anni fa. Qualunque villaggio 
pagherebbe fino all'ultimo chicco di grano, per una Dev del genere!>> 
    "Susan Wong, figlia del presidente della IDP, professor Wong.", diceva 
la didascalia. 
     Il ragazzo rimase come ipnotizzato da quel viso giovane e sorridente, 
sfiorandolo appena con la punta delle dita, teso e impacciato come se, 
toccando quella foto, stesse commettendo un sacrilegio. Infine si asciugò 
con una manica il sudore che iniziava ad imperlargli la fronte, e d'impulso 
decise di tenere per sé quella foto, riponendola in una tasca della giubba.  
Continuò poi ad esaminare il resto dei documenti, cercando di concentrare 
la sua attenzione su di essi. 
 
Non essendoci nessun appiglio solido a cui appendere l'amaca, quella sera 
dormì in terra. Si distese in un cantuccio del pavimento dopo averlo 
ripulito alla meglio dai rottami, cedendo al sonno dopo aver masticato a 
lungo gli ultimi pezzi di carne secca delle sue provviste. 
    Il mattino seguente venne svegliato da un fischio lungo e cadenzato 
proveniente dal basso. Destatosi in un attimo, si affacciò oltre il muro. 
Undici piani più in basso, quattro uomini dalle giubbe variopinte come la 
sua, guardavano verso l'alto in cerca di lui, accanto ad un cassone oblungo 
disteso a terra. Estrasse dallo zaino la corda più lunga e la calò fino a terra, 
dopo averne fissato un'estremità alla maniglia della cassaforte, il punto più 
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solido a sua disposizione. Ritirando e calando più volte la corda, issò il 
necessario per costruire un rudimentale ma robusto paranco, fornito di una 
grossa carrucola. Si mise immediatamente all'opera, e solo quando fu certo 
della solidità di quello che aveva costruito, calò nuovamente la corda per 
issare, aiutato dal primitivo elevatore, uno dei compagni. 
 
    <<Cento siano i tuoi figli, Hedrick.>> salutò in modo formale l'amico 
afferrandolo per una mano, aiutandolo a scavalcare il muro. 
    <<Cento siano i tuoi. Come va? Trovato qualcosa di utile?>> 
    <<In questo bailamme? Vana speranza!>> rispose indicando con ampio 
gesto eloquente l'undicesimo piano devastato <<Speriamo nel modulo 
temporale. Avete fatto in tempo a provarlo? Funziona?>> 
    <<Non c'è stato tempo che per qualche prova, ma promette bene. Dai, 
iniziamo a tirarlo su.>> 
    Il giovane Hedrick, dal fisico potente e i corti capelli biondi arruffati, 
fece un cenno ai tre uomini rimasti al suolo, e questi iniziarono ad 
imbragare il grande cassone oblungo da sollevare fino alla cima della 
Torre Spezzata. 
    <<E' molto pesante?>> 
    <<No, non molto. Se il paranco è ben fissato, io e te possiamo farcela 
benissimo.>> 
    <<Forza, allora.>> 
    Nonostante i due giovani, dotati di un fisico poderoso, fossero allenati 
ad ogni genere di fatica, i loro muscoli si gonfiarono nello sforzo, tesi fino 
allo spasmo. 
    <<Dai, Blado; forza!>> masticò Hedrick, a denti stretti per la fatica. 
    <<Ce la sto mettendo tutta, accidenti! E questo sarebbe "non molto 
pesante", secondo te?>> ansimò Blado puntando i piedi al muro per tirare 
con maggior forza.  
    <<Beh, quasi pesante, ecco.>> 
 
    Dopo una lunga serie di sforzi, riuscirono a sollevare fino alla loro 
altezza quella che si rivelò essere una antica cabina telefonica debitamente 
modificata. Scrostata. Arrugginita. Rappezzata alla meglio con lastre 
metalliche imbullonate al posto dei vetri. 
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    <<Hedrick, ma cos'è, uno scherzo? Mi stai prendendo in giro?>> sbottò 
Blado, furioso <<QUESTO sarebbe il modulo temporale? Non siete 
riusciti a trovare niente di meglio?!>> 
    <<Andiamo, Blado: ti sembra il momento di fare lo schizzinoso? Sai 
quanto me che è il campo di forza che conta, e non il vettore, purché 
debitamente sigillato e schermato.>> ribatté Hedrick trascinando la cabina 
entro le mura. 
    <<E poi, cosa vorresti intendere con "non c'è stato tempo che per 
qualche prova"? Dovrei fare da cavia? Di' la verità!>> 
    La cabina telefonica venne spostata al centro della stanza. 
    <<Abbiamo provato singolarmente ogni circuito, vedi... ma 
separatamente dagli altri.>> 
    <<Oh, per la Dea!>> protestò Blado alzando gli occhi al cielo 
<<Quindi, nell'insieme, non è mai stato provato? Non sai se funziona 
davvero?!>> 
    <<Per tutti i diavoli, Blado! Non c'è stato il tempo, di provarlo! Tre dei 
nostri si sono fatti beccare, e abbiamo avuto appena il tempo di farlo 
sparire prima che arrivassero i Rest. Non ti dico cosa abbiamo dovuto 
penare per attraversare questi pochi chilometri di foresta, cercando di 
evitare tutte le squadre uscite per farci la festa, arrivare qui senza tirarceli 
dietro, e tu ancora ti lamenti? Abbiamo perso cinque uomini, e se avessimo 
indugiato ancora, tu avresti aspettato quassù in eterno! Cosa avremmo 
dovuto fare, secondo te?>> 
    <<D'accordo, hai ragione, ma non mi piace molto, questa storia! Non ho 
molta voglia di rimanere intrappolato in questo bidone per qualche secolo, 
se qualcosa dovesse andare storto.>> 
    <<Lo so, lo so.>> cercò di minimizzare Hedrick <<Però, il progetto 
originale di questo cronotrasporto, nel Pre-Bomba, era praticamente 
perfetto, e se il suo inventore non avesse incontrato tante difficoltà per il 
finanziamento del suo prototipo, questo arnese sarebbe stato già brevettato 
da un pezzo.>> 
    <<E allora com'è che non se lo sono costruiti i Rest, visto che il progetto 
ce l'avevano loro?>> domandò Blado, scettico. 
    <<Semplice: perché sono riuscito a nascondergliene l'esistenza. Appena 
l'ho trovato, l'ho fatto sparire. L'hanno saputo soltanto quando siamo stati 
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sorpresi, nel momento in cui hanno fatto irruzione nel magazzino dove lo 
stavamo collaudando.>> 
    <<Sì, sì, ho capito.>> rispose Blado a denti stretti, lanciando 
un'occhiataccia all'amico. 
    L'imbragatura attorno al cassone venne tolta e la corda fu nuovamente 
calata. 
    <<Come non essere pienamente fiduciosi in un arnese progettato più di 
duecento anni fa, portato a termine con materiali di fortuna, e mai 
sperimentato?>> 
    La corda venne fatta risalire con un grosso pacco agganciato 
all'estremità. 
    <<Qui dentro ci sono viveri ed acqua per qualche giorno. Ho voluto 
aggiungere anche una tuta anti-radiazioni: potrebbe esserti utile. Io devo 
rientrare, ma se vuoi, qualcuno di loro può rimanere qui con te.>> 
    <<No, lascia perdere. Se mi dovessi perdere nel tempo, lasciare qui 
qualcuno non servirebbe a niente. Sarebbe soltanto una perdita di tempo 
per chi dovesse rimanere, e vedo che i viveri non sono molti. Preferisco 
agire da solo.>> 
    <<Come vuoi. In ogni caso, se non dovessimo rivederti o avere tue 
notizie entro otto giorni, manderemo una squadra a cercarti. Cerca di 
essere prudente, Blado. L'intero BOR clan ha riposto in te fiducia e 
speranze, lo sai.>> 
    <<Cercherò di stare attento, anche se non sarà facile.>> 
    Chinandosi ad aprire il pacco dei viveri, qualcosa scivolò fuori da una 
delle tasche della giubba di Blado. Hedrick lo raccolse. 
    <<Ti è caduto questo. Ma che roba è?>> chiese il giovane biondo, 
rigirando tra le dita un rettangolino di carta. <<Per la Dea!>> esclamò, 
stupito <<Dove l'hai presa? E' una Dev, questa!>> 
    <<E' una foto che ho trovato in cassaforte. Ho deciso di tenerla come 
portafortuna.>> rispose il ragazzo rimettendo nel taschino il rettangolo di 
carta che l'amico gli porgeva. 
    <<Non è male, come idea, chiedere la protezione della fortuna 
attraverso un'immagine della Grande Madre. Ci vediamo, Blado. Fammi 
avere tue notizie al più presto.>> 
    <<Contaci. Cento siano i tuoi figli, Hedrick. Ci vediamo.>> 
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    <<Cento siano i tuoi.>> 
    Il giovane biondo si calò nuovamente al suolo. 
 
    Rimasto solo, Blado sollevò la tuta anti-radiazioni, scuotendola più 
volte per liberarla dalla polvere, controllandone, almeno in modo 
approssimativo, l'integrità. 
    Figuriamoci! borbottò, deluso, lasciandola ricadere. Adesso vediamo 
questo brutto arnese, sospirò avvicinandosi alla cabina. 
    I vetri erano stati sostituiti, all'interno e all'esterno, da un doppio strato 
di lamiere di piombo bullonate, rappezzate alla meglio, sigillate 
ermeticamente con resina e caucciù. All'esterno, alla base di un lato, era 
stata fissata una grossa cassetta, anch'essa in piombo, da cui si dipartivano 
un gran numero di fili e cavetti elettrici, collegati molto artigianalmente ad 
una serie di manometri e quadranti avvitati ad un pannello all'interno della 
cabina. 
    Sarà anche vero quello che ha detto Hedrick, ma un paio di prove con 
una pagnotta posso anche farle, prima di infilarmici dentro io. Proverò a 
spostarla in avanti nel tempo di cinque minuti, tanto per iniziare. Meglio 
essere prudenti e non scherzare con questo genere di cose. Facciamo 
mezza pagnotta. Perderne una intera non mi piacerebbe. 
    Concentrandosi sul pannello di comando, Blado iniziò a maneggiare 
levette e manopole, di cui in precedenza aveva studiato a fondo il 
funzionamento. Soltanto in teoria. 
 
    Ancora questa maledetta sensazione! pensò la ragazza volgendosi 
indietro di scatto, cercando di sondare con lo sguardo il buio oltre il cono 
di luce proiettato dalla lampada accesa sulla sua scrivania. Forse sto 
lavorando troppo, e tutti questi straordinari hanno finito per logorarmi il 
sistema nervoso. Forse sono un po' esaurita.  
    Riprese il lavoro con un sospiro. La tastiera ticchettò ritmicamente sotto 
il tocco gentile e sicuro delle sue dita affusolate. Non mi farebbe certo 
male, un piccolo periodo di riposo. Una o due settimane di vacanza in 
qualche bella isola tropicale. Oppure rintanata in una baita in montagna, 
circondata dal fascino delle nevi eterne, con un bel fuoco che scoppietta 
nel camino.  
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    Un lievissimo rumore fece sussultare nuovamente la ragazza. Per Dio, 
ma sto diventando pazza? pensò, girandosi e alzandosi di scatto. Non ho 
mai provato una sensazione così netta e forte, prima d'ora. Scommetterei 
qualunque cosa che, in questo momento, qualcuno mi sta osservando. Ma 
chi? E dov'è? Con questo buio non si vede niente, e l'interruttore della 
luce è troppo lontano per aver voglia di alzarmi e andare a premerlo: ho 
una fifa! <<CHI C'E'?>> chiese con voce tremante. <<CHI C'E', 
LAGGIU'?>> chiese nuovamente a voce più alta. 
    Nessuna risposta. Dopo lunghi attimi che parvero eterni, tornò a sedersi 
e a far ticchettare la tastiera. 
    Non è certo il momento giusto per prendere una vacanza, con 
l'esposizione mondiale dell'Avanguardia Multimediale che si apre tra 
pochi giorni, e tutto questo lavoro ancora da terminare. Ma se vado avanti 
così, dovrò decidermi per forza a parlarne con papà e prendermi un 
periodo di riposo. Ormai è più di una settimana che ho la sensazione di 
essere osservata mentre me ne sto qui al buio a lavorare. Bah! Fandonie! 
E' soltanto a mia fantasia! Se si trattasse veramente di un maniaco o di un 
criminale, in tutto questo tempo avrebbe potuto ammazzarmi in tutta 
calma almeno venti volte. E poi, il palazzo è sorvegliato giorno e notte, 
soprattutto in questo periodo, per evitare possibili spionaggi industriali in 
vista dell'esposizione. Guardie armate, telecamere a circuito chiuso, pass 
elettronici, allarmi... nessuno può entrare o uscire da qui senza essere 
visto, filmato, fotografato e controllato. Verificano i documenti anche a me 
ogni volta che entro e che esco, anche se tutti sanno chi sono. Se stasera 
fosse entrato qualcun altro, nel palazzo, oltre a me, sarebbero già suonati 
tutti gli allarmi, e quest'ufficio sarebbe invaso dalle guardie. Quindi, ora, 
cerca di rilassarti, Susan, e concentrati sul tuo lavoro, o non lo terminerai 
mai. Qui non c'è nessuno. 
    Un nuovo rumore la fece sobbalzare. Nessuno un accidente! pensò la 
ragazza, scattando in piedi. Non sono pazza, per la miseria! Qui c'è 
qualcuno per davvero! Per lo meno, stasera ho pensato di portare una pila 
in borsetta. Frugò velocemente all'interno della borsa in pelle sistemata di 
traverso sulla spalliera della sedia, ne estrasse una torcia elettrica, la 
accese, e puntò il tenue fascio di luce nell'oscurità dell'ampio ufficio. 
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    <<C'è qualcuno?>> domandò di nuovo con voce tremante. <<C'è 
qualcuno, qui dentro? Chi c'è, qui?>> 
    Qualcosa scivolò sul pavimento, fermandosi a pochi metri da lei. 
Continuando a tenere d'occhio l'oscurità, fece appello a tutto il suo 
coraggio e si avvicinò all'oggetto per raccoglierlo. Una fotografia. Per la 
miseria, ma era lei, la ragazza che sorrideva, raggiante, dal rettangolino di 
carta lucida, e stava... No, non era possibile! Uno scherzo? Un trucco? Un 
fotomontaggio? 
    L'esposizione doveva svolgersi la settimana seguente! Come poteva 
essere possibile che avesse alle sue spalle, sullo sfondo della foto, l'aula 
magna del "Palazzo Verde", con tanto di insegne chiaramente leggibili: " 
3^ Esposizione Mondiale Avanguardia Multimediale"? Quella foto non 
poteva esistere, perché non poteva ancora essere stata scattata! Un falso? 
Ma perché? A quale scopo? Susan alzò gli occhi dalla fotografia, e lo 
sguardo le cadde sulle antine in cristallo di uno degli armadietti. Rimase 
agghiacciata vedendo un viso riflesso sul vetro, il viso di un uomo in abiti 
dai colori sgargianti, nascosto alle sue spalle. E quel viso la stava 
guardando. Con un grido soffocato e il cuore che batteva all'impazzata, 
afferrò la borsetta e corse via verso l'ascensore. 
 
    <<Già finito, stasera, signorina Wong?>> domandò gentilmente la 
guardia di sorveglianza nell'atrio centrale, un uomo brizzolato sulla 
cinquantina, vedendola uscire dall'ascensore. <<Che le succede, signorina? 
Non si sente bene?>> aggiunse, notando in quel momento l'espressione 
impaurita e il colorito pallido della ragazza. 
    <<Io... io credo ci sia qualcuno, su all'undicesimo, Jeremy... Potrebbe 
andare a controllare, per favore?>> 
    <<Qualcuno?>> ribatté l'uomo accigliandosi, tra l'allarmato e 
l'incredulo <<E da dove sarebbe entrato? E' tutta la sera che sono qui 
davanti ai monitor: non è entrato nessuno, nessun allarme è scattato...>> 
    <<Può darsi, sì.>> ammise nervosamente lei <<Ma io ho visto qualcuno 
riflesso nel vetro di un armadio: era un uomo, e mi guardava!>> 
    <<Vado subito a vedere. Mi aspetti qui.>>  
    L'uomo si allontanò con la pistola in pugno. Fece ritorno una decina di 
minuti più tardi, con il viso tranquillo e rilassato. 
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    <<Vada pure a casa tranquilla, signorina Wong. Ho controllato il suo 
ufficio, porte, finestre, e ho guardato perfino negli armadi, ma non c'è 
proprio nessuno. Non è che sta lavorando un po' troppo, ultimamente?>> 
domandò in tono bonario e paternalistico <<Molte volte, lo stress e la 
fatica ci fanno vedere cose che non esistono. E' proprio sicura di aver visto 
qualcuno?>> 
    <<Io... be', sì. Credo proprio di averlo visto.>> 
    <<Crede, eh?>> commentò lui, ironico <<Stasera piove, e i vetri hanno 
un mucchio di riflessi in più del solito. Lei è stanca, magari nervosa, e 
qualche brutto pensiero ha fatto il resto.Anche mio cognato, quando è sotto 
pressione, comincia a vedere cose che esistono solo nella sua fantasia. Si 
figuri che una volta...>> 
    Eccolo che ricomincia! pensò Susan mentre l'irritazione prendeva il 
posto della paura. Non avrei dovuto lasciarlo parlare, e forse era meglio 
non dirgli niente. Adesso mi terrà qui qualche ora parlandomi di cognati e 
sorelle, come ogni volta in cui lo si lascia aprire bocca.  
L'uomo continuava a parlare a ruota libera.  
   <<... E si figuri che mia sorella, nonostante i reumatismi le dessero 
problemi ben più seri a cui pensare, era convinta che il garzone del lattaio 
la seguisse ovunque, e che avesse intenzione di...>> 
    Ci sarà un bottone per spegnerlo? si chiese Susan. <<Sarà meglio che 
vada a casa, Jeremy. Forse ha ragione lei: sono soltanto troppo stanca. Mi 
saluti sua sorella e suo cognato, e le faccia i miei auguri per i 
reumatismi.>> lo interruppe cercando di porre fine a quel soliloquio 
infinito. 
    <<Sì, ha ragione. Sarà meglio che la lasci andare. Sono uno sciocco a 
trattenerla qui con le mie chiacchiere. Vada, vada, signorina Wong, e stia 
tranquilla: di sopra era tutto spento e in ordine come al solito. Buonanotte, 
signorina.>> 
    <<Buonanotte Jeremy, e mi scusi ancora se l'ho disturbata.>> 
    Stringendoselo bene indosso, la ragazza si infilò l'impermeabile che 
aveva lasciato nella guardiola di Jeremy assieme all'ombrello. La grande 
porta a vetri scorrevole si aprì al suo passaggio, e Susan uscì sotto la 
pioggia. L'aria della notte era fredda e piacevole, e se ne riempì i polmoni 
avviandosi verso l'automobile sportiva che l'attendeva nel parcheggio. 
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    Devo proprio essermi sognata tutto. Ho scomodato quel pover'uomo 
facendolo correre di sopra, e lui si è vendicato iniziando a parlare di suo 
cognato. Me lo merito. Ehi, un momento! pensò, fermandosi di botto, 
voltandosi a guardare verso l'alto il palazzo della IDP, cercando con gli 
occhi la finestra del suo ufficio. Jeremy ha detto "tutto spento e in ordine", 
ma io sono scappata via lasciando tutto acceso! La lampada sulla 
scrivania e il computer, li ho lasciati accesi! Come può aver trovato tutto 
spento? Chi ha spento la lampada? Se fosse ancora accesa, da qui dovrei 
vederla. O forse ha spento tutto lui e ho capito male io? Ora torno indietro 
a chiederglielo, e... Intenzionata a chiarire la faccenda fece dietrofront e 
mosse qualche passo in direzione dell'edificio, per poi fermarsi 
nuovamente ... e passerò qui la notte ad ascoltare l'ultima puntata sui 
reumatismi. No, no! Nessuna intenzione! Casa, Susan, casa! Filare! 
Quella luce l'avrà spenta lui. concluse, per comodo. I ladri non si 
preoccupano di cose simili. Lassù non c'era nessuno. Susan si fermò 
nuovamente. Già, e quella strana foto? Boh? Aver trovato una foto in 
terra, anche se strana, non significa necessariamente che ci fosse 
qualcuno, decise dopo qualche titubanza. La camicetta bianca che 
indossava era molto leggera, e il lucido impermeabile in plastica nera che 
rifletteva le luci dei lampioni al pari delle pozzanghere, non la riscaldava 
granché. Ci penserò domani. Fa freddo, qui. concluse salendo in 
macchina, rabbrividendo mentre avviava il motore e i tergicristalli. L'auto 
uscì dal parcheggio e scomparve nella notte. 
 
    La pagnotta era tornata con mezz'ora di ritardo dal termine stabilito, ma 
era pur sempre tornata, e ciò rappresentava già un discreto successo. 
Se solo fosse stato sicuro di non dover subire più di una mezz'oretta di 
ritardo... 
    Decise di compiere qualche altro esperimento con piccole quantità di 
viveri per controllare cosa avvenisse nel cronotrasporto di sostanze 
organiche. Dopo aver assaggiato alcuni bocconi di ciò che faceva ritorno 
con ritardi variabili tra i dieci e i cinquanta minuti, poté constatare che, 
nonostante i ritardi - perlaltro accettabili - le sostanze organiche 
rimanevano inalterate, e soprattutto, tornavano. 
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    Sperimentazione e collaudo prima di cronotrasportare me stesso, sono 
alquanto penose, ma non dispongo di altri parametri di riferimento. E il 
lato peggiore della faccenda è che non ho modo di rivedere, migliorare o 
modificare il funzionamento di questa ignobile baracca. Non mi resta 
scelta, e nonostante questo dovrebbe essere un modulo temporale, non ho 
molto tempo da perdere. Forza, Blado! Ci vuole più coraggio ad entrare 
là dentro che a scontrarsi con una pattuglia di Rest, ma devi farlo.  
    Con molta riluttanza si decise ad entrare nella cabina. Regolò i quadranti 
sulla data voluta e premette una serie di pulsanti in sequenza, innescando il 
campo di forza che l'avrebbe risucchiato nei vortici del tempo. Una strana 
sensazione di formicolio sulla pelle, un senso di vertigine che lo costrinse 
a poggiarsi alla parete, e una pesante nausea. Una luce verde si accese.   
Con passo malfermo, Blado uscì dalla cabina e vomitò. 
    Devo cercare di mantenermi calmo. Non è tutta colpa di quel 
macchinario: sono io che sono troppo agitato. Ma dove sono? Anzi, 
quando sono? si chiese guardandosi intorno, riprendendo fiato. Hey! Ha 
funzionato! esultò, rendendosi conto che anche se si trovava nello stesso 
posto di prima, qualcosa intorno a lui era cambiato. Sono a cinquant'anni 
dopo la Grande Distruzione. Centosessantacinque ani fa. 
    Gli armadi metallici non erano così contorti e arrugginiti come nell'anno 
215 da cui era partito, e c'era ancora qualche avanzo degli arredi e dei 
mobili in legno, anche se coperti di funghi e muffe. Ciò che restava dei 
muri era un po' più alto, e l'aspetto un po' meno precario. I terminali dei 
computer erano quasi tutti ridotti ad ammassi di plastica fusa, e i pochi 
che, per chissà quale miracolo, sembravano ancora in condizioni decenti, 
erano comunque inservibili. 
    Cinquant'anni dopo la Grande Distruzione è già tardi per servirsi di 
questa roba. Nell'immediato Dopo-Bomba, sarebbe possibile? Anche 
ammesso che i computer possano ancora funzionare, sarebbe impossibile 
cronotrasportare in quel trabiccolo un gruppo autogeno in grado di 
alimentarli: qualunque carburante esploderebbe immediatamente, 
entrando in contatto con il campo di forza. Forse, però, questa città non è 
morta subito dopo la catastrofe. Forse sarebbe possibile che a qualche 
giorno di distanza dall'esplosione, il sistema elettrico funzionasse ancora, 
o ipotizzare che qualcuno tra i rari superstiti abbia cercato di ripararlo in 
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qualche modo. Dato che Hedrick mi ha procurato una tuta anti-radiazioni, 
posso provare a verificare questa teoria. E' già stata una pazzia non 
indossarla adesso: devono esserci ancora in giro abbastanza radiazioni 
da uccidere un bue in un'ora.  
    Dopo due minuti e quaranta secondi di permanenza nell'anno 50, il 
ragazzo fece ritorno all'anno 215 con dodici minuti di ritardo dall'orario 
stabilito. Questa volta, il senso di vertigine e di nausea fu più facile da 
controllare, ma per sicurezza decise di rimanere supino in terra finché il 
senso di malessere non scomparve. Cinque minuti dopo, indossò la tuta e 
tornò all'interno della cabina, regolando il datario a due giorni dopo 
l'Esplosione. Quando ne uscì, il cielo era ancora minaccioso e scuro come 
a notte fonda, sopra di lui, anche se una piccolissima percentuale di luce 
solare filtrava dall'immensa nube atomica sospesa in aria. I fulmini che 
solcavano il cielo nero erano giganteschi, ma in quel momento non 
pioveva. Nella parziale oscurità, ogni cosa era immobile. La sola cosa 
viva, oltre a lui, sembravano essere i molti incendi che, dall'alto della 
Torre Spezzata, poteva vedere nella città sotto di lui, completamente rasa 
al suolo lungo tutto l'orizzonte. Molte ombre di oggetti e persone dissoltesi 
nell'aria erano incise a fuoco sui muri rimasti in piedi: un uomo al telefono, 
una donna che correva verso l'ascensore, un uomo che si infilava la giacca, 
una scrivania, una scaffalatura... rimanevano solo le loro ombre, destinate 
a scomparire anch'esse ben presto, corrose dalle intemperie e dalle piogge 
radioattive. E i cadaveri. Solo allora, Blado si accorse di loro. Decine e 
decine di cadaveri anneriti, scarnificati e mezzo bruciacchiati tutto attorno 
a lui. 
    Oh, Dea! Grande Madre! La storia ci ha tramandato tutto questo, ma 
vederlo... vederlo con i propri occhi.. è spaventoso! Come ha potuto, la 
razza umana, arrivare a questo? Inebetito dall'orrore di quello scenario 
apocalittico, dimenticando per un attimo i propri doveri, Blado si aggirò 
come ubriaco tra i calcinacci e i vetri infranti, finché un cadavere, in 
particolare, attrasse la sua attenzione. 
    Era il corpo di una ragazza orientale tra i venti e i venticinque anni, dai 
lunghi capelli corvini e gli occhi dal taglio a mandorla. La camiciola che 
indossava, probabilmente in materiale sintetico, le si era fusa addosso, 
mentre i jeans erano anneriti e bruciati. Ma quel viso, quegli occhi aperti 
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che fissavano il vuoto... era ancora bellissima nonostante la rigidità della 
morte. 
    E' la Dev della foto. Si chinò su di lei, sfiorandole delicatamente le 
guance con la punta delle dita, attraverso gli spessi guanti della tuta. Se è 
ancora così bella da morta, figuriamoci come doveva essere da viva! Oh, 
Dea! Perché la razza umana ha voluto la guerra atomica? Quanti milioni 
di vite sono scomparse in modo così crudele e insensato in una singola 
frazione di secondo? Si rialzò con riluttanza, ancora turbato, e provò ad 
accendere un paio di terminali tra quelli che, più di altri, gli parvero in 
buone condizioni. Niente. Questa città è già morta. Inutile restare qui. Se 
voglio ottenere ciò che cerco, dovrò andare a prenderlo nel pre-bomba, 
anche se comporta un rischio maggiore delle radiazioni.  
    Lanciando un'ultima occhiata al cadavere accanto alla finestra, tornò nel 
modulo e regolò i quadranti per il ritorno. 
    Accidenti, Blado; che ti prende? Questa gente è morta più di duecento 
anni fa! A che ti serve piangerli e commiserarli ora? Pensa piuttosto a 
fare in modo che questo non si ripeta più, e questa è una cosa concreta 
che puoi fare. Lo sportello a chiusura ermetica si riaprì nell'anno 215 del 
Dopo Bomba. Il ragazzo si sfilò la tuta asciugandosi il sudore dalla fronte 
con una manica, e guardò a lungo il cielo chiaro e la foresta sotto di lui, 
quasi a sincerarsi che ogni cosa fosse al suo posto, nell'ordine naturale 
delle cose, almeno nel senso che lui conosceva e riconosceva come tale. 
    Evitò volutamente che lo sguardo potesse posarsi sulle ossa che 
biancheggiavano un po' dovunque. Soprattutto su quelle sotto al telaio 
della finestra. Questo schifo di lavoro si sta rivelando anche peggio di 
quanto credessi. Ed ora dovrò andare a trovare quello che cerco nel pre-
bomba. Be', coraggio. Sei qui per farlo. Fallo. Bevve un sorso d'acqua e 
tornò nel modulo temporale. 
 
    Buio. Notte. Se il trabiccolo aveva funzionato, doveva mancare poco 
alla mezzanotte. Una luce fioca proveniva da un paio di uffici più avanti, 
separati da lui soltanto da sottili pareti in cartongesso alte un metro, ed 
ampie vetrate al di sopra di esse. Una figura era china su uno dei terminali, 
battendo veloce sulla tastiera. Nel massimo silenzio, Blado strisciò 
carponi, avvicinandosi alla scrivania illuminata. Riuscito ad arrivare non 
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visto nell'ufficio alle spalle di quello occupato, scelse un punto favorevole 
e rimase inginocchiato a spiare cosa succedesse. 
    Cosa fa questa persona qui, in piena notte? Che sia qualcuno dei Rest, 
inviato a cercare la stessa cosa che cerco io? Be', in ogni caso è meglio 
non muovermi e stare a vedere che intenzioni abbia. Poi deciderò il da 
farsi. I minuti trascorsero lenti, senza che accadesse qualcosa di 
particolare. 
Ad un tratto, con un brusco gesto della mano, la figura seduta accanto alla 
lampada scostò indietro i lunghi capelli corvini che le scendevano attorno 
al viso. Si alzò con movimenti fluidi e flessuosi e andò a riporre un grosso 
fascicolo accanto ad una serie di raccoglitori su di uno scaffale. 
Blado spalancò gli occhi dallo stupore e dalla sorpresa. 
  Grande Madre! E'... è lei!  Ed è... VIVA! L'intensa emozione gli fece 
quasi perdere l'equilibrio, ma riuscì a non cadere aggrappandosi ad una 
sporgenza con la punta delle dita, producendo così un lieve scricchiolio. 
La ragazza si volse verso la fonte del rumore corrugando la fronte, 
cercando inutilmente di sondare l'oscurità con lo sguardo. Non riuscendo a 
distinguere nulla oltre ai riflessi sui vetri, si mise in ordine, infilò a tracolla 
la borsa di pelle, spense il terminale e la lampada e si diresse verso 
l'ascensore. 
    Blado, quasi dimenticò di respirare, fissandola come ipnotizzato, finché 
la porta scorrevole non si richiuse, celandola alla sua vista. Solo allora si 
alzò in piedi, riflettendo su quell'incontro 
    Forse aveva qualcosa da terminare. Non mi sembra normale che qui ci 
sia qualcuno, la notte. O forse, qui, si danno dei turni? No, non mi sembra 
un'ipotesi plausibile: ci sarebbe stato qualcun altro, oltre a lei. D'accordo, 
adesso smettila di perdere tempo con domande inutili, e inizia il tuo 
lavoro. Sedette al posto che fino a poc'anzi era stato occupato dalla 
ragazza, riaccese lampada e terminale, e iniziò a cercare l'accesso alla 
banca dati della IDP. Questo è il momento della verità. Ora saprò se tutte 
le notti insonni dedicate allo studio dei computer e dei loro fottutissimi 
sistemi i difesa siano servite a qualcosa. Figli del diavolo, Blado; sei 
troppo agitato! Calmati! Va bene che non capita ogni giorno di collaudare 
per primo la cosiddetta macchina del tempo e compiere un tuffo nel 
passato per reperire informazioni di importanza vitale, ma ora cerca di 
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calmarti. Non puoi permetterti un solo errore o sarà tutto inutile.                
Socchiuse gli occhi, inspirò profondamente, cercò di rilassare i muscoli del 
collo e delle spalle, e controllando il ritmo della respirazione, riprese ben 
presto il controllo dei propri nervi. Iniziò a penetrare nel database della 
IDP. Dapprima a casaccio, poi con metodo, cercando punti di riferimento 
sempre più precisi, perdendo la cognizione del tempo attorno a lui. Solo 
quando il cielo oltre le finestre iniziò a schiarire, sembrò rendersi conto 
che molte ore erano trascorse, e che gli bruciavano gli occhi per la 
stanchezza. 
    Si alzò stiracchiando i muscoli indolenziti dalle lunghe ore di 
immobilità, spense lo schermo e la lampada, e rimase a guardare il 
panorama offerto dalla città al suo risveglio sotto il cielo limpido; un 
panorama che gli uomini della sua generazione avevano soltanto 
immaginato. Un mare di tetti, strade, case e palazzi, si stendeva a perdita 
d'occhio in ogni direzione. Qualche auto circolava per le strade ancora 
deserte; qualche luce era già accesa, o forse non si era ancora spenta dalla 
notte precedente. 
    Povera gente. li compatì Blado, intristito dalla certezza della loro sorte. 
Se potessi vi griderei di scappare. Ma non mi credereste. E non c'è nessun 
posto in cui possiate fuggire. Forse è meglio così. Che rimaniate ignari 
fino all'ultimo istante. Tanto non avete scampo. Potessi portarvi via con 
me... rimpianse. Tornò nel cronotrasporto e vi si chiuse dentro. L'aria 
sembrò vibrare e tremolare tutto attorno ad esso, e la rozza sagoma 
scomparve, dissolvendosi nel nulla, per riapparire senza il minimo rumore 
la sera successiva. 
 
    La luce sulla scrivania era ancora accesa e proiettava lunghe ombre tutto 
intorno. La giovane donna era ancora seduta davanti alla tastiera, intenta al 
suo lavoro come la sera precedente. Attratto da lei come una falena verso 
la luce, Blado rimase ad osservarla, stregato dalla magia di ogni suo 
singolo movimento, incapace di distogliere lo sguardo. 
     Maledizione a me e alla mia curiosità! Andrà a finire che mi 
scopriranno se insisterò a voler restare qui a guardarla come se non 
avessi mai visto una Dev in vita mia. Con tutto il mio viaggiare su e giù 
per la foresta, ne avrò viste almeno una dozzina, di Dev, in altrettanti 
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villaggi, e pochi altri possono vantarsi di averne viste così tante. La 
maggior parte degli Esterni conosce soltanto la propria, e i Rest, 
nemmeno quella. Eppure è diversa da tutte le altre Dev che abbia visto 
finora. Ha un aspetto così fresco, così... giovane, anche se tanto giovane, 
poi, non dev'essere. Avrà almeno la mia stessa età: ventidue o ventitré 
anni, e a quell'età non poche Dev sono già morte di parto, o per qualche 
sua complicazione. Che strana epoca dev'essere stata, il Pre-Bomba. 
Sarebbe interessante studiarne le usanze e la civiltà. Potrebbe aver avuto 
anche i suoi lati positivi, anche se ci ha portato alla Grande Distruzione. 
Peccato non avere tempo per queste cose: abbiamo già tanti problemi da 
risolvere.  
    Molte ore più tardi, tornando all'anno 215 del Dopo-Bomba, Blado 
cercò subito la scorta di provviste e ne divorò due razioni, con una fame da 
lupo. 
    Ecco un problema a cui non avevamo pensato: qui non è trascorsa che 
mezza giornata, mentre il totale delle ore trascorse nel passato ammonta 
già ad una giornata intera. E di conseguenza, il mio fisico richiede il 
nutrimento di un giorno e mezzo, invece che di un solo pasto. Di questo 
passo, rimarrò a corto di viveri entro domattina, e magari senza aver 
concluso niente di positivo. Ho la sensazione che questo trabiccolo 
infernale mi procurerà un sacco di guai. Avevo intenzione di riposarmi 
qualche ora, ma credo sia meglio stringere i tempi e tornare laggiù 
nell'anno Zero al più presto. Dormirò un'altra volta. Magari al prossimo 
ritorno. Dai Blado: ancora un sorso d'acqua, poi torna al modulo e non 
perdere altro tempo. Ma davanti al pannello dei comandi, dopo aver 
programmato la sua comparsa alla una del mattino, non seppe resistere alla 
tentazione, e riportò le lancette del piccolo quadrante alle undici e tre 
quarti. Voglio rivederla. si disse, cercando di scacciare il senso di colpa. 
Pochi minuti in più, non faranno molta differenza. E' così... è talmente 
bella!  
 
    La sagoma della cabina telefonica modificata in modulo temporale 
comparve dal nulla nell'oscurità dell'ufficio all'undicesimo piano, ma lo 
sportello non si aprì che di un paio di centimetri e si bloccò lì. 
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    Figli del demonio! Si è incastrato, non va più ne' avanti ne' indietro, e 
lei è lì, vedo la luce accesa. Maledetta la mia stupidità! Se faccio rumore 
mi farò scoprire Ma non posso tornare indietro nel tempo senza prima 
richiudere ermeticamente questa dannata anta scorrevole: con la porta 
aperta, il campo di forza non funziona! Ma non ho nemmeno voglia di 
rimanere ad aspettare che la Dev se ne vada, fermo qui come uno scemo 
sotto sale. Maledicendosi per l'impulso che l'aveva spinto a voler rivedere 
la ragazza, Blado iniziò a fare forza sulla maniglia cercando di aprire, o 
almeno di richiudere lo sportello, provocando un lieve cigolio. Con il 
cuore in gola, il ragazzo si immobilizzò, sbirciando dallo spiraglio aperto 
cosa facesse la Dev. Mi ha sentito: si è girata. Devo fare più attenzione.                 
Attese qualche minuto e ricominciò a tirare con forza. Lo sportello si 
mosse di altri dieci centimetri con uno scatto, inceppandosi di nuovo. 
All'interno della cabina, Blado iniziò a sudare freddo.  
    <<CHI C'E'? CHI C'E', LAGGIU'?>> esclamò la Dev, scattando 
all'impiedi. 
    Blado trattenne il respiro. I secondi si dilatarono fino a sembrare secoli. 
La Dev sembrò tranquillizzarsi. Tornò a sedersi e riprese a far ticchettare 
la tastiera. Il sudore scendeva copioso sulla fronte e lungo la schiena del 
ragazzo, e la minuscola cabina ingombra di fili e circuiti elettrici sembrava 
improvvisamente diventata un forno. Attese ancora qualche minuto, si 
asciugò il sudore con una manica e tornò a far forza sullo sportello, 
aiutandosi poggiando la schiena ad una parete e puntando un piede sulla 
parete opposta, finché questo non cedette, sbloccandosi. 
Ma con rumore. 
    Sentì i capelli drizzarglisi sulla testa vedendo la Dev alzarsi e venire 
nella sua direzione con una torcia elettrica in mano. Sapeva bene cosa 
sarebbe successo se fosse stato sorpreso là dentro. Qualunque fossero state 
le usanze di quella gente, sicuramente l'avrebbero portato da qualche altra 
parte per interrogarlo, il tempo sarebbe trascorso, e la Grande Distruzione 
l'avrebbe sorpreso lontano dal modulo temporale, senza possibilità di 
mettersi in salvo e far ritorno alla sua epoca. 
    Dea, mi vedrà e darà l'allarme. Non voglio morire in un modo così 
stupido! Pensa a qualcosa per evitarlo, fatti venire un'idea o sei finito! La 
prima cosa che gli passò per la testa, fu di tirar fuori di tasca la prima cosa 
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che gli capitasse tra le mani e lanciarla lontano, attirando la Dev in un'altra 
direzione.  
    Un rettangolo di carta lucida volò attraverso la stanza, andando a 
sbattere contro un armadietto: un piccolo rumore, ma sufficiente perché la 
ragazza si volgesse, cercando di distinguere cosa l'avesse provocato. Blado 
sospirò di sollievo sporgendosi fuori dalla cabina a controllare che la Dev 
fosse distratta a sufficienza per chiudere tutto e ripartire, ma non capì il 
motivo per cui la giovane, improvvisamente, soffocò un grido e fuggì 
verso l'ascensore. 
    Sarà meglio filare via di corsa, prima che la Dev torni con la sua scorta 
armata: non saranno così pazzi da lasciarla andare in giro da sola! Io 
tornerò qui tra ventiquattro ore. Questa notte è bruciata. Lo sportello si 
richiuse con un leggero sforzo. Adesso, si è messo a funzionare, questo 
imbecille di latta! sbuffò con irritazione. 
    Azionò il meccanismo dopo aver inserito la data e l'orario di arrivo sui 
quadranti, e la cabina si dissolse in un leggero tremolio per riapparire, 
nello stesso luogo, poco prima della mezzanotte della sera successiva. 
    Questo arnese arrugginito comincia veramente a dare i numeri: ci sono 
volute quasi due ore, per lo spostamento! Se va avanti così, tanto vale 
sedersi per terra e aspettare che il tempo passi da solo. si lagnò Blado. 
Cosa sarà successo, qui, nel frattempo? La Dev avrà chiamato le guardie? 
Avranno cambiato i codici di accesso al database? Per la Dea, ci ho 
messo ore, a trovarli! Sarebbe un disastro! E magari si è impaurita 
vedendo quella foto che avrebbe dovuto essere in cassaforte. Ho lanciato 
la prima cosa che ho avuto fra le mani, senza guardare cosa, e questo è il 
bel risultato. Non si rimetterà a fare i capricci di nuovo, questo sportello, 
vero? No, meno male; funziona, e senza far baccano. Hey! C'è ancora! 
pensò, sorpreso. La Dev è ancora al suo posto. Vuol dire che non si è 
spaventata più di tanto. Forse l'ho passata liscia. Bene, aspettiamo che se 
ne vada.  
    Alcuni minuti più tardi, la ragazza si alzò e frugò in un cassetto da cui 
prese qualcosa che produceva tra le sue mani un leggero tintinnio 
metallico, poi si diresse al macchinario metallico in fondo al corridoio e 
tornò poco dopo con un bicchiere e un paio di snack. 
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    Hanno anche riserve di cibo, in questo posto. Buono a sapersi, non 
rimarrò a secco. Ma per ottenere del cibo, direi che si debba avere in 
mano qualcosa che sta in quel cassetto e tintinna. Magnifico! 
Quando la ragazza terminò il suo lavoro spense tutto ed uscì come al 
solito, Blado lasciò trascorrere cinque minuti buoni prima di riaccendere la 
lampada e continuare il suo lavoro, seduto alla scrivania di lei. 
 
Come ogni sera, Susan salutò il vecchio Jeremy di guardia nell'atrio, e 
raggiunse la sua auto in fondo al parcheggio. 
Ma alzando lo sguardo al palazzo della IDP, rimase di stucco vedendo la 
luce accesa all'undicesimo piano, esattamente dove era assolutamente 
certa di averla spenta non più di cinque minuti prima. 
     Io lascio la luce accesa, e Jeremy mi dice di averla trovata spenta. Io 
lascio la luce spenta, arrivo in strada e la rivedo accesa. Conclusione: 
Susan non è pazza, e lì sopra c'è qualcuno. E se la conclusione è questa, 
bisognerà dirlo al guardiano... che andrà di sopra, non troverà nessuno, e 
non la finirà più di prendermi in giro e ripetere che sono stanca e 
stressata dal lavoro. Un modo gentile per non dire apertamente che sono 
diventata più rincoglionita di lui. E per finire, dovrò pure sorbirmi una 
tiritera di tre ore sugli acciacchi dovuti al sovraffaticamento e alla 
vecchiaia. Forse è meglio che non dica nulla e me ne torni a casa, come 
ieri. Susan avviò il motore. Ma subito dopo lo spense. No. Non posso 
farlo. Se qualcuno riuscisse a soffiarci i progetti del nuovo software, addio 
Esposizione Mondiale. Il lavoro di tutti questi mesi se ne andrebbe in 
fumo.  
 
    <<Di nuovo qui, signorina Wong?>> 
    <<Ho dimenticato qualcosa di sopra, Jeremy.>> rispose la ragazza 
premendo il bottone dell'ascensore. 
    <<Quante volte glie l'avrò detto, di prendersi un po' di riposo, 
signorina? Finirà per esaurirsi, se continua a non pensare ad altro che al 
lavoro. Dimenticare gli oggetti è un sintomo classico di affaticamento 
mentale.>> attaccò Jeremy in tono paternalistico <<E di solito, lei è una 
che non dimentica mai niente, nemmeno l'ombrello quando smette di 
piovere. E dire che in vent'anni di questo lavoro, ne ho vista di gente 
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che...>> La porta dell'ascensore si richiuse, interrompendo bruscamente il 
flusso incessante di parole della guardia. 
    Sarà anche vero che facendo il guardiano notturno si finisce per 
ricercare qualunque tipo di contatto umano, pensò Susan all'interno della 
cabina, ma Jeremy esagera!  
 
    Voglio proprio vedere come funziona quella macchina delle cibarie da 
cui si è rifornita la Dev, pensò Blado attraversando il corridoio alla tenue 
luce di una piccola torcia elettrica. Dunque, vediamo un po'. Non ho idea 
di cosa ci sia qua dentro, però lei l'ha mangiata, ragionò davanti alla 
macchina, esaminandola da tutti i lati. Per fare uscire quello che c'è, la 
scritta dice di infilare in questa fessura il qualcosa che dovrebbe essere 
nei cassettini sotto il terminale. Bene, proviamo!  
    Speranzoso di poter rimpinguare le sue magre scorte, tornò alla 
scrivania a frugare nei cassetti, esaminando attentamente ogni piccolo 
oggetto delle dimensioni della fessura che, secondo le istruzioni stampate 
sopra la lamiera, avrebbe dovuto chiamarsi "gettone". Trovò una scatoletta 
in plastica piena di piccoli dischetti metallici con due scanalature da un 
lato e una sola dall'altro. Agitandone alcuni nel cavo della mano, 
riconobbe lo stesso suono che aveva sentito nelle mani di lei. 
    Toh! Guarda cosa c'è qui: la fotografia. Per fortuna non le è venuto in 
mente di rimetterla in cassaforte: forse non avrebbe saputo spiegarsi come 
mai ce ne fossero in giro due, pensò, ignaro del fatto che l'evento fissato 
sulla foto non fosse ancora avvenuto. Bene, me la riprendo io. Tanto, loro 
ne hanno già una, e tra poco non se ne faranno più nulla. Rimise il 
rettangolo di carta in tasca e tornò al distributore automatico. Non gli ci 
volle molto per capire come fare, e iniziò ad accumulare sul pavimento un 
paio di snack per ciascun tipo fornito dalla macchina, dopo averne 
assaggiato uno. Il sapore era alquanto insolito per il suo palato, avvezzo a 
tutt'altro genere di cibi, ma decise che potevano andar bene, e se ne riempì 
le tasche. Un rumore alle sue spalle lo fece sussultare. 
    L'ascensore era giunto al piano e la porta scorrevole si stava aprendo. 
Veloce come un fulmine, il ragazzo si nascose dietro un armadietto, 
appiattendosi contro il muro, con la mano già pronta sull'impugnatura del 
coltello che portava alla cintola. 
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    Figli del diavolo! Le guardie! Eppure non mi sembra di aver fatto 
rumore. Che questa macchina con le cibarie fosse stata protetta da un 
sistema di allarme? pensò, rimanendo immobile, non osando sporgersi 
nemmeno per controllare quante guardie fossero entrate. Susan uscì 
dall'ascensore con circospezione, guardando a destra e a sinistra prima di 
muovere un passo.  
Nessuno. 
     
    Dopo qualche passo in punta di piedi , guardando attraverso le vetrate 
divisorie si rese conto che la lampada sopra la sua scrivania era, sì, accesa, 
come il terminale, ma che lì intorno non ci fosse nessuno. 
    Che abbia veramente il cervello fuori uso come dice Jeremy? si chiese 
accendendo l'interruttore della luce dell'intero salone. In effetti, il luogo 
sembrava deserto e perfettamente in ordine come avrebbe dovuto essere. 
Devo proprio prendermi qualche giorno di vacanza. Probabilmente è solo 
un contatto ad accendere e spegnere le luci di questo tavolo, e io vedo 
fantasmi dappertutto. Meglio staccare la presa, prima che un corto 
circuito mandi a fuoco tutto il palazzo.  
    Accantonando le proprie paure, Susan si diresse verso il suo tavolo, ma 
girandogli intorno per togliere la spina dalla presa a muro, si accorse del 
cassetto aperto e della scatola dei gettoni aperta e vuota. Che cavolo di 
scherzo è questo? pensò, aggrottando la fronte. Chi ha preso tutti i gettoni, 
e per farne cosa? Richiuse il cassetto e, senza notare l'anacronistica cabina 
del telefono appena fuori del suo campo visivo, attraversò gli uffici ed 
imboccò il corridoio, verso il distributore automatico. 
    Il ticchettio dei suoi passi echeggiò nel silenzio. Accelerò l'andatura , 
irritata nel vedere il pavimento ingombro di una dozzina di snack 
sparpagliati lì intorno, senza rendersi conto che quello fosse un indizio 
certo del fatto che l'intruso fosse ancora lì. Ma guarda un po' che schifo di 
disordine!  
    Prima ancora di poter distinguere razionalmente chi gli passasse davanti, 
Blado scattò come una molla agguantando il suo bersaglio per il bavero, 
puntandogli alla gola l'affilatissimo coltello, pronto ad affondare la lama, 
deciso a spacciarlo prima che questi potesse reagire. Senonché, il bersaglio 
si rivelò essere decisamente di sesso femminile,e per la precisione, la 
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persona di Susan Wong, con gli occhi sbarrati dalla paura, tremante, e 
paralizzata dal terrore. 
    <<Oh, Dea! TU?>> esclamò Blado al colmo dell'imbarazzo e della 
sorpresa, fermando la mano armata appena in tempo. 
    <<Non mi faccia del male! LA PREGO!>> supplicò lei, con un filo di 
voce. 
    <<Io... ma io devo ucciderti o chiamerai le guardie.>> balbettò lui, 
scombussolato dal paradosso <<Tu sei già morta nella Grande Distruzione 
duecentoquindici anni fa. Ma io non voglio ucciderti! Non posso, anche se 
sei già morta!>> 
    Susan pensò che l'uomo che la minacciava dovesse essere un pazzo, a 
giudicare dalle sue frasi insensate. 
    <<No. Non sarò io a porre la mia mano su di te, anche se non 
cambierebbe niente.>> disse lentamente, come se avesse in testa la 
confusione assoluta e stesse cercando egli stesso di capirci qualcosa. 
<<Non voglio che accada per mano mia prima ancora che accada. Ho già 
commesso sacrilegio minacciandoti. Non voglio anche il peso del tuo 
sangue.>> 
    <<Mi lasci andare, per favore!>> lo implorò lei, senza aver capito una 
virgola di quello che il suo aggressore avesse detto. 
    Blado lasciò immediatamente la presa, si scostò di lato e rimise il 
coltello nel fodero, pallido come uno straccio. 
    <<Grande Madre, perdonami, se puoi!>> farfugliò a testa bassa, e senza 
aggiungere altro, fuggì via. 
    Susan poggiò la schiena al muro e portò le mani alla gola, dove la lama 
d'acciaio le aveva lasciato un brutto segno rosso. Mentre la vista le si 
annebbiava, vide il ragazzo correre via lungo il corridoio e infilarsi in una 
specie di cabina telefonica, che infine scomparve nel nulla mentre l'aria le 
tremolava attorno. Con le ultime energie prima di cadere a terra svenuta, 
riuscì a raggiungere l'ufficio del padre, dove premette il pulsante 
dell'allarme nascosto sotto la scrivania. 
 
    <<Ora che siamo soli, Susan, vorresti spiegarmi per filo e per segno, 
partendo dall'inizio, tutta questa inverosimile storia? >> 
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    Il professor Wong era stato svegliato dalla telefonata del guardiano 
notturno dopo che questi era accorso all'undicesimo piano sentendo 
suonare l'allarme, trovando Susan svenuta sul pavimento. Al suo arrivo al 
palazzo della IDP aveva trovato gli uffici invasi da uno stuolo di poliziotti, 
accorsi sul luogo in meno di cinque minuti. Ma divenne una furia non 
appena si rese conto che l'iniziale serietà delle forze dell'ordine si era 
mutata in una divertita e canzonatoria ilarità, non appena sua figlia, ancora 
sotto shock, aveva iniziato a raccontare l'accaduto. 
    <<Quei poliziotti rideranno alle nostre spalle per tutta la notte e per una 
settimana ancora! Vuoi che il nostro nome e quello della nostra azienda si 
copra di ridicolo? Ciò che hai raccontato farebbe sbellicare dalle risa 
chiunque!>> 
    La ragazza ascoltò la ramanzina a capo chino, seduta al lato opposto 
della scrivania su cui suo padre tamburellava nervosamente con le dita. 
    <<Papà, lo so che può sembrare incredibile. Sembra assurdo anche a 
me, ora che ci ripenso, eppure ho detto la verità!>> 
    <<Dunque, ricapitoliamo. Sei tornata a prendere qualcosa che avevi 
dimenticato...>> 
    <<No, papà.>> lo interruppe <<Questa è la sola cosa che mi sono 
inventata. Sono tornata qui perché, una volta giunta nel parcheggio, 
guardando in alto, ho notato in ufficio le luci accese quando ero più che 
certa di averle spente prima di uscire. Mi era già successo di notare cose 
strane, e proprio perché non volevo che Jeremy mi prendesse in giro, ho 
deciso di tornare di sopra con la scusa di aver dimenticato qualcosa.>> si 
giustificò lei. 
    <<Cosa avevi notato di strano, esattamente?>> 
    <<Era da parecchi giorni che avevo la sensazione di essere osservata, 
mentre mi trovavo qui da sola, la sera. C'erano un mucchio di rumori 
strani, inspiegabili con l'ufficio deserto: non era mai accaduto, prima. E 
poi, luci accese che avrebbero dovuto essere spente e viceversa, una 
fotografia impossibile... La notte scorsa ho persino visto il viso di 
quell'uomo riflesso nel vetro di un'antina; lo stesso uomo di stanotte, ne 
sono certa!>> 
Ma Wong padre non sembrava molto convinto dalle parole della figlia. 
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    <<Assolutamente certa!>> aggiunse lei sbattendo sul tavolo il palmo 
della mano, stizzita dall'incredulità paterna, insistendo nella propria 
versione <<Tant'è vero che sono scappata via. Ma quando poi chiesi a 
Jeremy di salire a controllare, riferì di aver trovato tutto deserto e in 
ordine, e mi canzonò a lungo. Per questo, stasera, ho voluto tornare qui da 
sola. Ma quando sono salita...>> 
    <<Hai incontrato un energumeno vestito da carnevale, il quale è riuscito 
ad introdursi in un edificio protetto dai più moderni e sofisticati sistemi di 
sicurezza, allo scopo di rubare merendine e acqua minerale. Tutto logico, 
no? Dopo aver riesaminato le riprese delle telecamere a circuito chiuso, 
abbiamo appurato che nessuno è entrato o uscito dallo stabile dopo l'uscita 
dei dipendenti. Il palazzo è stato setacciato da cima a fondo ed è risultato 
assolutamente deserto. Non c'è nessun segno di scasso o di manomissione 
a porte, finestre, o ai sistemi di allarme. Inoltre non è stato rubato nulla, e 
la cassaforte non è stata toccata. Ma, tornando al tuo pagliaccio, costui, 
minacciandoti con un coltello, ha chiarito il fatto che non volesse ucciderti 
perché tu sei già morta più di duecento anni fa, in qualcosa chiamato 
Grande Cataclisma o qualcosa di simile, e che quindi non volesse ri-
ucciderti prima che tu morissi un'altra volta più avanti. Meno male che 
questo tizio ci ha eruditi in proposito, altrimenti avremmo rischiato di non 
capirci niente. Ora, invece, è tutto chiarissimo, no? Dopo di questo, con le 
tasche piene di preziosissime merendine, Arlecchino se ne va, 
scomparendo in una specie di cabina del telefono situata proprio al centro 
dell'ufficio. Strano che non sia volato via dalla finestra a cavallo di una 
scopa, o che, passando dal camino, non abbia raggiunto la slitta trainata da 
renne che lo attendeva sul tetto.>> 
    <<Ma è VERO!>> protestò lei, inutilmente. <<E' scomparso come 
talvolta si vede nei telefilm, quando azionano la macchina del tempo...>> 
    Il professor Wong nascose il viso tra le mani scuotendo la testa in un 
gesto di desolazione. <<Se tutto questo non provenisse dalla bocca di mia 
figlia e non gettasse il disonore e il ridicolo sul nostro nome, giuro che 
potrei divertirmi anch'io. Mi sembra di capire che tu trovi perfettamente 
logico che la macchina del tempo assomigli ad una cabina del telefono 
vecchia e scassata, con dei rattoppi metallici al posto dei vetri. Indice, 
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questo, di un'avanguardia tecnologica evoluta e altamente avanzata, in 
grado di elaborare un macchinario così portentoso.Non è così, Susan?>> 
    <<E' necessario che debba prendermi in giro anche tu, ora? Non ho la 
più pallida idea di chi fosse quel tizio e cosa stesse facendo qui dentro, ma 
non è certo colpa mia se non lo so!>> sbottò Susan, umiliata e risentita del 
muro di scetticismo innalzato da suo padre attorno a lei. 
    <<Ammetterai, almeno, che il tuo racconto sia completamente privo di 
logica!>> 
    <<Papà, ti prego! Nemmeno questa nostra conversazione assume più 
molto senso, se anche tu pensi che mi sia inventata tutto! Perché avrei 
dovuto farlo? Cosa ci avrei guadagnato?>> 
    <<Da quanto tempo stai lavorando quindici ore al giorno, domeniche 
comprese, Susan?>> la rimproverò l'orientale. 
    <<Se stai pensando che io abbia avuto un'allucinazione dovuta a stress 
da superlavoro, ti sbagli: ho già fatto altre volte dei "tour de force" del 
genere, soprattutto in vista di qualche riconoscimento significativo o di 
qualche lavoro di un certo rilievo da portare a termine, ma non mi è mai 
successo di dar fuori di matto, lo sai benissimo.>> 
    <<Poco fa hai accennato ad una "fotografia impossibile", Susan. Di che 
si trattava, esattamente?>> 
    <<Ho trovato in terra una foto in cui apparivo io con in mano la 
statuetta del Brentel Award... la cosa inspiegabile era che alle mie spalle si 
leggeva chiaramente l'insegna "3^ Esposizione Mondiale Avanguardia 
Multmiediale", e sai bene che quella esposizione non si aprirà che fra tre 
giorni, capisci? Quella foto non poteva ancora essere stata scattata!>> 
    <<Quello che capisco è che è bastato uno stupido fotoritocco perché 
quel tizio, chiunque fosse, riuscisse a convincerti che quel suo macchinario 
fosse una macchina del tempo. Ma ci fai o ci sei, Susan? Sempreché, poi, 
ci fosse veramente qualcuno, qui dentro. Ma di questo, io>> aggiunse con 
un sospiro di sconforto <<sinceramente, ho molti dubbi in proposito. 
Nessuno può entrare o uscire da questo stabile, o spostarsi da un piano 
all'altro, senza venire ripreso dalle telecamere. Puoi mostrarmi quella 
fotografia, per favore?>> 
    <<Non... non c'è più.>> 
    <<Come sarebbe a dire, "non c'è più"?>> L'uomo alzò gli occhi al cielo. 
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    <<L'avevo lasciata nel mio cassetto, vicino alla scatoletta dei gettoni, in 
attesa di potertela mostrare alla prima occasione, ma quando ho indicato il 
mio tavolo ai poliziotti, mi sono accorta che non c'era più. Non so dove sia 
finita... forse l'ha presa quell'uomo.>> 
    <<E per quale motivo non hai fatto notare che mancasse qualcosa dai 
tuoi cassetti?>> 
    <<Perché ero sicura che nessuno mi avrebbe creduto, se avessi 
affermato una cosa del genere... e mi addolora molto constatare che 
nemmeno tu mi creda.>> 
    L'uomo sospirò nuovamente, passandosi le dita tra i capelli corvini 
striati di grigio sulle tempie, e si aggiustò gli occhiali cerchiati d'oro sul 
naso, prima di formulare un'altra domanda. 
    <<Ha fatto uso di droghe o stimolanti di qualunque genere, per riuscire 
a tenere desta la tua attenzione sul lavoro, in questi ultimi tempi?>> 
    <<L'ho già detto anche a quei poliziotti: non mi sono drogata, non sono 
pazza, e quella foto esisteva davvero! L'ho raccolta, l'ho vista, l'ho 
toccata!>> rispose lei, faticando sempre di più a mantenere il controllo 
delle proprie emozioni. 
    <<Questo è ciò di cui sei convinta, figlia mia, ma non c'è nessuna prova 
a conferma di quello che dici, oltre alle tue parole. Forse quella foto 
esisteva solo nella tua immaginazione: sappiamo bene almeno già da un 
mese che il Brentel Award sia già nostro. Nessuna industria è riuscita a 
stare al passo con le nostre innovazioni, negli ultimi due anni. E questo, 
devo ammetterlo, anche grazie al lavoro svolto da te al di fuori del 
consueto orario di lavoro. Ma probabilmente, la tua fantasia ci ha ricamato 
sopra oltre il dovuto, e ha creduto di vederne la conferma tangibile. Può 
darsi veramente che qui le luci si accendano e si spengano da sole, ma 
come tu stessa hai suggerito, sarà dovuto ad un semplice contatto. Farò 
controllare l'impianto elettrico, e tutto tornerà a posto.>> 
    <<Non è come pensi tu, papà! Credimi!>> ribatté lei debolmente, 
asciugandosi una lacrima col dorso della mano. 
    <<Basta così, Susan. Vero o no, è bene che tu non rimanga più in ufficio 
oltre l'orario, e per stanotte la faccenda si conclude qui. Si è fatto molto 
tardi, ed io sono stato buttato giù dal letto per correre qui a farmi deridere 
dalla metà dei poliziotti di questo stato. Ho un sonno terribile, e domattina 
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ho una riunione importante. Immagino che anche tu sia sfinita, quindi 
domani rimarrai a casa a dormire e a recuperare le forze. Tornerai al lavoro 
dopodomani.>> 
    <<Ma papà, ho cose urgenti da terminare, e...>> 
    <<E' un ordine, Susan: non si discute. Se domattina ti troverò qui 
dentro, ti riporterò a casa trascinandoti per le orecchie, sul mio onore! La 
tua salute mi sta molto a cuore, figliola, credimi.>> concluse in tono 
mellifluo. 
 
    Non mi crede nemmeno lui, si rammaricò avviando il motore, 
asciugandosi le lacrime di rabbia e stanchezza che le scendevano sul bel 
viso ovale dagli occhi a mandorla, cesellato come una porcellana.  Avrei 
fatto meglio a non suonare l'allarme, non dir nulla a nessuno e far finta di 
niente: mi sarei risparmiata una lunga serie di figuracce vergognose. 
Penseranno tutti che sia pazza, o che faccia uso di allucinogeni o di 
stupefacenti. L'unico lato positivo di questa faccenda, è che domattina 
potrò dormire. Cullandosi all'idea del suo letto caldo e soffice, ingranò la 
prima, e l'auto abbandonò il parcheggio. 
 
    Sei un perfetto cretino, Blado, si disse il giovane per la centesima volta, 
tornando a sedersi accanto alla console dopo aver riacceso la lampada. 
Quella Dev è già morta duecentoquindici anni fa. E' GIA' MORTA! Hai 
visto il suo cadavere devastato dalle radiazioni, hai visto le sue ossa: cosa 
sarebbe cambiato se l'avessi uccisa tu? Forse avrebbe soltanto sofferto 
meno, e di sicuro sarebbe stata una fine più umana, più pulita. Forse ti 
avrebbe ringraziato. Ancora scosso da quel breve incontro, tornato 
nell'anno 215, Blado aveva trascorso molte ore a riflettere sull'accaduto, 
seduto in un angolo tra due pareti diroccate, con lo sguardo fisso allo 
scheletro che giaceva ai piedi della finestra di cui restava solo un pezzo 
dello stipite; scheletro che sapeva appartenere alla defunta Susan Wong. 
    E' vissuta soltanto cinque giorni, dopo il nostro incontro: centoventi 
ore, sempreché abbia avuto la fortuna di morire in fretta, senza una lunga 
agonia. E io ho rischiato di mandare all'aria la missione restando 
intrappolato nel passato, dalle loro guardie. Non ho avuto il minimo 
rispetto per quei cinque dei nostri uomini che hanno dato la vita per far 
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arrivare fin qui il cronotrasporto, e senza contare le centinaia di vite che 
aspettano la salvezza dal buon esito dei miei viaggi nel tempo. Per che 
cosa, poi? Per non uccidere una Dev già morta. Idiota!  
    Scuotendo la testa per il disappunto, il giovane si alzò e tornò al modulo 
temporale, inviando sé stesso nell'anno zero. Accese il terminale e riprese 
la sua ricerca tra i progetti depositati nell'archivio centrale, sezione sistemi 
di sicurezza automatizzati, sottosezione produzione energia, files 
riguardanti le centrali atomiche clienti IDP sparse in tutto il pianeta. 
    Ormai ci siamo, direi. Ho trovato dove cercare, ed ora, trovare il 
progetto inerente alla centrale nucleare RJC Red, generatore 300 DHD, è 
solo questione di tempo. Ma dovrò sbrigarmi, perché le batterie all'interno 
del modulo sono già sotto la metà della carica. Sapevamo che il 
cronotrasporto consumasse un sacco di energia, ma non così tanta: quel 
trabiccolo si è già succhiato quaranta grammi di plutonio. Certo che 
questi viaggi nel tempo comportano un sacco di questioni e di paradossi 
irrisolvibili. Ma io devo andare avanti per la mia strada, senza indecisioni 
ne' sentimentalismi fuori luogo. Quello che è in ballo è troppo importante. 
 
    Blado si concesse di dormire, prima di rituffarsi nuovamente nel 
passato. Era sfinito dalle lunghe ore consecutive trascorse con lo sguardo 
fisso al monitor, gli occhi che bruciavano, e tutti i muscoli indolenziti dalla 
forzata inattività a cui non era abituato. 
    Mi sento più stanco che se avessi attraversato l'intera foresta, pensò 
lasciandosi cadere nel suo cantuccio. Ho bisogno di poter ragionare in 
modo lucido e razionale, dato che queste situazioni, di razionale, non 
hanno proprio niente. Devo riposarmi, o finirò per commettere qualche 
errore irreparabile. Con tutto questo su e giù per i canali del tempo, ho 
finito per alterare i miei ritmi biologici, ed ora inizio a risentirne. Da 
quante ore non dormo? Venticinque? Trenta? E chi riesce più a tenerne il 
conto? Posso calcolare le ore trascorse nell'anno zero e quelle nel 
presente, ma quelle perse all'interno del campo di forza tra un'epoca e 
l'altra, no. All'interno del modulo, l'orologio non funziona. C'è solo il 
timer di cui è dotato quel malefico scatolone, e quello funziona solo se ne 
ha voglia; ma a quanto pare, di ore, là dentro, ne ho perse parecchie. Mi 
sento stanchissimo. Per forza, poi, che mi lascio prendere dai 
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sentimentalismi. See, non accampare scuse , si disse un attimo dopo. Non è 
la mancanza di sonno ad averti scosso. E' il condizionamento che tutti noi 
abbiamo dentro: una Dev non si può toccare nemmeno con un dito, senza 
il suo esplicito consenso, figurati minacciarla... ucciderla. Mi sento già 
maledettamente in colpa per averla toccata. Ogni Dev è sacra alla Dea. 
    Crollò quasi subito in un sonno profondo, popolato da sogni inquieti in 
cui la Dev lo malediceva per il sacrilegio commesso, e continuava a 
fissarlo, severa e terribile, mentre guardie del passato senza volto lo 
afferravano, trascinandolo via. Poi, il lampo catastrofico e irreale della 
Grande Distruzione spazzava via ogni cosa, finché non rimase nient'altro 
che lo sguardo della Dev, grandi occhi di fuoco nel fuoco, puntati su i lui 
tra i bagliori spettrali delle esplosioni atomiche che si succedevano senza 
tregua. 
    Si svegliò nel cuore della notte, bagnato fradicio sotto una pioggia 
battente, nel bel mezzo di un temporale, i cui tuoni e fulmini avevano 
probabilmente influenzato i suoi sogni. Non essendoci altro riparo, si infilò 
nella cabina del cronotrasporto rannicchiandosi all'interno, tremando e 
battendo i denti dal freddo. 
    Al suo risveglio, poche ore più tardi, cercò un angolino asciutto tra i 
vecchi muri cadenti che fosse almeno riparato dal vento, se non dalla 
pioggia, che ora cadeva fitta e sottile come pulviscolo. Con pochi sterpi 
umidi accese un fuocherello per riscaldarsi e per allentare in un pentolino, 
tutto ammaccato e col manico rotto, qualche boccone di carne secca. Ma 
non appena la pioggia ricominciò a sferzare con violenza la cima della 
Torre Spezzata, il fuocherello, acceso con infinita pazienza e molte 
bestemmie, si spense. 
    Questo accidente di posto non offre il minimo riparo, maledizione! E 
quel che è peggio, è che non ho idea di cosa possa succedere al 
cronotrasporto se inavvertitamente dovesse bagnarsi qualche circuito. Ho 
un freddo cane e sono fradicio. Credo che io e questo odioso macchinario 
faremmo meglio a rifugiarci nel passato in attesa che spiova. Quando qui 
c'era il soffitto, almeno non ci si bagnava. Non ho dormito neanche sei 
ore. 
    Tornato nel Pre-Bomba, Blado si sedette nuovamente davanti al monitor 
continuano la ricerca, restringendo sempre di più il suo campo d'azione. 
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Dopo i molti mesi di addestramento nel perfezionare l'abilità di scovare i 
codici di accesso e le passwords per aprire i files più segreti, era uno 
scherzo introdursi nel contenuto del database IDP, frugandolo da cima a 
fondo. Soprattutto dopo aver capito che i codici di accesso dell'operatore 
che aveva chiuso quei files erano molto simili tra loro: quasi tutti sequenze 
di tre coppie di numeri. Probabilmente date di nascita di sé stesso, amici e 
parenti. Un gioco da ragazzi, rovesciare l'archivio come un calzino. Ma 
nonostante la temperatura confortevole all'interno dell'ufficio, il senso di 
freddo non abbandonò il giovane, che non aveva modo di asciugarsi. Dopo 
altre sei ore di lavoro, per non creare paradossi spazio-temporali tornò, 
come ormai di consueto nel 215 Dopo-Bomba in una sequenza di tempo 
lineare, mezz'ora dopo la sua ultima partenza. 
    Pioveva ancora. Rimase una mezz'oretta chiuso in cabina, cercando di 
riposare per quanto glielo permettesse uno spazio così angusto. Poi, 
sempre più indolenzito e assonnato, tornò al passato, se non altro nella 
speranza di asciugarsi un po'. 
 
    <<Cos'è successo alla mia sedia, Rudy?>> domandò Susan alzandosi di 
scatto, ritrovandosi il fondoschiena fradicio <<Durante la mia assenza di 
ieri l'avete ficcata sotto la doccia per farmi uno scherzo, oppure ci si è 
seduto sopra l'Uomo di Atlantide appena uscito dall'oceano?>> 
    <<La tua sedia? E che ne so, io? Che io sappia, è sempre rimasta lì, e 
nessuno ci si è seduto sopra.>> rispose il collega interpellato, dal tavolo 
accanto <<Perché, cos'ha che non va, la tua sedia?>> 
    <<Ha che è bagnata fradicia. Toccala, se non ci credi.>> 
    <<Dai i numeri, bellezza? Cristo, ma... è vero!>> esclamò dopo essersi 
alzato a controllare di persona. <<Eppure, ieri non è successo proprio 
niente di insolito, te lo assicuro. Dovresti provare a chiedere a tuo padre: 
forse lui ne sa qualcosa.>> 
    <<Credo che mi limiterò a cambiare sedia.>> rispose lei, con tono 
depresso. <<Non ho la minima intenzione di attirare nuovamente il 
ridicolo su di me. Oggi apre l'Esposizione di Avanguardia Multimediale, e 
ci mancherebbe solo che papà mi imponesse di rimanere a casa.>> 
    Quello stesso giorno, in compagnia di suo padre, Susan partecipò ai 
festeggiamenti per l'apertura dell'esposizione e della consegna del Brentel 
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Award. Un evento in pompa magna con tanto di sontuoso rinfresco, 
stampa, televisione, giornalisti, fotografi, operatori del settore, personaggi 
della moda e del mondo dello spettacolo, qualche politico, curiosi e vario 
pubblico, e discorsi altisonanti sul futuro e sull'evoluzione del 
multimediale. 
    <<Sei venuta benissimo in questa foto, Susan: la vuoi vedere?>> chiese 
il professor Wong dando una scorsa alle fotografie appena sviluppate da 
un meraviglioso macchinario di nuova generazione. 
    <<No, papà. L'ho già vista, quella foto.>> ribatté lei senza nemmeno 
degnarla di uno sguardo <<E non mi piace, particolarmente: la luce del 
flash evidenzia il reggiseno sotto la camicetta, anche se a prima vista non 
lo si nota.>> 
    Il sorriso soddisfatto di Wong si spense di colpo. Lanciò uno sguardo 
inquieto alla figlia, rendendosi conto del particolare che lei conosceva già, 
nonostante fosse il primo ad averle tra le mani e nessun altro le avesse 
visionate prima di lui. 
    <<Dove vai, ora?>> domandò vedendo la ragazza alzarsi nervosamente 
e dirigersi verso l'uscita. 
    <<Torno in ufficio. Qui fa troppo caldo, c'è troppa gente, e questa 
confusione mi ha messo di malumore.>> 
 
    Continuava a piovere, e Blado avrebbe tanto voluto potersi permettere 
di addormentarsi al caldo e all'asciutto negli uffici della IDP, invece di 
doversi rannicchiare nelle poche spanne di spazio disponibili nella cabina 
del modulo temporale. Ogni volta che tentava di prendere sonno, finiva per 
risvegliarsi nel giro di una mezz'ora, più rattrappito di prima e con le 
gambe formicolanti per la posizione scomoda e innaturale. Ma non 
disponendo di nessun sistema che gli permettesse di essere certo di 
risvegliarsi prima dell'orario di lavoro degli uffici e venire sorpreso dagli 
impiegati, non poteva arrischiarsi a distendersi sulla calda e morbida 
moquette e godersi in santa pace qualche ora di riposo. Sempre più stanco 
e assonnato mentre rovistava tra i files riservati, continuava a sbadigliare, e 
le palpebre, sempre più pesati, sembravano abbassarsi e volersi chiudere 
da sole. 
    Eccolo qua, per tutti i figli che il diavolo ha generato! Finalmente!  
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" Sistemi di sicurezza automatizzati. Sottosezione produzione energia. 
Centrali nucleari. Generatore atomico. Denominazione modello: 300 
DHD. Ingegner Joseph P. Rabah". Ci siamo, è lui!  Controlliamo che ci 
sia tutto. Sì, sì, c'è proprio tutto! Bene, salviamo sulla usb. Ragazzi, ho 
finito, e ora posso chiudere, e sta' a vedere che ce ne torniamo a casa. 
Dea, non vedevo l'ora che questa storia si concludesse. Peccato non aver 
più rivisto quella Dev. Beh, che pretendevi? E' naturale che le sia passata 
la voglia di trascorrere le sue notti qua dentro, con lo spavento che 
dev'essersi presa! Pazienza. Hey, ho parlato troppo presto: chi è che sta 
arrivando, adesso? La porta scorrevole dell'ascensore si aprì scivolando 
silenziosamente sul meccanismo interno. Blado fece appena in tempo a 
spegnere lampada e terminale e appiattirsi sul tavolo, dietro al monitor. La 
sagoma in controluce di un uomo non troppo alto e brizzolato sulle tempie 
si diresse verso una porta poco distante nel corridoio, su cui una targhetta 
in ottone portava la dicitura "PRESIDENTE". Di ritorno dall'esposizione 
mondiale, il professor Wong ripose in cassaforte i documenti ad essa 
inerenti, comprese le fotografie, attardandosi poi a rileggere e controllare 
alcuni contratti appena stipulati che avrebbe dovuto firmare la mattina 
successiva. 
    Per la miseria, non posso muovermi da qui. La porta dell'ufficio è 
aperta, e il cronotrasporto è dall'altro lato dello stanzone: se cercassi di 
raggiungerlo, dovrei per forza passare davanti a quella porta e mi 
vedrebbe. Ma non starà qui tutta la notte, spero! Va bene, vorrà dire che 
mi muoverò quando quello se ne sarà andato. Senza il minimo rumore, 
Blado si sedette in terra a gambe incrociate in un punto in cui, da un 
riflesso sul vetro, potesse controllare quando l'uomo avesse lasciato la 
stanza. L'orologio appeso alla parete ticchettava debolmente, segnando le 
tre e venti del mattino. 
    Alle quattro e venti la luce nella stanza del presidente era ancora accesa. 
Sfinito dalla stanchezza, Blado appoggiò la testa contro la parete. 
Alle cinque meno un quarto la luce si spense e l'uomo lasciò l'ufficio. 
Ma Blado non se ne accorse, perché i suoi occhi erano chiusi, e il suo 
respiro si era fatto lento e regolare, come quello di qualunque altra persona 
immersa nel sonno. 
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    Rudy Chester, ingegnere informatico, azionista e socio della 
International Data Processing, rimase di stucco allorché, facendo il 
consueto ingresso nel suo ufficio all'undicesimo piano, trovò uno 
sconosciuto bagnato fradicio, addormentato tra il muro e la scrivania di 
Susan Wong.  
    Immediatamente tornò sui suoi passi, e fermando i colleghi in arrivo, li 
rimandò indietro con grandi cenni per zittire il brusio delle loro 
chiacchiere, chiedendo di chiamare la sorveglianza. 
 
    <<In piedi, bello addormentato! Forza!>> 
    Un calcio sferrato da una delle guardie svegliò il giovane. Trasalì 
riaprendo gli occhi, trovandosi davanti a parecchie pistole spianate contro 
di lui. 
    <<Dea, devo essermi addormentato, questa notte!>> fu il suo primo 
pensiero. <<E questo è il risultato.>> 
    Una smorfia di sgomento gli si dipinse in viso quando, rialzatosi con le 
mani in alto, posò lo sguardo sull'orologio appeso alla parete. La porta 
dell'ascensore si riaprì lasciando uscire Wong e figlia, che si diressero 
senza esitare verso il gruppetto di guardie; incredulo il primo, molto meno 
incredula la seconda, ma visibilmente in agitazione. 
    <<Chi è questa specie di pappagallo tropicale? Dove l'avete trovato?>> 
domandò il professor Wong, alludendo all'abbigliamento sgargiante e 
policromo dell'intruso. 
    <<Se la dormiva beatamente accanto alla scrivania di sua figlia, 
signore.>> lo informò la guardia. 
    <<E ha trascorso le sue ultime notti bagnandomi la sedia.>> aggiunse 
Susan notando che i capelli e gli abiti del giovane fossero ancora piuttosto 
inzuppati. <<Spero che ora vorrai credermi, papà. C'è anche la cabina del 
telefono, a quanto vedo.>> 
    <<Bagnarti la sedia?>> domandò l'uomo, strabuzzando gli occhi. 
    <<Niente, papà.>> rispose lei mestamente <<Non capiresti.>> 
    <<Avete controllato se quell'affare là in fondo contenga una bomba o 
qualcos'altro di pericoloso?>> 
    <<Non ancora, signore, ma provvederemo subito.>> 
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    <<Non vi conviene toccarlo.>> li ammonì Blado <<Contiene materiale 
radioattivo.>> 
    <<COSA? Come l'ha introdotto qui dentro? Chi è lei? Cosa ci fa, 
qui?>> 
    <<Potrei anche risponderle, ma non crederebbe a una sola parola di 
quello che potrei rivelarle.>> 
    <<Questo è tutto da verificare, giovanotto. Perquisitelo e portatelo nel 
mio ufficio, intanto chiamate la polizia perché venga a prelevarlo. E' lui, 
l'uomo che ti ha aggredita, Susan?>> domandò Wong, allontanandosi 
verso il suo ufficio seguito dalla figlia. 
 
    <<Ora è pulito, signore.>> assicurò una guardia posando sul tavolo di 
Wong un coltello lungo due palmi, un pezzo di specchio, un paio di 
snacks, una fotografia e una chiavetta usb. 
Tenuto sotto tiro da quattro uomini armati, Blado, stranamente inquieto e 
agitato, venne fatto sedere sulla poltroncina di pelle di fronte al professore. 
    <<A quanto pare i conti tornano, e tu avevi detto il vero, figlia mia. Ti 
devo le mie scuse.>> 
Susan pensò che avrebbe preferito avere torto, ma non disse nulla. 
    <<Dunque, giovanotto? Lavora per gli arabi? O per i cinesi?>> 
domandò Wong a bruciapelo, valutando il giovane che aveva davanti: sui 
venticinque anni, barba lunga di almeno un paio di giorni, capelli e occhi 
neri, alto e robusto, e uno strano abbigliamento che sembrava ricavato da 
mille stracci multicolori delle più svariate stoffe cucite assieme, con un 
grosso cinturone alla vita. 
    <<Non so chi siano gli arabi e i cinesi, signore, ma credo che se aveste 
dei rifugi antiatomici, fareste bene ad andarci di corsa. Avete ancora un po' 
di tempo, se volete salvarvi.>> 
    <<Che storia è questa?! Chi è, lei?>> tornò a domandare l'uomo. 
    <<Mi chiamo Blado 457, e sono arrivato qui cronotrasportandomi 
dall'anno 215 dopo la Grande Distruzione. Sono venuto a cercare qualcosa 
che per noi è di importanza vitale, ma non ho intenzioni ostili nei vostri 
confronti. Avete già abbastanza guai per conto vostro, senza che debba 
mettermici anch'io. Avete dei rifugi antiatomici?>> ripeté. 
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    Susan notò che il giovane continuava nervosamente a tenere d'occhio 
l'orologio a muro, appeso tra due ampie finestre. 
    <<Vuol dire che quel suo arnese parcheggiato al centro dell'ufficio è una 
bomba atomica in procinto di esplodere?>> 
    < No, signore. Quello è il cronotrasporto. Funziona a Plutonio, e anche 
maluccio, devo dire, ma non esplode. Ma tra quindici minuti esatti, un 
aereo di linea opportunamente modificato sgancerà in quest'area un 
ordigno nucleare ad altissimo potenziale, approssimativamente in quella 
direzione>> precisò, indicando una delle finestre <<a pochi chilometri da 
qui. Hanno usato dappertutto aerei di linea modificati, cosicché non si è 
mai saputo per certo chi sia stato ad iniziare. Come risultato, dopo le prime 
esplosioni, ogni Paese si è sentito in diritto di scatenare un'offensiva 
atomica in grande stile contro il suo - o i suoi - nemici più probabili, 
allargando il conflitto all'intero pianeta. Una strage di dimensioni 
apocalittiche e una contaminazione praticamente totale, massiva e 
irreversibile. Insisto nel consigliarvi di cercare riparo nei rifugi, signore. 
Mi ascolti, per favore! Potreste fare ancora in tempo!>> 
    I due orientali ascoltarono quelle spiegazioni a bocca aperta, sgranando 
tanto d'occhi davanti ad una storia così fantasiosa e terribile. 
    <<I suoi scherzi non sono di buon gusto, giovanotto. Io credo che lei sia 
completamente pazzo, se non un mitomane o un fanatico di qualche 
religione bislacca. L'unica cosa che succederà tra un quarto d'ora, se lo 
vuol sapere, è che arriverà un bel mucchio di poliziotti a portare via lei e a 
rendere inoffensivo quel suo dannato arnese, qualunque cosa esso sia.>> 
    <<Mi dispiace molto deluderla, ma chiunque abbia chiamato non 
arriverà in tempo, e io non ho intenzione di condividere il vostro 
destino.>> 
    <<Dove ha preso quella fotografia? E come poteva averla, prima che 
fosse stata scattata?>> chiese Susan, constatando che la fotografia sulla 
scrivania del padre fosse la stessa scomparsa dal suo cassetto. 
    <<Dalla cassaforte nascosta dietro quel quadro, ovviamente.>> 
    <<E come è riuscito ad aprirla senza far scattare l'allarme?>> domandò 
il presidente della IDP, stupefatto. 
    <<L'ho presa lì, ma nel mio tempo, cioè fra 215 anni. Può controllare, se 
non ci crede: la foto è ancora lì dentro.>> affermò indicando il quadro 
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dietro cui era celata la cassaforte. <<Quel muro è uno dei pochi rimasti in 
piedi.>> 
    <<Che il cielo mi fulmini se questa non è una lurida menzogna! Lei, 
stanotte, era qui, ed è allora, che l'ha presa. Perché? Cosa vuole da mia 
figlia?>> 
    <<Non ci crederà, ma l'ho presa soltanto come portafortuna. Ma del 
resto, lei non crede ad una sola parola di quello che le sto dicendo. Quindi, 
creda quello che vuole. Per me, fa lo stesso.>> rispose Blado senza 
scomporsi. 
    <<E questa?>> proseguì Wong indicando la chiavetta usb <<Anche 
questa è un portafortuna, o è un souvenir del passato? Vediamo un po' cosa 
c'è dentro.>> 
    Wong fischiò tra i denti per la sorpresa quando, inserita la chiavetta nel 
computer sul suo tavolo, vide comparire sullo schermo un file che avrebbe 
dovuto essere molto, molto segreto. 
    <<Nientemeno! I sistemi di sicurezza di un generatore atomico! Carino, 
come souvenir, non c'è che dire! A chi doveva vendere questa roba?!>> 
domandò, su tutte le furie. 
    <<A nessuno. Serve a noi.>> 
    <<Noi, CHI?>> 
    <<Noi, il popolo libero dei BOR clan: Born Outside Resettlers clan. 
Qualche idiota ha rimesso in funzione uno di quei generatori, ma il guscio 
di copertura è insufficiente, e filtrano radiazioni all'esterno. Tutti i villaggi 
in superficie nel raggio di chilometri e chilometri ne stanno subendo le 
conseguenze. Vogliamo il progetto originale per sapere quale sia il modo 
di attivare il sistema di scurezza in grado di spegnerlo in modo definitivo, 
o almeno di renderlo inoffensivo. Non sappiamo più niente di come 
funzionino quei generatori. Se non riuscissimo almeno a limitare i danni 
sarebbe nuovamente una strage, e gli esseri umani rimasti, purtroppo, sono 
così pochi...>> 
    Per un attimo, Wong non trovò parole per ribattere.  
    <<Non si aspetterà che io le creda, vero?>> balbettò; ma iniziava a 
sudare freddo. <<Quello che sta dicendo non ha alcun senso!...>> 
    <<E queste, a cosa ti servivano? Perché le hai prese?>> chiese Susan 
indicando le merendine. 
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    Il ragazzo rispose senza guardarla negli occhi. 
    <<Sto finendo i viveri. Con quelle "cose" potrò tirare avanti almeno un 
paio di giorni. Mi sono trattenuto qui più del previsto. Se la mia missione 
andrà a buon fine, avrete fatto la vostra parte per la salvezza dei vostri 
discendenti.>> 
    <<Quando mi hai minacciato con il coltello, quella notte, hai detto che 
non volevi uccidermi perché ero già morta. Cosa intendevi dire? Che qui 
moriremo tutti?>> 
    Il giovane continuò ad evitare il suo sguardo. 
    <<Sì. Ho visto i vostri cadaveri. Ho visto il tuo. Ma preferisco non 
pensare a quello che ho visto. Non era un bello spettacolo. Andate nei 
rifugi antiatomici, per favore! Potreste ancora fare in tempo!>> 
    Attraverso la porta chiusa si udì all'improvviso un trambusto 
indescrivibile. Uno degli impiegati la spalancò di colpo. Aveva il viso 
stravolto, e alle sue spalle si poteva intravvedere un gran fuggi-fuggi tra 
grida terrorizzate, rumore di tavoli rovesciati e vetri infranti. 
    <<Professor Wong! >> gridò l'uomo <<L'ha comunicato ora il 
Presidente alla radio: è guerra atomica! Washington, Tokyo e Mosca sono 
già state bombardate, e forse ora toccherà a noi. Il comunicato intimava di 
portarsi al più presto nei rifugi antiatomici o in qualunque luogo 
disponibile nel sottosuolo. TUTTI! SUBITO!>> 
    Detto ciò, l'impiegato corse via verso l'ascensore.  
    Le guardie armate che tenevano Blado sotto tiro si scambiarono una 
rapida occhiata e si dileguarono in un batter d'occhio. Wong si alzò in 
piedi, pallidissimo, guardando a bocca aperta il flusso incontrollabile di 
persone in fuga disperata verso la salvezza. Guardò Blado che impassibile, 
rimaneva seduto al suo posto osservando le sue reazioni. Guardò sua figlia 
Susan che, pallida come un lenzuolo, fissava qualcosa oltre i vetri della 
finestra. 
    <<C'è un aereo di linea, là fuori... ma è molto più basso di come 
dovrebbe volare di solito...>> 
    <<E' quello, l'aereo che sgancerà la bomba.>> precisò Blado alzandosi a 
sua volta <<E' un peccato, che non abbiate voluto ascoltarmi. Ognuno 
decide il suo destino, almeno in misura minima. Voi avete scelto di 
rimanere.>> 
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    Wong, frenetico, iniziò ad ammucchiare carte sulla scrivania. 
    <<Presto, Susan! Bisogna mettere in salvo questi documenti! E anche 
questi! Poi scenderemo anche noi...>> 
    Ma la ragazza, come ipnotizzata, non sembrò nemmeno prestargli 
attenzione, continuando a fissare l'aereo. 
    Questo, dopo avere sganciato qualcosa che galleggiò a mezz'aria 
trattenuto da due paracadute, riprese bruscamente quota, spingendo i 
motori al massimo. 
    Indisturbato e tranquillo nel caos generale, Blado strappò la chiavetta 
dal computer e se la infilò nel taschino della giubba. Rimise il coltello nel 
fodero e le merendine in tasca. La sua mano si posò sulla foto e rimase lì, 
in un attimo di incertezza. 
    Perché perdere tempo a salvare una copia quando ho davanti a me 
l'originale? pensò, perplesso. Meglio l'originale, decise. Dimenticando la 
foto, veloce come un fulmine, afferrò la ragazza per la vita e la trascinò 
via, nonostante la sua vivace resistenza. 
    <<Lasciami! Lasciami, vigliacco! Lasciami andare!>> 
Senza perdere un secondo, la condusse a viva forza attraverso la sala, e la 
spinse nel cronotrasporto mentre lei urlava e scalciava, trattenendola per i 
polsi con una mano mentre con l'altra cercava di richiudere lo sportello. 
    <<Stai ferma, maledizione! FERMA!>> 
    <<NO! Lasciami!>> 
    <<Ho detto ferma! Se fai saltare qualcosa, siamo fregati tutti e due!>> 
    Riuscì a richiudere lo sportello solo con un calcio, e con un gomito 
arrivò a premere il pulsante che azionava il campo di forza. Mentre lui 
pensava ai comandi per il ritorno, lei gli morse un braccio, e dovette 
faticare non poco per farle lasciare la presa senza farle del male. Un istante 
più tardi della scomparsa della cabina, l'aria divenne fuoco, e il fuoco 
distrusse ogni cosa. 
 
All'accendersi della luce verde, Blado lasciò i polsi della ragazza e riaprì lo 
sportello. 
    <<Puoi uscire, adesso, visto che ci tenevi tanto. Forza!>> sibilò lui, 
stringendosi il braccio dove lei l'aveva morso. 
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    Susan schizzò fuori decisa alla fuga, ma fatti due soli passi all'esterno 
della cabina si fermò, impietrita da ciò che vedeva, e soprattutto da ciò che 
non vedeva più. 
    <<Oh, mio Dio! Dove... dove siamo?>> chiese, guadandosi intorno, 
allucinata. 
    <<La domanda esatta non è dove, ma quando siamo. E' lo stesso posto 
di prima, ma duecentoquindici anni più tardi. E tu sei viva.>> 
    La prima cosa che Blado notò con un'occhiata, uscendo dal modulo 
temporale, fu la presenza di un solo scheletro ai piedi della finestra. 
L'ombra compiaciuta di un sorriso gli si dipinse sul volto. 
    La prima cosa che colpì Susan fu il silenzio. La completa assenza dei 
rumori del traffico, delle voci, dei mille suoni che usualmente produce la 
città in cui si è immersi. Nulla. O meglio, udiva un discreto stormire del 
fogliame della foresta comparsa tutto attorno alla Torre Spezzata, visibile 
oltre i muri crollati. Il canto sconosciuto di alcuni uccelli e lo sgocciolio 
dell'acqua piovana che stillava ancora da alcune travi, che terminava la sua 
corsa in piccole pozze formatesi durante la pioggia. 
    Dei sette piani che esistevano al disopra di quello in cui si trovavano, 
non rimaneva più nulla. Sopra di loro, il cielo andava rasserenandosi, e il 
sole faceva capolino dietro le nubi. 
    <<Dov'è tutto il resto?... Dove sono tutti quanti?>> 
    <<Non c'è più niente di quello che conoscevi. Tutto finito, spazzato via. 
Mi dispiace molto, ma dovrai accettarlo.>> 
    Tutto quello su cui Susan posava lo sguardo sembrava appartenere ad un 
passato estremamente remoto e irreale: mura diroccate, macerie ricoperte 
da uno spesso strato di muschio, il pavimento invaso da erbacce e arbusti, 
e tutto un biancheggiare di ossa umane lungo ciò che un tempo era stato il 
corridoio. 
    <<Io... non voglio stare qui... è orribile! Perché mi ci hai portata? Non 
voglio! NON E' VERO! RIPORTAMI INDIETRO! Rivoglio il mio 
mondo! Rivoglio il mio mondo, hai capito?>> gridò in preda ad una crisi 
di nervi. <<Voglio che tutto ritorni come prima, voglio tornare indietro! E' 
tutta colpa tua! Colpa tua!>> 
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    Si lanciò contro il ragazzo con furia selvaggia tempestandolo di calci e 
pugni, cercando di graffiarlo, mentre lui si limitò a difendersi, aspettandosi 
una reazione così violenta. 
    Poco dopo, la ragazza gli si abbandonò sul petto, singhiozzando 
convulsamente. Lui le circondò le spalle in un abbraccio protettivo, 
lasciano che lo shock e il dolore trovassero il giusto sfogo, e seguendo il 
loro corso si attenuassero lentamente. 
    <<Magari, fosse colpa mia: se così fosse potrei cercare di rimediare. 
Purtroppo, ciò che è successo è molto al di là di me, di te, e di tutto ciò che 
il mondo potesse sopportare. Tutto ciò che conoscevi è scomparso per 
sempre e non tornerà mai più. Però sei viva. Povera Susan. Non sarà facile, 
per te.>> 
 
    <<Ed ora? Perché mi hai portato qui?>> chiese asciugandosi le lacrime, 
dopo che ebbe avuto il tempo di calmarsi. 
    <<Non sei contenta di essere scampata alla Grande Distruzione?>> 
    <<Capirai che gioia! L'hai detto tu stesso che tutto ciò che io conoscevo 
è scomparso. Forse sarebbe stato meglio se fossi morta anch'io.>> 
    <<Fai sempre in tempo a gettarti di sotto, se vivere ti dispiace tanto.>> 
ribatté lui, frugando nello zaino. 
    Ne estrasse alcuni pezzetti di specchio avvolti in una pelle, ne scelse 
uno e lo sistemò in una spaccatura nel muro. 
    <<No, non è questo, ma... perché mi hai portato con te? Perché io?>> 
    <<Credo di non saperlo nemmeno io. Forse per farmi perdonare di 
averti minacciato col coltello. Un impulso irresistibile, direi. Se avessi 
riflettuto, forse non l'avrei fatto.>> 
    <<Fantastico!>> commentò lei. 
    <<O forse perché avrei avuto troppi rimorsi, tornando qui, vedendo il 
tuo scheletro accanto alla finestra. Non l'avrei sopportato, dopo averti vista 
viva.>> 
    Blado estrasse il coltello dal fodero e ne controllò il filo della lama. 
Sorrise sotto i baffi vedendo Susan trasalire a quella vista. 
    <<Sta' tranquilla: non ho brutte intenzioni. Devo usarlo per radermi, e 
voglio farlo adesso, visto che non so quando potrò farlo di nuovo.>> 
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    Con l'abilità che deriva da una lunga consuetudine, guardandosi allo 
specchio, il giovane, si passò la lama sulle guance senza insaponarle, 
sciacquandola in una pozza di acqua piovana. 
    <<Com'è, il mondo, ora?... Come hai detto di chiamarti?>> 
    <<Blado 457, ma lascia perdere il numero; chiamami solo Blado. Non 
so se il mondo, così com'è ora, potrebbe piacerti. Dipende dai punti di 
vista, credo. E non so nemmeno se ti piacesse com'era prima. A me, piace. 
E sono qui perché voglio conservarlo così com'è il più a lungo possibile, 
magari rendendolo meno pericoloso. Per noi umani, almeno.>> 
    <<Ci sono molti pericoli, qui... ora?>> domandò Susan senza aver 
capito il senso delle ultime parole di Blado. 
    <<Be', di solito non molti.>> rispose con una smorfia finendo di radersi 
il mento. <<Basta stare attenti a non cacciarsi nei pasticci e avere i riflessi 
pronti. Il guaio è che in questi ultimi anni ci siamo resi conto di vivere 
sotto una grande minaccia. Nei villaggi esterni, la gente ha iniziato a 
morire dalle troppe radiazioni disperse dal generatore che i Rest hanno 
riacceso. E i Rest, naturalmente, non hanno la minima intenzione di 
spegnerlo. Quindi, dovremo farlo noi.>> 
    <<Allora dicevi la verità, a proposito di quel progetto che hai rubato! 
Cosa è successo dopo... come l'hai chiamata? La Distruzione?>> 
    <<Dopo la Grande Distruzione?>> Blado pulì il coltello passandolo 
sulla gamba dei calzoni, si sciacquò il viso con un po' d'acqua presa dalla 
borraccia, infine stropicciò tra le dita una foglia strappata da una pianta 
erbacea lì accanto e se la strofinò sul viso come astringente. <<Un bel 
casino.>> proseguì, sedendosi accanto a Susan. <<Chi ha avuto il tempo e 
la possibilità di farlo si è rinchiuso nei rifugi atomici più o meno attrezzati 
costruiti nel sottosuolo. Ma il più delle volte è stato inutile, trasformando 
la permanenza al loro interno in una lunga agonia. Nella maggior parte dei 
casi, gli occupanti sono impazziti o si sono uccisi fra loro. La convivenza 
forzata in spazi così ristretti è incredibilmente difficile, soprattutto se 
protratta per un periodo di tempo lungo, sette, otto anni. Molti sono morti 
dopo aver esaurito le scorte di cibo, acqua, o medicinali, o per essere 
risaliti in superficie troppo presto. Chi non disponeva di un buon impianto 
di smaltimento rifiuti si è ammalato ed è morto quasi subito. Alcuni 
sopravvissuti, riusciti più o meno a mantenersi sani di mente e in salute, 
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sono morti appena usciti all'esterno, anche dopo cessato il pericolo delle 
radiazioni: tutto era talmente diverso da quello che conoscevano che non 
sono più riusciti a procurarsi il cibo e sono morti di fame, o uccisi dalle 
belve, o dalle prime generazioni di mutanti.>> 
    <<Mutanti?>> 
    <<Quelli che non hanno avuto la possibilità di chiudersi nei rifugi sono 
morti a milioni durante il primo decennio. Epidemie, malattie, fame, e 
sopratutto le tremende radiazioni. Un cimitero grande come tutto il 
pianeta. Chi è sopravvissuto anche a questo, proprio a causa delle 
radiazioni, ha subìto mutamenti genetici sostanziali e irreversibili. Sì e no 
il cinque, sei per cento dei superstiti ha conservato intatto il proprio 
patrimonio genetico, perpetrando la specie umana così com'era in 
origine.>> 
    <<E gli altri? Cosa sono diventati?>> 
    Mentre parlava, Blado iniziò a verificare il contenuto dello zaino. 
    <<E' ancora presto, per dirlo. Solo nei secoli a venire potremo sapere se 
daranno vita a nuove razze o se rimarranno semplici scherzi di natura. 
Sono poche, le razze di mutanti considerate già quasi stabili: i Grandi 
Alati, gli Shakars, i Fitokillers, gli Eterni... qualcuno ha riportato notizia di 
semiumani adattati alla vita acquatica, ma noi ci troviamo troppo distanti 
dal mare per aver voglia di controllare se tali notizie siano vere, e in quale 
misura.>> 
    <<Ma sono umani? Non riesco a capirlo dalle tue parole.>> 
    <<Mezzo e mezzo tra uomini e bestie. I Grandi Alati sono i primi che 
vedrai: la Torre Spezzata, come tutte le altre rovine Pre-Bomba, ne è 
piena.>> 
    <<Che cosa sono i Grandi Alati?>> 
    <<Una via di mezzo tra uomini e pipistrelli, con enormi ali di pelle nera 
dietro la schiena. Di solito non danno fastidio se non sono molestati, ma 
questo è il loro territorio, e si sentirebbero in pieno diritto di farci a 
fettine.>> 
    <<Mio Dio, dev'essere terribile!>> esclamò lei, sconcertata. <<Un 
mondo pieno di creature mostruose che si aggirano in mezzo alla 
foresta!>> 
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    <<Cosa ci trovi di terribile? Vogliono solo vivere, come tutti quanti. 
Perché, cosa ti aspettavi?>> 
    <<Non so. Non ho mai pensato a quello che sarebbe potuto accadere 
dopo... ma l'avrei immaginato molto diverso da quello che vedo, da ciò che 
mi dici... forse una specie di deserto disabitato, desolato e sterile...>> 
    <<Ti sbagli di grosso.>> rispose lui, finendo di riporre ogni cosa nello 
zaino. <<Forse, all'inizio, deve aver dato un senso di desolazione e di 
vuoto. Ma se c'è stato un deserto, il deserto ha iniziato a fiorire. La vita 
non ha mai fine, e la razza umana non è che una piccola, infinitesimale 
varietà di essa. Ricomincia sempre, anche se con nuove forme e nuove 
espressioni, sempre diverse. Guardati attorno: ai tuoi tempi, qui c'era una 
distesa di cemento a perdita d'occhio, ed ora c'è una foresta. A te, forse, 
l'entità del cambiamento spaventa; ti può sembrare orribile. Per noi, 
invece, è il nostro caro mondo, bello, giovane e nuovo. E vogliamo 
godercelo così com'è, senza che nessuno torni a spargere morte tutto 
attorno, cercando di far rivivere un passato ormai obsoleto, assurdo, 
violento, e insensibile a tutto ciò che è vivo.>> 
    <<E' semplicemente pazzesco, ma credo di cominciare a capire.>> 
    <<Ora bisognerà muoversi, Susan. Dobbiamo scendere da qui, e cercare 
di procurarci cibo e acqua prima che faccia buio. Hai paura dell'altezza? 
Non dovresti averne, visto che quassù ci venivi tutti i giorni.>> 
    <<Infatti, non ho mai sofferto di vertigini... ma perché me lo chiedi?>> 
    <<Perché dovremo calarci giù con una corda per parecchi piani.>> 
    <<CHE COSA?>> 
    <<Credi, per caso, che gli ascensori funzionino ancora?>> 
    <<No, ma ci sono le scale, no? Quelle non vanno ad energia elettrica.>> 
    <<No, in compenso possono crollarci sotto i piedi. E se pensi che 
scendere aggrappata ad una corda sia faticoso e rischioso, pensa a quello 
che abbiamo passato per salire, e per issare fin quassù a braccia quello 
scalcinato macchinario.>> 
    <<L'avete portato su a braccia? Undici piani?>> esclamò lei, sbalordita 
<< E dove l'avete preso? Che io sappia, ai nostri tempi, la macchina del 
tempo non era ancora stata inventata.>> 
    <<Infatti era un progetto top secret ancora allo stato sperimentale. I Rest 
hanno un mucchio di cose nelle loro banche dati, che non utilizzeranno 


