(we the) people from another world
Elia Anelli | Malstrom

«Il colore delle montagne che hai davanti non può essere descritto con le parole degli umani. Le chiamano Punte di Shobuyen, ma non sono certo che questo sia il nome con cui le
chiamano i nativi di Ohnwa».
La catena montuosa circonda tutta la valle della cittadella, gettando un’ombra arcobaleno
sul terreno roccioso e rovente.
«All’inizio potrebbe sembrarti di riuscire a vedere l’aria tutta attorno come un velo lucido e
spesso, e di sentirla scendere giù per le narici come un fluido caldo e appiccicoso, darà
noia, ma ti ci abituerai».
«Avanti, forza, scendiamo lungo questo maledetto canale, dobbiamo arrivare alla colonia
prima che i venti della notte senza stelle ci impediscano di portare a termine quello che
siamo venuti a fare in questo buco. Vedi, laggiù, sotto a quello spuntone, sembrano delle
dita. Sono case, l’avresti mai detto? Cilindri e tronchi di vecchie navi, o persino di vecchi
missili degli umani. Li hanno raccolti nella pianura là dietro, dopo i maledetti scontri aerei.
Sono gli scheletri dei natanti metallici da guerra che hanno massacrato le loro madri, i loro
figli, e il mondo che conoscevano. Ora ci vivono, all’interno di quei cosi. Roba da non credere, eh?»
Le case dei nativi scintillano addossate ai costoni di roccia, senza finestre, ricucite con
grosse fasce di fosforo liquido. Da lontano, sembrano mani che spuntano dal terreno, in un
disperato tentativo di respirare. Scendiamo lungo il costone roccioso, mentre il sentiero si
sbriciola sotto i nostri passi trascinati. Sembra davvero di poter vedere l’aria. Lunghe onde
rotanti appannano la vista come veli carichi di elettricità, come pareti di un immenso palazzo con milioni di stanze. Gli scossoni di vento colpiscono di tanto in tanto quelle pareti trasparenti, facendole guizzare, lampeggiare e riflettendo i colori cangianti delle rocce.
«Siamo quasi arrivati alla colonia! Non chiedermi perché stiamo andando a piedi, è una storia troppo lunga. Qui su Ohnwa è un argomento delicato, fossi in te eviterei di chiedere».
«Comprate, stranieri, comprate uno Schlomo, appena ucciso, è buono!» «Vattene, non vedi
che siamo di fretta? E tornatene a casa, figlio delle praterie, la notte è quasi arrivata».
Il casco stringe sulle orecchie, la visiera ormai è quasi del tutto appannata. Ho avuto troppa
fretta, avrei dovuto cercare meglio. Gli altri sembravano a loro agio laggiù, cercando materiali ancora utilizzabili fra i resti delle vecchie battaglie, invischiati fino alla cintola in quell’erba lucida, grassa e melmosa. Quando ero là non avevo paura, non credo di averne mai provata. Ero come in uno stato di sospensione, come se non fossi stato del tutto sveglio. Intorpidito, pieno di domande. Quell’immenso e desolato scenario trasuda misteri, storie che
è meglio non farsi raccontare. Un oceano d’erba velenosa e, in lontananza, qualche solitario
mammifero gigante, enormi esseri dai nomi diﬃcili da pronunciare, che si nutrono del metallo che trovano. Ce n’è molto lì, di metallo. Navi alla deriva, precipitate a centinaia in quelle pianure. Noi, sotto una di quelle, all’ombra di un’ala, rovistando fra pezzi arrugginiti appartenuti ad un mondo ormai dimenticato.
«Muoviti! Non vorrai restare chiuso fuori dal laboratorio proprio oggi, vero? Ah, ma ti capisco, una volta anche io ero come te. Ma non c’è tempo, dobbiamo accelerare il passo, il
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Maestro ci aspetta! Spero che il tuo amico laggiù abbia portato quello che ci serve. Senza
quel maledetto aﬀare saremmo venuti fin qui per niente».
Un piccolo stormo di ragazzi ci taglia la strada. Uno grosso, in cima, guida il resto del gruppo ad arrampicarsi dietro ad un costone che ricorda la sagoma di un quadrupede. Siamo
appena alle porte della colonia, nella parte più periferica, cosa ci fanno dei ragazzini così
all’esterno?
«Ah, lasciali perdere!»
Praticamente mi sta leggendo nel pensiero.
«Stanno andando nella zona delle grotte argentee. Là cresce un muschio disgustoso. A loro
piace mangiarlo per stordirsi, così non sentono le urla della notte. Quella robaccia non è
nemmeno una pianta nativa! È venuta fuori circa una ventina dei tuoi anni fa. A quanto pare
tutte quelle navi e quei natanti caduti nella prateria hanno iniziato a perdere sostanze nel
terreno, e quella dannatissima erba appiccicosa ha radici lunghe mega-metri. Le rocce, col
tempo, hanno iniziato a trasudare sostanze chimiche e a far crescere quegli odiosi muschi,
negli anfratti e nelle grotte, dove la condensa è quasi insopportabile. Staccano quella roba
dalle pareti melmose e bagnaticce, la schiacciano con dei piccoli attrezzi, se la appoggiano
sui denti e chiudono gli occhi. Il resto è confusione. Passano la notte lì, storditi e strafatti,
fino all’alba».
Volevo provare pena per quei ragazzi ma, in fondo, avrei potuto essere uno di loro, una volta. In ogni caso, non c’è tempo per questo. Ho fame.
Le punte delle montagne si fanno più frastagliate, perché il vento della notte inizia a far volare le polveri posate sulle cime. Lassù l’aria è più leggera. Nastri dai colori indescrivibili si
levano intrecciandosi fra loro, mescolandosi al verde acquerellato del cielo di Ohnwa.
La zona edificata della colonia diventa man mano più fitta. Cerco di sbirciare all’interno delle costruzioni poco illuminate, ma il mio sguardo curioso riceve solamente bagliori, impressioni, movimenti e sagome scure che ogni tanto sgusciano veloci dietro a quelle che chiamerei finestre, ma sono più dei buchi.
Lungo la strada battuta, sparsi ai lati del calpestio, è pieno di pezzi, rottami, forme di materiale inorganico varie e senza una chiara utilità. Cubi di metallo, piramidi d’argento ormai
opache, lunghe conformazioni di polvere e roccia solidificatesi nel tempo. Le venature del
terreno ricordano un infinito pannello elettrico; scintillii, piccoli bagliori di luci bluastre che si
tuﬀano nella terra e poi riemergono. Un miscuglio di materia biologica e infiltrazioni chimiche provenienti dalla scienza di un altro mondo. La terra è umida, ma non fangosa. Sotto le
suole delle scarpe il terreno si espande, si lascia modificare, e i fluidi bluastri cambiano
continuamente le loro direzioni.
La gente del posto non esce a quest’ora. Le porte delle abitazioni sono come grossi squarci
nelle pareti di metallo, chiuse soltanto da leggere e ondeggianti catene di fibre elettriche. Il
vento le fa sbattere fra loro, e io riesco a sentire il lieve, sottile, rumore che fanno. Tutti insieme, dozzine e dozzine di sottili tendaggi elettrici che sfrigolano contro il metallo, sono
come una pioggia fatta di minuscole gocce di rame, ne sento il ritmo. Catene di acciaio
chiudono i portelli delle bettole dei contrabbandieri, e grattano contro la roccia disegnando
grossi solchi nel terreno. Rompono il silenzio della pioggia ramata lungo la strada che passa
tra le case, per poi lasciare il posto alle lunghe note gravi prodotte dal vento che si infila,
spesso e caldo, fra i buchi dei muri di metallo. Accordi e ritmi incerti, generati dai tubi di
legno di Kohfe che sbattono tra loro, appesi in alto per catturare gli insetti.
Passiamo, dentro a questo sottile sottofondo. I miei compagni sembrano non accorgersi
dei ritmi e dei suoni che ci circondano. Eppure, tutto intorno, durante questo maledetto tragitto, non sembra esserci molto altro a cui prestare attenzione.
Il passato e il presente si sono scontrati, in questo luogo rovente, producendo un fragoroso
clangore. Come se con un rapido tonfo fossero state gettate e sparpagliate qua e là un po’
di vite, un po’ di oggetti, un po’ di rocce, qualche pezzo di metallo. Come se altrove, lontanissimo, un essere enorme avesse morso con le sue gigantesche fauci un pianeta o due,
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come si fa con un frutto succoso, e gli schizzi fossero arrivati fin qui portando con loro
frammenti, briciole, gocce appartenenti ad altri luoghi.
«Ehi, state attenti! Restate dietro di me senza distrarvi, sta passando una colonna di Shorohgi, meglio non disturbarli, quelli».
Dodici uomini completamente nudi compaiono da un vicolo sulla sinistra, svoltando da una
ruga poco distante, a passo sostenuto. Gli arti oblunghi, la pelle violacea, il cranio con pochi, lunghi capelli attorcigliati in una treccia che cade su una fronte distesa e inespressiva.
«Stanno andando al tempio. Non so quale dio o quale diavolo vadano a pregare, ma lo fanno tutte le volte. Non parlano la tua lingua, perciò non ti capirebbero. Anzi, meglio che tu
non cerchi di parlargli proprio, ti eviteresti solo un sacco di grane. Sono gente strana, quella. Nati dalle rocce. I nativi dicono che loro non hanno madre, né padre. Dicono che ogni
volta che il cielo scarica la pioggia di metallo, si sentono lunghe grida, dietro alle montagne.
E poi, nessuno sa come, passata qualche notte, iniziano a scendere gli Shorohgi. Già vecchi, già nudi. Nemmeno il maestro sa nulla dell’origine di quei disgraziati. O, almeno, dice di
non saperne».
Con gli occhi vacui, ci danno le spalle e proseguono fino al tempio. Si fermano nella piazza
davanti a un grosso cubo fatto di metallo ed elettricità. Dev’essere il tempio. Restano immobili per qualche mono-tempo. Uno Shorohge esce dal gruppo e inizia a prendere a calci
un piccolo frammento del motore di un vecchio natante dalla forma simile a quella di un
orecchio. Lo scalcia, lo lancia, lo fa rotolare via. Nessun altro del suo gruppo lo segue.
Prende in mano quel rottame e lo scuote, lo strappa, lo tira, urla al suo interno, infilandoci la
testa dentro. Altri tre uomini nudi si staccano dal gruppo e immobilizzano il ribelle tenendolo
per le spalle e per la testa. Iniziano a trascinarlo verso il tempio, insieme al resto del gruppo.
Lui si lascia trasportare inerte, lasciando solchi bluastri coi talloni ficcati nella terra fluida.
«Ti ho detto di non distrarti! Lasciali fare, nessuno ha mai voluto rischiare di scoprire quale
sia il loro scopo. Ammesso che ne abbiano uno. Ognuno ha le sue cose da fare, quaggiù, e
abbiamo già i nostri problemi senza dover pensare anche a ciò che spinge quegli svitati a
fare le loro stranezze». La notte non è buia, né fredda, solo dannatamente fastidiosa. E
queste scarpe anti radiazioni mi stanno scorticando le caviglie.
«Il peggio è passato. Ora scendiamo, è più sicuro passare dai tunnel. Veloci, che il maestro
ci aspetta e non mi va proprio di farlo incazzare».
La terra viscosa e bluastra sotto i nostri piedi si apre formando un buio foro circolare, grande quanto basta perché riesca a passarci una persona alla volta. Una scala ci attende poco
al di sotto dell’apertura. Scendiamo lungo il pertugio, che si rivela essere l’imboccatura di
un pozzo cilindrico verticale, profondo una ventina di metri. Gli strati di terra che fanno da
parete al passaggio lasciano intravedere, segnati dal tempo, macchie oleose in cui si mescolano venature chimiche colorate, fluorescenti nel buio, e terriccio originario. Qualche
germoglio rosso, qualche fungo, pochi animali, per lo più piccoli parassiti umidicci. Tocchiamo il fondo del pozzo, asciutto, solido. Si apre un vasto atrio, illuminato da torce di un
blu freddo e statico, l’aria è più leggera che in superficie. Alcuni nativi hanno deciso di vivere qua sotto, coltivando germogli e incanalando i fumi delle esalazioni provenienti dal sottosuolo, ancora più giù. Da piccole bocchette rocciose sparse qua e là sul calpestio sbuﬀano
di tanto in tanto brevi nuvolette di fumo verde scuro, accompagnate da un fischio acuto.
«Non metteteci troppo vicina la faccia, a quei piccoli crateri. O vi si coprirà di pustole. I nativi hanno capito come incanalare e sfruttare quei fumi già secoli fa, dicono. Vedete lì? Dai,
quei grossi tubi tutti rattoppati! Ecco, attraverso quelle tubature il gas che viene dal sottosuolo scorre veloce, e sale in superficie passando per una serie infinita di cunicoli, alcuni
anche minuscoli. Più sono piccoli e più l’alta pressione fa schizzare quei gas a velocità supersoniche. Arrivano su fino alla cittadella. Sono l’unica cosa che probabilmente tiene in
vita i nativi. Eh, lo sapevate? No, che non lo sapevate. Il gas è la fonte di sostentamento dei
vermi Ahago. Un tempo vivevano nel sottosuolo, ma ora li allevano su, appena fuori dalla
cittadella, dalla parte opposta a quella da cui siamo arrivati. Questi vermi non solo sono
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commestibili, ma i liquami che secernono se combinati con il terriccio, formano un ambiente fertile per la coltivazione dei germogli. Niente male questi schifosi vermi, eh? Peccato
che siano così rivoltanti. Continuate a camminare, coraggio».
Cunicoli stretti e passaggi più larghi si alternano senza una logica precisa. Sembra che i
nativi che per primi iniziarono a scavare quelle gallerie avessero proceduto senza un piano
o una direzione, ma semplicemente scavando, fino a quando un filone di roccia non li avesse costretti a cambiare percorso. La terra è appiccicosa, come quella della superficie. Dopo
vari decenni, le sostanze chimiche sono penetrate fino a una profondità tale da creare un
nuovo ecosistema, sintesi tra quello originario e i nuovi agenti esterni. Le forme di vita, senzienti e non, si sono adattate come potevano. La vita ha vinto, sopravvivono, ma soltanto
altro tempo potrà dirci quanto questo avrà influito sul futuro di Ohnwa.
Una famiglia di nativi è ferma sul percorso davanti a noi. «Che succede là? Ti pareva, problemi. Odio queste stupide gallerie. Spostatevi, per favore, dobbiamo passare e abbiamo
una certa fretta».
Prende la parola quello che sembra un ragazzino, più giovane degli altri.
«Non siamo qui per fermarvi».
Parla la lingua degli umani, ma con un forte accento. Dev’essere uno che ha fatto parte del
vecchio programma di ri-educazione. Dal momento che si trova quaggiù, significa che dev’essere riuscito a scappare, fortuna per lui. «Siamo qui per oﬀrirvi un’alternativa».
«Un’alternativa? Ma ti ha dato di volta il cervello? Alternativa a che cosa, se posso? Ci state
facendo perdere troppi mono-tempi, vi avverto».
«Il Maestro se ne è andato».
«Cosa?! Non ho tempo per gli scherzi, andiamo, su».
«Non è più nella dimora degli uomini senza occhi. Le montagne hanno parlato».
«Non è possibile, lasciateci passare!»
«Passerete, ma sarà tutto inutile».
«Abbiamo con noi l’oggetto che ci ha chiesto. Ci sta aspettando, non può essersene andato così all’improvviso. Dobbiamo portare a termine questo lavoro».
«Noi siamo i messaggeri. Il messaggio è stato consegnato».
Uno scoppio breve e deciso, un lampo roseo, e di quelle figure è rimasta soltanto l’ombra,
come incollata alla parete di terra bluastra.
Faccio per allungare la mano per toccarla, l’ombra, per vedere se è reale o soltanto una mia
impressione.
«Fermati! Non azzardarti a toccare, ho già abbastanza problemi così, l’ultima cosa che ci
serve è che tu perda un braccio. Erano anime delle rocce, entità perdute, echi del passato,
vittime sacrificali di errori antichi e sinistri. Dimenticati di averli visti, e non cercarli mai, mai».
Come potrei. Quel ragazzino aveva un volto familiare. Le striature della sua pelle, formavano una specie di ala aperta. Gli occhi di quella che ho pensato essere la madre, posati su di
me, liquidi, senza pupille, erano come un cannocchiale. Avrei voluto guardarci dentro, per
scoprire su cosa fossero puntati veramente.
«Proseguiamo, non possiamo fidarci di loro. Ne ho avuto abbastanza di questo posto».
«Vedi questa piccola molla? Guarda. Premo questa leva qui sotto e, tac! Diventa un bastone sonico. Ora state indietro. Ecco, sì, laggiù dovrebbe andare. La punto contro il soﬃtto,
così apro un varco e usciamo di qui. Preferisco aﬀrontare i venti della notte piuttosto che
rimanere circondato da quei maledetti fantasmi. Ora sbatto il bastone sul pavimento, farà
male se l’onda vi prende, perciò attenti!»
Iniziamo a risalire lungo il varco aperto nel soﬃtto, più lungo e più stretto di quello dal quale
siamo scesi. Per percorrerlo usiamo una fune che culmina con un piccolo, ma robusto, uncino.
«Agganciate alla mia fune il moschettone che avete appeso alla cintura e seguitemi!»
Strappo un germoglio rosso dalla parete di terra, lo metto in bocca. È dolce.
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«Bene, ora che siamo saliti tutti, proseguiamo da qui. Manca ancora un po’ alla dimora degli uomini senza occhi, e la notte ormai si è abbassata su di noi. Meglio sbrigarsi».
Il cielo è ancora verde, ed è diventato un tutt’uno con la punta delle montagne. I venti roventi corrono a grande velocità, lassù. Le cime dei monti da frastagliate come erano, ora
sono pura polvere, mescolate dal vento, in un turbine di colori indescrivibili.
«Di notte i Werkahn escono a cacciare, quelle maledette bestie a due zampe. Noi non siamo cibo per loro, ma con il poco che c’è da mangiare potrebbero fare uno strappo alla regola. Tenete gli occhi aperti, questa missione è di vitale importanza! Dobbiamo costeggiare
la montagna in quel punto, vedete? Altrimenti rischiamo di perderci e sarà stato tutto inutile».
I piedi bruciano, il casco stringe, la pettorina sembra ormai un tutt’uno con la pelle. Non
posso fermarmi, se rimanessi indietro ora perderei il gruppo. Sale una nebbia fitta, diversa
da quella che ho visto fin ora. Questa è spessa, sembra formata da una moltitudine infinita
di piccole bolle gonfie d’aria, minuscoli ma ben visibili batuﬀoli di cotone, vacui al loro interno. Pare quasi di trovarsi dentro una vastissima schiuma riflettente. La notte avanza e il
cielo da verde comincia a farsi più giallo, quasi marrone. Non è mai veramente buio qui su
Ohnwa, ma è come se l’oscurità ci avvolgesse comunque.
Chissà cos’avrà voluto dire quel ragazzo, o qualunque cosa fosse, mettendoci in guardia a
proposito dell’assenza del Maestro. Il mio contatto al laboratorio non può avermi tradito. Mi
avrebbe avvisato tramite il trans-coder. Ora che ci penso, in eﬀetti, non lo controllo da un
po’. Da quando siamo scesi dal natante-trasporto non l’ho più aperto. Lo estraggo dal fodero appeso alla cintura. Accendo il proiettore di ologrammi e una luce argento schizza fuori dall’apparecchio gettando un cerchio della grandezza di una mano sulla nebbia che ormai
ci circonda. Nessuna comunicazione ricevuta. Faccio roteare il cerchio olografico con le
dita, controllo tutti i canali sub-spaziali, tutte le frequenze, ma niente, nessuna comunicazione dal mio contatto. Faccio saettare l’ologramma nuovamente dentro al trans-coder, e
con un po’ di delusione lo ritiro nel fodero. Se fosse successo qualcosa di una simile gravità, mi avrebbe avvisato.
«Forza! Tenete il passo! Ora libero la strada da questa odiosa nebbia. tienimi questa sonda,
ecco, così. Ora la lancio qualche medio-metro più in là, tu tieni il cavo ben saldo tra le mani,
intesi?»
La sonda sferica rotea cinque medio-metri più in là e lascia partire una dozzina di lunghissimi raggi gialli luminosi e veloci, come laser. Prende a girare su se stessa mentre io tengo
stretto il cavo tra le mani. La nebbia comincia a diradarsi, sferzata dal roteare di quei raggi
che, come lame, tagliano facilmente la foschia. Proprio così, impressionante. La nebbia
cade in pezzi, squadrati e quasi solidi, ammassandosi per terra. Si crea una specie di galleria, larga poco più di due medio-metri. Tutto attorno un grande ammasso di nebbia sempre
più simile a schiuma, sempre più fitta, porosa, perché l’aria ci passa all’interno, ma solida.
Ci appoggio una mano, noncurante del possibile rimprovero, ma stavolta non succede nulla. Appoggio, spingo, la nebbia si modella alla forma della mia mano e così rimane per
qualche micro-tempo appena la rimuovo.
La galleria continua, grazie alla sonda fendi nebbia, adesso tenuta blandamente come al
guinzaglio, che ci precede facendo roteare i suoi raggi luminosi tutt’attorno scavando il
passaggio dentro a quella strana foschia spumosa. Al di là della coltre di piccole bolle semi
trasparenti, si vede ancora il vento infuriare sulle cime delle montagne Shobuyen. Costeggiamo la roccia ancora e ancora, tanto che comincio a chiedermi se stiamo girando in tondo.
«Camminate, non fatevi pregare. So che sembriamo girare a vuoto, ma fidatevi di me, la
strada per il laboratorio è questa».
Anche questa volta, sembra leggermi nel pensiero.

!5

La galleria di nebbia si stringe verso la parete della montagna lasciando libero il lato sinistro, dove la roccia impedisce alla nebbia di formare il suo muro. La roccia nuda è umida e
la osservo gocciolare, coperta di rigagnoli oleosi.
La parete vermiglia alla mia sinistra si rivela ricoperta di innumerevoli piccoli cerchi. Geometricamente perfetti, scavati sulla superficie butterata e spigolosa. Alcuni di essi sono intersecati e formano figure più grandi e ampie, senza una logica immediatamente riconoscibile,
almeno non dal punto di vista della nostra specie, credo. Cerchi, ma anche triangoli, e lunghe linee delle quali non vedo né l’inizio né la fine. Simboli, ideogrammi, disegni. Ne ho visti
di simili sulla Terra, una volta. Attorno a piccole grotte funerarie. Mi chiedo quanto siano antichi quei segni, da chi furono scolpiti, e per quale motivo. Mi infastidisce non poter conoscere esattamente la storia dietro a quei graﬃ nella parete, ma al contempo mi aﬀascina. Mi
piace crogiolarmi per un po’ assecondando una vaga intuizione: se all’alba dei tempi cosmici fosse esistito una sorta di codice comunicativo comune a tutte le specie? Potremmo
essere nati tutti quanti, su tutti i pianeti di tutte le galassie, da un identico impulso vitale, da
un unico slancio generativo, dalla stessa scintilla creativa? Forse, nel fondo del nostro apparato cognitivo esiste ancora una traccia di quel codice originario, di quella primitiva inerzia che ha portato una manciata di micro masse biologiche ad imparare a respirare, comunicare, organizzarsi, farsi la guerra. Forse, è proprio quella traccia nascosta a stimolare nei
miei pensieri il fascino e la curiosità che provo nell’osservare quei misteriosi segni sul muro,
come se esistesse un atavico istinto nascosto fra le radici più profonde della mia coscienza
che tenta di riconnettersi con la propria genesi. Come potrei avere io qualcosa in comune
con le origini biologiche e storiche dei nativi di Ohnwa? Così abituato a concentrarmi sulle
diﬀerenze, sull’alterità, e mai abbastanza su ciò che ci rende tutti parte di uno stesso “qualcosa”.
Scopro che mi sto mordendo il labbro inferiore, dall’interno. Aﬀerro la pelle umida dell’interno della bocca e la premo fra i denti. Sono nervoso. Questo viaggio si sta facendo faticoso.
Mi avevano avvisato, sapevo già in partenza che sarebbe stato lungo, ma ormai siamo in
cammino da diversi macro-tempi, e la fame inizia a richiamare tutta la mia attenzione.
La nebbia che ci attorniava ora prende lentamente a sgretolarsi. Cominciano a staccarsi dei
grossolani pezzi di nebbia dalle parti più alte, fatti completamente di micro bolle. Cadono
leggeri verso terra e, non appena toccano il pavimento, fanno due o tre rimbalzi prima di
assestarsi. Cadono, come bolle di sapone. Una volta a terra, lentamente, si sciolgono formando una sottile melma semi trasparente, radunata in pozzanghere tutto attorno a noi. Ne
calpesto una, nessuno schizzo. La pozza viscosa si lascia modificare, morbida, dalla suola
della mia scarpa. Quanto odio queste stramaledette scarpe.
Passata la nebbia, ci accorgiamo che anche il vento sta cominciando a calare, segno che la
notte sta macchinosamente volgendo al termine. Il cielo schiarito, da quel color ocra opaco
che aveva, riprende pian piano il suo colore verdastro. Davanti a noi la via per la prateria.
Siamo ormai lontani dalla cittadella e dal breve ammasso di rottami che alcuni chiamano
casa. Le montagne si stringono quasi ad indicarci la direzione da seguire, in un canyon con
pareti sempre più verticali e ripide. In basso, la terra si fa più arida e meno contaminata dalle sostanze chimiche bluastre che abbiamo calpestato finora, qualche piccolo arbusto viola
e rosso emerge casualmente dal terreno.
«Fate attenzione, vi prego. Attaccati a quelle pareti vivono dei funghi molto pericolosi. Vedete lassù? Proprio sotto a quella sporgenza».
Un morbido e viscido piccolo polipo sbatte incessantemente i suoi tre tentacoli triangolari,
come per cercare di raggiungerci.
«Se riescono a toccarvi con quegli schifosi tentacoli, potete dire addio alla vostra adorata
pelle!».
Il canyon si fa sempre più stretto e le pareti di roccia sempre più alte. Perdo un battito del
cuore per lo spavento! Due teste spuntano dalla cima della parete di destra. Ci osservano
passare per qualche micro-tempo e poi, esattamente come sono apparse, spariscono in un
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lampo. Chi erano? A quanto pare devo averli visti soltanto io. Decido di non allarmare il resto del gruppo. Strano che qualcuno si addentri così lontano dal centro abitato, fra le montagne selvagge. Forse erano abitanti di qualche villaggio delle grotte, nascosti da predatori,
visitatori alieni, e da tutte le follie di questo mondo assurdo.
Proseguiamo nel sentiero dentro al canyon ancora per un po’, in totale assenza di vegetazione. Riesco a sentire il rumore dei pensieri del resto del gruppo, ciascuno con la mente
attanagliata da dubbi e incertezze. Ciascuno cercando di ricomporre l’infausta catena di
eventi e di scelte che li hanno trascinati in questa missione, qui, in questo mondo solitario e
quasi vuoto.
Il trans-coder emette un fischio. Sento gli occhi della mia compagnia puntati addosso. Lo
estraggo appena in tempo prima di ricevere una pioggia di insulti per la mia lentezza.
--- N O N V E N I T E --Il messaggio, in tutta la sua agghiacciante semplicità, compare nel blu dell’ologramma proiettato in aria dal mio trans-coder. Che significa?
«Significa guai, ecco cosa significa».
Restiamo tutti fermi per un po’, guardandoci negli occhi, poi a terra, poi in cielo. Soli, intrappolati fra le pareti di quel canyon rosso e bollente, con le menti vuote esattamente
come quell’odioso sentiero. La stanchezza riesce a tenere a bada l’ansia. A nessuno di noi
sono rimaste energie suﬃcienti per andare nel panico.
«L’ha scritto il tuo contatto? Certo che l’ha scritto lui. Chi altro avrebbe potuto. Bene, compagnia, siamo nella merda. Non mi è mai capitato prima d’ora un simile stallo, e ne ho portate a termine parecchie, di missioni. Proseguiamo, non possiamo tornare indietro proprio
ora, siamo troppo lontani dalla cittadella e il caldo ci farebbe sciogliere il cervello. L’uscita
del canyon non è lontana. Ancora un macro-tempo e saremo nei pressi del villaggio civile di
Ohbuya. Là c’è una locanda dove ci fermeremo. Ho bisogno di pensare, e di ubriacarmi».
All’uscita del canyon compare gradualmente della vegetazione, di un tipo che ancora non
ho mai visto. Sempre viscosa e spessa, con lunghi steli che terminano con estremità tondeggianti e lucide. I colori sono meravigliosi. Ancora una volta non possono essere descritti
nella nostra lingua, perché essa non comprende vocaboli suﬃcientemente complessi né
connessioni simboliche abbastanza articolate da rendere a parole una tale variabilità cromatica e una simile, stupefacente, sensazione visiva. Sento il cervello impazzire di fronte
all’impossibilità di decodificare il segnale che arriva dagli occhi. Gli arbusti diventano alberi,
grandi e poderosi, che gettano ombre variegate e cangianti sul sentiero.
Tra quelle ombre, una in particolare cattura la mia attenzione. E’ come se saltasse da un’estremità all’altra delle cime di un paio di lunghi alberi, praticamente rimbalzando. Alzo lo
sguardo, passando dall’ombra alla vegetazione che eﬀettivamente la proietta sul sentiero e
trovo davanti a noi, con delle strane baionette spianate in direzione dei nostri busti, quattro
piccoli esseri umanoidi dall’espressione severa e dalla pelle cobalto. Dunque questi sono i
veri nativi? Armati di tutto punto, con corazze fatte di ingranaggi, piccoli tubi, ritagli di alluminio, di rame e di zinco. I loro elmetti di legno attraversati da una dozzina di tubercoli che
terminano in alcune placche rotonde applicate ai bicipiti. Le baionette sempre più vicine al
petto, mio e degli altri.
«Si mette male, gente. Sapete chi sono loro? Sono abitanti delle rocce. Se vogliamo proseguire, dovremo trattare con loro i termini della nostra resa»
Ci accompagnano, tenendoci sempre sotto tiro, in fila indiana, lungo un canale tra le rocce
che non avrei notato altrimenti, perché nascosto dalla vegetazione. Un senso di colpa rovente mi sorprende. Erano forse loro quelle figure che ci avevano osservato dall’alto dentro
al canyon? Forse, avrei dovuto avvisare gli altri, avremmo potuto prendere delle precauzioni. Detesto non avere suﬃcienti informazioni per capire in anticipo quale debba essere la
scelta giusta.
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Le loro armature cigolano e scrocchiano man mano che ci addentriamo in quel filone fra le
pareti di sasso. Non emettono né suoni né parole e, sempre in silenzio, arriviamo in quello
che dev’essere il loro villaggio. Dal terreno spuntano lunghi e alti piloni di roccia nuda cavi
al loro interno, tutti forati senza un ordine preciso. Come piccole finestrelle, quei fori fanno
da punto di attracco per una rete fitta e intricatissima di cavi, corde, tubi, funi e agganci tesi
fra i vari piloni, talmente tanti e innumerevoli da non riuscire a seguire il percorso di un singolo cavo dalla sua partenza al suo altro punto di attacco. Gli abitanti delle rocce si fanno
scivolare lungo quelle funi per passare da un punto all’altro di quell’articolato, anche se disordinato, sistema architettonico, producendo ininterrottamente dei fastidiosi sibili, dato
l’elevatissimo numero di spostamenti. Il ronzio che arriva da quei cavi sopra le nostre teste
crea un complesso e ondoso suono sostenuto e costante.
Non sembrano essere molti, gli abitanti di questo villaggio, solo poche decine, ma appaiono
tutti decisamente indaﬀarati e in perenne movimento. Saranno esseri volubili e facili da manipolare? Spero, tra me e me, di uscire presto da questa situazione di stallo. Queste creature mi inquietano, senza aver ancora emesso nemmeno un suono che potesse assomigliare
a una parola.
«Fidatevi di me, so come trattare con questi qui. Voi non toccate nulla, non parlate con nessuno, non andate in escandescenze, intesi?»
Un paio di gruppi di capanne fatte di metallo e di legno sono letteralmente appese alle scoscese pareti rocciose. Rimangono attaccate, seppur ondeggianti, grazie a delle lunghe funi
delle quali non si vede l’estremità, talmente sono appese in alto. Siamo ancora dentro il canyon, perciò la roccia è ripida, ruvida e arida, e raggiunge altezze vertiginose.
Un personaggio con in spalla uno strano bidone arrugginito ci si avvicina e, con un rapido
movimento della testa, ci fa segno di seguirlo in un anfratto ombroso proprio dietro alle capanne penzolanti. Troviamo ad accoglierci una cerchia di giovani abitanti delle rocce, seduti
ciascuno su un grosso teschio, la cui provenienza preferisco non sapere. La grotta è profonda e larga, con un’apertura molto ampia e una visuale perfetta sui piloni tutti collegati da
quelle innumerevoli corde. Ci fermiamo.
«Siamo diretti alla dimora dei senza occhi, il Maestro ci attende»
«Voluttuose storie sono giunte ai nostri esploratori, a proposito del Maestro. Non potete
proseguire oltre».
Tutto attorno, altri abitanti si radunano per assistere a questo ritualizzato e solenne dialogo
con lo straniero. Accatastati ai lati della grotta, riconosco un grande numero di oggetti trafugati dai natanti, dalla cittadella o, più semplicemente, rubati a sciocchi avventurieri che,
come noi, hanno deciso di attraversare il canyon fra le montagne in superficie.
«Lasciate che mi spieghi meglio. Il nostro compito è di un’importanza estrema per la salvaguardia della vita di tutti, voi compresi. Il Maestro ci ha convocati per consentirgli di portare
a termine il suo atto di salvataggio verso questo pianeta dimenticato».
«Il vostro modo di mentire è ridicolo persino per esseri come voi». Un’altra voce emerge dal
semicerchio dei giudici di fronte a noi.
«Siete anime perdute, non contrastate il vostro destino». Nella testa di tutti noi, riecheggia
incessante il messaggio ricevuto sul mio trans-coder: “NON VENITE”.
Avremmo dovuto tornare immediatamente indietro? Troppi segnali stanno bloccando il nostro cammino, mai avrei pensato di dover mettere in dubbio a tal punto il nostro obiettivo.
«Vi prego, cerchia dei sacri giudici, lasciateci andare».
«Questa opzione non è contemplata, straniero. A meno che non rinunciate a raggiungere la
dimora degli uomini senza occhi. Laggiù non v’è più nulla, per esseri come voi».
«Con tutto il rispetto, non capite! Siamo stati chiamati dal Maestro in persona!»
Mi rendo conto che non possiamo rivelare loro tutta la verità. Non devono sapere che abbiamo con noi quel misterioso oggetto, ancora sigillato nel suo contenitore a tenuta stagna.
Potrebbero sottrarcelo, rovinarlo, distruggerlo o, peggio, usarlo come un’arma. Se solo sapessi di che diavolo si tratta. So soltanto che, sebbene sia completamente inutile senza l’al!8

tra parte posseduta dal mio contatto che ci attende alla nostra meta, da esso può dipendere la salvezza di tutti. Maledetta incertezza.
«Noi capiamo. Custodiamo verità più alte, troppo complesse per essere comprese da voi
viandanti dello spazio».
Cosa significa questo? Sanno tutto, tutto quanto? Siamo sempre stati convinti che queste
creature ignorassero gli eventi che accadono al di fuori degli anfratti rocciosi in cui vivono.
E se, invece, fossero a conoscenza dei piani del Maestro? Che siano stati invitati a fermarci
dagli stessi custodi della dimora dei senza occhi? Troppe domande, troppo lento il ragionamento.
«Cos’è quello?!»
Un urlo emerge dalla sinistra della cerchia dei giudici. Un piccolo e largo essere scende dal
suo teschio con un agile balzo e si muove verso di me, a passo sostenuto. I lineamenti aggrottati, l’espressione determinata. Viene davvero verso di me! Ce l’ha con me!
Sposta il mio braccio con violenza. La sua armatura scricchiola rivelando uno spesso strato
di ruggine aggrappata ai vari e disabbinati pezzi di ferro che la compongono. Aﬀerra il mio
trans-coder appeso alla cintura con un gesto fulmineo, strattonandomi malamente. Sbigottito e infastidito mi guardo attorno come se volessi capire se quel gesto abbia suscitato almeno un po’ di stupore fra i presenti. Ma nulla. Nessuno sembra preoccuparsi. Io, incapace
di reagire in maniera consona alla situazione, resto immobile, indeciso se protrarmi e tentare di riprendermelo, se interpellare qualcuno dei miei, o altro. Il piccolo, tozzo e muscoloso
abitante delle rocce dalla pelle blu solleva in aria, sventolandolo come un trofeo, il mio
trans-coder.
Scopro con stupore – non riesco a smettere di considerare tutto ciò incredibilmente assurdo – che fra i compagni e le compagne del piccolo ma determinato ladro si leva una specie
di strana esultanza. Gioiscono, festeggiano. Gli altri della mia compagnia, ancora una volta,
non sembrano stupirsene più di tanto.
«Il prezzo è stato pagato»
«Avrebbe potuto venirti in mente prima, di quel dannato trans-coder, no? Ah, pazienza, se
ne sono accorti da soli. Mi sarei soltanto risparmiato volentieri questa sudata»
Sono confuso, molto confuso. A quanto pare il mio apparecchio, agli occhi degli abitanti
delle rocce, è un prezioso oggetto che, se funzionante, cosa rara in eﬀetti, assume un valore inestimabile. Con ogni probabilità, mi spiegano gli altri, il possesso del trans-coder consentirà loro di dominare sui governi degli altri villaggi nascosti negli anfratti del canyon per
lungo tempo. O, almeno, fino all’esaurimento della batteria.
Ci lasciano andare, disinteressandosi completamente del nostro destino. A loro non importa
chiaramente più se decideremo di proseguire davvero verso la dimora del Maestro, oppure
no. Tutta quell’importanza e quella solennità che la questione aveva sollevato poco fa, è
sparita completamente, come una mosca che, da immobile, decide di punto in bianco di
cambiare direzione finendo fuori dal tuo campo visivo.
Troviamo da soli la strada del ritorno. Nel villaggio è iniziato un violento baccanale, una festa tanto fragorosa che ne sentiamo il rimbombo lungo la strettoia tra le rocce e la vegetazione che ci riconduce alla strada principale.
Ancora non riesco a spiegare a me stesso quello che ho appena vissuto. Quell’avventura
con gli abitanti delle rocce è finita con la stessa velocità di come era iniziata. In un lampo,
giusto il tempo di far nascere ulteriori dubbi e ulteriori perplessità nelle nostre menti già affollate.
Poco dopo aver ripreso la strada, come se niente fosse accaduto, incontriamo un segnale,
scritto su una pietra in modo grossolano, con una vernice argentea, nella lingua dei nativi.
«Per di qua. Questo segnale ci indica che siamo vicini al villaggio di Ohbuya».
Da quel punto in poi, la vegetazione appare come bruciata. Restano visibili tronchi e frammenti spezzati, carbonizzati, inceneriti e definitivamente spenti. Danno l’impressione di es!9

sere rimasti vittime di un incendio ormai diversi anni fa, lenti a riprendere vigore, forse per
via del terreno arido e contaminato.
«Ecco, questa è la strada. Camminiamo in questa direzione e seguiamo i pali piantati ai lati.
Altrimenti, tra poco, sarà facile perdersi».
Davanti a noi si apre un vero e proprio deserto. Abbiamo superato le montagne. La terra
arida si estende fino all’orizzonte, la cui linea si interrompe soltanto per fare spazio alla gigantesca ombra di qualche relitto di natante da guerra precipitato al suolo molto tempo fa.
Passiamo accanto a uno di quei rottami. Il vento leggero passa e si annoda tra i buchi e le
aperture create dalle esplosioni di cui il relitto è ricoperto. La ruggine bluastra, le venature
grigie dei parassiti che ne hanno fatto la loro dimora, il suono del vento amplificato dagli
interni vuoti di quella che era un tempo una grande astronave, rendono quello spettacolo
ancora più sinistro. Sembra di poter sentire l’eco di vite passate, di vite spezzate all’interno
di quel grande tubo alato di metallo, ma forse è soltanto la mia immaginazione.
Il villaggio di Ohbuya. Piccolo, gli edifici bassi, rozzi e accalcati tra loro come se dovessero
starci tutti insieme nel perimetro di una piccolissima isola.
«Una volta qui era un caos che non potete immaginare. Era una base per i bracconieri, un
rifugio per i solitari disertori e un covo di criminali. Nessuna autorità aveva potere, qui. Gli
stessi rappresentanti della polizia galattica arrivavano fin qui per gestire traﬃci illeciti, per
fare aﬀari con personaggi loschi e ricercati, per arricchirsi, giocare d’azzardo, stordirsi con
le bevande e con le droghe fortissime che producevano su questo maledetto pianeta. Eh sì,
avresti dovuto stare attento a dove mettere i piedi, una volta. Ma sapete qual è la cosa davvero buﬀa? No, che non lo sapete. Molto, molto tempo prima, prima del mondo che conosciamo, si narra che questo villaggio fosse un nucleo di vita avanzatissimo, una città che
dominava un impero. Con un vero e proprio governo ad amministrarlo. Cultura, arte, politica, un grande numero di persone ci vivevano, dicono. Questo posto era il centro nevralgico
di una civiltà poderosa, antica, evoluta. E non chiedermi perché si stanziarono proprio qui in
mezzo a questa maledetta prateria. Ma sapete cosa vi dico? L’antica città, secondo me, è
ancora lì, sotto di noi. Sotterrata dal tempo, dalle guerre, dalle nefandezze che hanno sconvolto quella gente. Ogni tanto, se state bene attenti e fissate per bene l’orizzonte, potreste
veder succedere delle cose, nella terra. Ogni tanto si muove qualcosa al di sotto. Una volta
vidi un essere sbucare fuori da un buco nel terreno e correre via come un pazzo. Corse per
pochi medio-metri perché un gigantesco Khorfan lo prese al volo con le sue zanne enormi e
lo divorò in un boccone solo. Chissà, magari era un abitante del sottosuolo, discendente di
quella civiltà antica e prosperosa, che riuscì a scappare dalla prigionia della vita sottoterra
per scoprire che i mostri che abitano la superficie sono veri, come nelle leggende che gli
avevano raccontato fin da quando era piccolo. O, forse, avevo bevuto troppo, davvero
troppo, quel giorno».
Lo scenario che abbiamo davanti ora, però, è completamente diverso. Desolato, solitario,
come tutto il resto in questo pianeta dannato. Pochi edifici messi in piedi di fretta o, comunque, senza particolare cura. Le pareti, il tetto, tutto è composto da pezzi di origine diversa. Perciò, le costruzioni appaiono come grandi puzzle composti da pezzi appartenenti a
una dozzina di scatole diverse. Sembra esserci stata una feroce corsa ad accaparrarsi pezzi
di metallo, tubi, lamiere, aste, impalcature cadute o staccate dai grandi natanti precipitati,
talmente vorace da non badare alla scelta dei componenti. Semplicemente, bisognava trovarli per primi. Altrimenti si sarebbe rimasti senza nulla con cui costruirsi un tetto.
Passiamo vicino a un grosso essere, muscoloso, alto, davvero enorme. Gira il volto verso di
noi. Gli mancano gli occhi. Le sue orbite vuote e buie mi colpiscono con violenza. Apre le
fauci, tira una boccata di liquido rosa da una bottiglia di metallo tutta ammaccata, ingoia e
torna a guardarci. Ho come la sensazione che ci veda comunque, persino senza occhi. La
tentazione di alzare un braccio per farmi notare e stare a vedere se la cosa suscita in lui una
qualche reazione è forte, ma mi trattengo. Un cartello simile a quello incontrato appena fuori dal canyon indica che siamo vicini alla locanda.
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Sulla porta, superiamo una coppia di sbandati. Entrambi completamente nudi, entrambi
completamente ubriachi. Ridono di noi, ci indicano e blaterano nella loro lingua, sbiascicando, non ne capisco il senso, ma intuisco che dev’essere qualcosa di oﬀensivo.
Dentro, c’è un odore acre e pungente. È buio, e la luce filtra attraverso le fessure e gli spifferi tra i pezzi di metallo accostati malamente e frettolosamente tra loro. Fasci di luce irregolari, larghi, sottili, corti, lunghi, corrono come corde luminose tirate senza ordine e senza
logica tra gli angoli interni di quella bettola puzzolente, rivelando una miriade di pulviscoli e
un’aria stagnante.
Di spalle, un paio di nativi seduti al bancone, fumano i loro funghi in silenzio con la loro lunga pipa. Uno dei due ci guarda entrare, ma non dice nulla.
«Mettetevi comodi. Passeremo qui il pomeriggio. Più tardi uscirò ad indagare sulla maledetta storia del maestro e del messaggio dal laboratorio. Magari qualcuno di questi reietti ha
sentito qualche diceria. Da ubriachi, si sa, diventano tutti più chiacchieroni».
L’arrivo del messaggio dal mio contatto al laboratorio ci ha sconvolti tutti. Anche se non lo
diamo a vedere, siamo attanagliati dal dubbio e da un logorante senso di inutilità, di mancanza di scopo. Siamo partiti con la consapevolezza di andare incontro ad una missione
faticosa ma necessaria, un compito che ci avrebbe portato onore e rispetto, una volta portato a termine. Ora, invece, ci troviamo in questo luogo ai confini della galassia, senza sapere se possiamo davvero portare a compimento ciò che abbiamo iniziato. Fra tutti i dubbi
possibili, questo è il peggiore. È insopportabile dubitare del proprio scopo, trovarsi nel
mezzo di una direzione diﬃcile da cambiare nell’immediato, chiedersi cosa ti abbia portato
in questo specifico qui ed ora senza poter dare una risposta precisa.
Esco. Cammino con passo trascinato mentre finisco il mio Udro, un grosso rotolo di farinata
di germogli rossi, ripieno di polpa di insetti del sottosuolo. Non riesco a ricordare un sapore
che possa definire veramente buono, ma questo di certo non lo è. Rimuovo le ultime briciole dalle dita annerite e mi asciugo la bocca con la manica. Con un sospiro deciso, guardo
avanti.
Voglio indagare anche io sulla questione, non posso starmene con le mani in mano in quella
fetida locanda, perché assomiglia decisamente troppo all’aspetto che avrebbe il mio stomaco in questo momento, se potessi entrarci. Poche figure senzienti vagano in quel villaggio dalle origini misteriose. Uno scricchiolio continuo fa da sottofondo alla voce alta di un
paio di ubriaconi, il vento tende le corde che sorreggono la tettoia all’ingresso della locanda. Poco distante, al di là della strada, c’è un’abitazione che appare leggermente diversa
dalle altre. Questa ha una porta, una vera porta. In alto, una scritta nella lingua degli umani:
«CERCAMI».
Mi tolgo finalmente quell’odioso casco dalla testa e lo poso a terra a pochi centimetri da
quell’ingresso davanti a cui attendevo, come bloccato. Attonito, mi avvicino fino a sfiorare
la scritta con la punta del naso, fino a sentirne l’odore. Odora di ferro e sale, sbiadita dal
tempo, ma ancora perfettamente leggibile nei suoi caratteri rosso corallo. Mi accorgo di
aver bussato a quella porta, con tre tocchi, solo dopo averlo fatto. Stupido, mi dico, avrei
dovuto ragionare su quell’azione con più calma. Uno stridio metallico da dietro la porta mi
fa sobbalzare un passo indietro, i palmi delle mani sudati. Aperto il chiavistello, la porta rimane socchiusa, ma sbloccata. Entro. Mi faccio spazio scavalcando e inciampando lungo
uno stretto corridoio dal soﬃtto molto basso e colmo di cianfrusaglie. Scatole, ingranaggi,
tubi rotti, vecchi altoparlanti, componenti di computer e trans-coder, stoﬀe anti radiazioni,
antenne divelte, una quantità incalcolabile di viti, bulloni, cerniere, ganci e carrucole tutte
rovesciate per terra. Cercando di non cadere mi faccio largo e procedo in quel tunnel metallico male illuminato chiedendomi, di nuovo, per quale dannatissima ragione mi trovi qui ed
ora. Pochissima luce penetra da piccole fessure orizzontali del soﬃtto. Dall’alto devono
sembrare qualcosa di simile a dei tombini. Piccoli rettangoli di ferro arrugginito con dei tagli
orizzontali. Passo attraverso le quattro distinte fasce di luce che penetrano da quelle aperture sopra di me. Ho l’impressione di scendere. Che questo tunnel mi stia portando sotto
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terra? Immagino che lo scoprirò presto. La discesa si fa sempre più ripida, diventando una
curva. Ormai ho la sensazione di essere dentro a un vero e proprio scivolo, dal momento
che faccio fatica a tenermi con le mani sulle pareti, larghe non più di un medio-metro. Forse
sono arrivato in fondo. Vedo una luce blu tremolare da sotto quella che dev’essere una porta, lasciando pensare alla presenza di qualcuno, oltre ad essa. Proseguo cauto.
«Ti stavo aspettando, ce ne hai messo di tempo».
Mi fermo di colpo tendendo i muscoli così forte da farmi male. La mascella serrata, le tempie pulsanti, il sudore sgocciola lungo la nuca. Da dove viene quella voce? Non sono ancora entrato, non so chi mi stia aspettando dietro quella porta. È buio, qui. C’è così poca luce,
come possono vedermi in faccia. È inutile porsi tutte queste domande, è ora di entrare. Cos’altro potrebbe succedere di più assurdo rispetto a quello che mi è già capitato in soli due
meta-giorni su questo pianeta? Fa caldo. Male che vada sarò finito in un bordello, o nella
tana di qualche spacciatore. Mi stava aspettando? Ma come diavolo… entro. La porta cigola ed è pesante, tanto che mi costringe a rantolare con uno sforzo notevole per aprirla. Non
sarebbe di certo stata quella che si dice un’entrata ad eﬀetto.
«Vieni avanti, dev’essere stato un lungo viaggio, a giudicare da quanto puzzi».
La stessa voce profonda che, ancora una volta, non riesco ad abbinare ad un volto. Mi tiro
in piedi e faccio qualche timido passo in una stanza circolare piuttosto ampia, senza finestre, illuminata da piccoli rettangoli blu sparsi, senza un ordine evidente, sulle pareti curve,
sul soﬃtto e sul pavimento, abbaglianti, se fissati direttamente. Un tappeto romboidale al
centro della stanza trasforma il pavimento di metallo in un soﬃce sostrato con molte macchie scure.
«Non ti darò risposte, ma solo domande. Dal momento che sei qui, non potrai evitare di
ascoltarmi»
Niente di tutto ciò sembra avere senso, tantomeno il fatto che stessi lì impalato a farmi
sbeﬀeggiare da una voce fuori campo. Come diavolo sono finito quaggiù. Tutto ciò sarebbe
ancora più ridicolo se venisse fuori che sono caduto in una trappola di una specie di fattucchiere, illusionista da strapazzo.
Che vuol dire che non posso evitare di ascoltare? Usciranno forse delle canne di pistola
dalle pareti pronte a crivellarmi di proiettili se provo a fuggire?
Per qualche ragione ignota, me ne resto lì, fermo, non provo a scappare, né semplicemente
a voltarmi e a tornare da dove sono venuto. Resto immobile cercando disperatamente con
lo sguardo un qualunque indizio che mi possa aiutare a capire cosa sta succedendo. Vorrei
stabilire un collegamento con qualcosa di noto, vorrei poter spiegare a me stesso la situazione o, meglio, vorrei tranquillizzarmi nella convinzione che si tratti di qualcosa di definitivamente sensato. Rumori e cigolii provengono dall’interno delle mura, credo, incessanti.
Non ci avevo fatto caso fino ad allora. Arrabbiato con me stesso perché perdo tempo a ragionare su dettagli inutili, mi volto verso destra, dove gli scricchiolii e i rumori di vecchi ingranaggi metallici sembrano più forti. Una specie di divano verde, semicircolare, appoggiato alla parete, pieno di strappi nella stoﬀa sembra parlarmi nella mente e chiedermi di avvicinarmi ad esso. Non so spiegarmi come, eppure mi muovo, finalmente, dalla mia posizione
ai piedi del tappeto a forma di rombo e raggiungo il divano. Da vicino, sembra che quello
strano arredamento sia stato abbandonato molto tempo prima, subito dopo una lunga festa, senza che nessuno si fosse preso la briga di ripulire. Alla sinistra di quel verde sofà, si
apre un nuovo pertugio, illuminato dall’interno. «Apri la tua mente, lascia fluire la coscienza,
abbatti le barriere!»
Ancora quella voce. Quali barriere? Voglio solo capire cosa sto passando, ancora più ardentemente che uscire da lì. Stringo le spalle ed entro nel piccolo passaggio vicino al divano, questa volta all’interno vengo accolto da un leggero tepore, non più la costante afa vissuta fino ad ora, e da una luce di un giallo scuro quasi rassicurante. Un fuoco scoppietta in
una specie di camino ricavato nella parete e, cosa strana ed inquietante, le fiamme sono
ferme e non danzano come di solito fa il fuoco. Dall’ambiente arido e con gli orizzonti scon!12

finati dell’esterno, sono finito in questo claustrofobico ammasso di ferraglia, strani oggetti
d’arredamento e fuochi immobili. Il senso della mia presenza lì, se possibile, comincia a
sfuggirmi ancor più di quanto già non fosse imperscrutabile. Ecco che una sensazione nuova inizia a solleticarmi il pensiero.
Mi accorgo di essere semplicemente qui, adesso. Di colpo, smetto di preoccuparmi del fatto che dovrei essere altrove, di cercare di dare un senso a quello che mi è capitato, di tentare disperatamente di produrre una spiegazione razionale e completa. Non serve. Io sono
qui e qui soltanto. Il mio corpo, la mia mente, iniziano ad accettare il luogo che mi ospita.
Smetto di giudicare, di controllare, di scrutare l’ambiente nel quale sono immerso. Non è
più un insieme di stanze luride dalle forme e dalle misure illogiche incastrate nella terra in
fondo a un buio sentiero di metallo stracolmo di piccoli oggetti inutili. Questo posto, è semplicemente il luogo dove sono ora. La stanza comincia a muoversi attorno a me, o io attorno ad essa, non saprei dirlo. Come se mi trovassi dentro una vecchia trottola che, appena
sospinta, comincia lentamente a girare, accelerando gradualmente e sempre di più. Il senso
di movimento si acuisce mescolando i colori degli oggetti e dilatando il senso del tempo,
dandomi l’impressione di essere al rallentatore. Le pareti si sbiancano, l’arredamento sfuma
in una nuvola di colore opaco fino a sparire. Le briciole, i pulviscoli, i frammenti di materiale
metallico, le viti e i pezzi di vetro, le macchie umide, si sollevano da terra e prendono a fluttuare tutto attorno al rallentatore, come in assenza di gravità, circondandomi e sovrastandomi per poi schizzare via come proiettili in tutte le possibili direzioni, lontano da me, come
se io fossi il nucleo propulsivo di una potentissima forza centrifuga. Non c’è più nulla da
osservare, né da giudicare. Non c’è più nulla di quel buio inquietante dato dalle luci soﬀuse
e dalle pareti scure, nessuna traccia della sensazione di sporco e di abbandono. Nessun
bisogno di razionalità, né di spiegazioni logiche, nessuna ideologia a guidare la mia interpretazione della realtà presente. Niente più presente, passato e futuro. Solo, e soltanto, un
infinito ed impalpabile qui ed ora.
«Io sono il Maestro».
La voce fuori campo ora appare molto più vicina alle mie orecchie, anzi, è diventata praticamente un sussurro, pronunciato a una distanza così ridotta da poter essere ascoltato
senza fatica. La voce calma riecheggia dentro al mio corpo come se fosse nata dall’interno
della mente. In un istante, un gigantesco gorgo dai colori impronunciabili comincia ad avvolgermi completamente. Le pareti del turbine ruotano a velocità supersonica, lasciando
partire gocce e schizzi che si uniscono in ragnatele sottilissime di materiale fluido e colorato. Divento un piccolo e opaco oggetto fluttuante all’interno di una voragine con onde vorticose veloci e inarrestabili. Si esaurisce il senso di profondità e delle dimensioni, così come
quello del sotto e del sopra. Mi sento come un leggerissimo foglio di carta a due dimensioni
che vola sottile sospinto da venti invisibili e si lascia trascinare verso il centro di un imbuto
di colori sgargianti. Nessun limite, nessun confine, sono tutto, dovunque, sempre. Volontà,
identità, coscienza si sovrappongono e si uniscono per poi dileguarsi in un ultimo, esitante
ma definitivo, slancio di realtà.
«Piaciuto il fottuto viaggio, eh?»
Cado con un tonfo assordante, o almeno così sembra, nella mia testa, sul pavimento nuovamente ricoperto da luridi pezzi di chissà cosa.
«Eh dai, non dirmi che pensavi di trovarti davvero in un meraviglioso mondo tutto colorato
così, come per magia. Ahahah! Voi riuscite sempre a stupirmi. Vorrei anche solo per un
giorno fare a cambio e prendermi il vostro ridicolo cervello, così limitato e così dipendente
dalla vostra patetica coscienza, per farmi uno sballo come si deve! Nessuno in questa disgustosa galassia riesce a sballarsi quanto voi, lo sai, vero?»
Sospira, divertito e giocondo, ancora preda di qualche spasmo di risata intervallato da accentuati gesti per asciugarsi le lacrime dal viso butterato e scavato. Io, a carponi per terra,
la testa abbassata e il respiro corto. Il mio senso di confusione è ormai talmente elevato da
assomigliare spaventosamente a quella ridicola, ma ancora così rassicurante al ricordo,
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sensazione di sospensione pacifica che provavo all’interno del gorgo arcobaleno. Sento
scorrere da dentro la mia pancia un terribile conato di vomito, che riverso sul pavimento tra
versi inascoltabili e rantoli muscolari senza riuscire a trattenermi, non che lo volessi. Il vomito scivola per terra liquido e copioso fino alle scarpe del presunto Maestro, bagnandole del
tutto, dinanzi alla sua completa indiﬀerenza.
«Ti ho messo una cosa speciale nel panino, non ti sei accorto?»
Quanto tempo è passato? Qualche mono-tempo, o di più? Mi sento come se fossi intrappolato qui davvero da tanto. Cerco con una mano il trans-coder che, ovviamente, non c’è.
Quegli assurdi abitanti delle rocce l’avranno appeso ad una fune e ne avranno fatto il loro
nuovo dio, come minimo. Il mio pensiero corre subito alla mia compagnia. Mi chiedo se mi
stiano cercando, dove pensano che mi trovi, se verranno a prendermi.
«No che non ti vengono a cercare, non possono. Con chi credi di avere a che fare?»
Ancora una volta ho l’impressione che mi si legga nella mente. Comincio a domandarmi se
io abbia eﬀettivamente uno schermo appeso in fronte sul quale compare scritto quello che
mi passa per il cervello. E ora che diavolo ci faccio qui? In passato mi hanno parlato molte
volte del Maestro. Innumerevoli storie sulle missioni per arrivare al suo cospetto alla dimora
dei senza occhi, molti aneddoti sui viaggi raccontati da chi partecipò a quelle maledette
missioni. Mai, però, ho sentito comparare il maestro ad uno squilibrato fuori di testa come
quello che ho davanti. Lo guardo meglio, come per cercare fra le pieghe della sua pelle rovinata una risposta, un chiarimento, e lo fisso come se scoprire chi sia per davvero quel
personaggio fosse la cosa più importante che abbia mai fatto in vita mia.
La pelle del collo sembra appesa per miracolo alle ossa della faccia. Molle, quasi gocciolante, tutto il rosa visibile del suo corpo pende rivelando venature bluastre, lividi violacei,
macchie verdi, pustole marroni e un numero incalcolabile di graﬃ e, così sembrano, buchi
in fase di rimarginazione. Occhi vispi ed espressivi che non mi lasciano in pace. Scrutano,
leggono, indagano, penetrano nei miei senza sosta. Le pupille dilatate, l’iride di un arancione opaco, le palpebre si muovono in alto e in basso con scatti nervosi. Il suo respiro è irregolare, ansimante. Il suo petto, scavato e ricurvo verso l’interno. Se ne resta lì, in tutta la
sua apparente fragilità corporea, perfettamente eretto, senza nemmeno una parvenza di
ingobbimento. La fronte è ricoperta di macchie violacee che partono da poco sopra le sopracciglia per poi infittirsi via via fino a raggiungere il centro del cranio completamente calvo. Una lunga tunica di una strana stoﬀa artificiale color legno, ricade blandamente su quell’esile figura, lasciando scoperte e nude le braccia e le gambe dal ginocchio in giù. Magro,
con la pelle flaccida e cadente, con gli occhi fuori dalle orbite e con la mascella spostata
dal suo asse, ma con un portamento inspiegabilmente fiero e determinato.
«Vieni con me e non fare storie, se fai il bravo più tardi ti faccio sballare un altro po’».
Riesco a sentire la mia faccia contratta in una smorfia di disagio, dubbio e rabbia per la
sensazione di non riuscire a fare nient’altro che seguirlo nel piccolo corridoio apertosi nella
parete come dal nulla, dove prima scoppiettava quel focolaio immobile e plastico. La sua
andatura è incredibilmente regolare. Fluttua, dando l’impressione di non toccare nemmeno
il suolo. Io, dietro di lui, zoppico sempre più disastrosamente incredulo a proposito della
ragione per cui stia dando retta a questa specie di squilibrato e malsano essere, invece di
darmela a gambe lontano il più possibile da questo tugurio buio, stantio e maleodorante.
Il corridoio si fa leggermente più largo. L’illuminazione, assai scarsa, proviene sempre da
quelle piccole placche metalliche rettangolari sul soﬃtto, tagliate da quattro sottili aperture
a strisce orizzontali dalle quali filtrano dall’esterno dei dritti e spessi fasci di luce che arrivano a colpire il pavimento. Per terra, è nuovamente tutto ricoperto di cianfrusaglie. Viti, bulloni, pezzi sparsi di ogni cosa. Io inciampo di continuo su qualche spuntone di metallo, o
rischio di scivolare su un ammasso di trucioli, ma il maestro, in tutta la sua imperscrutabile
determinazione, procede senza battere ciglio, avanzando leggero.
«Siamo quasi arrivati. La dimora dei senza occhi ti apparirà in tutta la sua decadenza. Ah!
Com’era imponente, un tempo. Meravigliosi giochi di luce danzavano in tutta la sala centra!14

le dalle finestre fino ai boccaporti sul pavimento, riflettendosi sulle centinaia di specchi incastonati nelle morbide e vivide pareti smeraldo e oro. Era così pieno di vita, laggiù, una
volta. E ora quel che è rimasto è soltanto un enorme e raggrinzito atrio vuoto e devastato,
arido, secco».
Com’è possibile? Stiamo veramente andando alla dimora dei senza occhi? Ancora una volta, non riesco a crederci. Impazzisco dall’interno, non riesco a processare ed elaborare tutte quelle sensazioni e quelle informazioni così casuali, così contrastanti, così improvvise e
inaspettate. Possibile che non riesca a prevedere, o almeno aspettarmi con un vago presentimento, nessuno degli eventi che mi accadono, uno dopo l’altro?
Il senso del luogo e del tempo sono ormai svaniti da un pezzo. Da quanto sono in compagnia di questo avvizzito e allampanato personaggio? Quanto tempo è passato da quando
ho deciso, quasi senza accorgermene, di bussare a quella stramaledetta porta lassù sulla
strada? Gli altri della mia compagnia avranno pensato che io abbia disertato, ormai. Mi accorgo però che anche questi pensieri stanno lentamente perdendo ogni significato. Poche
cose hanno ancora un senso, ormai, quaggiù.
Il tessuto di una manica della mia tuta si squarcia speronando una trave d’acciaio sbucata
fuori all’improvviso con un sibilo acuto dalla parete di destra del corridoio. Un’altra sale di
colpo dal basso rischiando di infilzarmi come uno spiedino e, con tutto lo stupore che mi è
rimasto, osservo quella che sembra a tutti gli eﬀetti una testa di un animale simile a un
grosso cinghiale penzolare dal soﬃtto, come incastrata in una fessura apertasi dal nulla. Un
piccolo uccello vola come un razzo passando vicino alla mia testa e sorpassa il corpo del
Maestro davanti a me, attraversandolo da parte a parte come se fosse fatto di fumo.
«Ahahah! Cose strane accadono da qui in poi, faresti meglio ad abituartici in fretta! Più ci
avviciniamo alla dimora dei senza occhi e più il confine tra realtà e immaginazione si sfuma
e si confonde! Non è uno spasso?»
Tra tutte le cose assurde capitate fino a questo momento, il fatto che il mio cervello non riesca a smettere di stupirsi e di tentare una spiegazione razionale a tutto questo, è di gran
lunga la più stupefacente. Che sia ancora sotto l’eﬀetto di qualche strana droga somministratami a mia insaputa?
«Tranquillo, non sei più strafatto! Oh, quante preoccupazioni inutili. L’eﬀetto di quello che ti
ho dato è svanito già da un pezzo. Magari durasse così tanto! E scommetto che ti piacerebbe sapere perché ti ho drogato, vero? In realtà volevo soltanto giocare un po’ con te!
Sconquassarti per bene il cervellino così da tenerti buono quel tanto che sarebbe bastato a
trascinarti dietro di me, come un docile cucciolo di Zwohrg, fino alla dimora».
Mi aggrappo con entrambe le mani alla parete di sinistra per evitare di cadere in una larga
voragine profonda mega-metri che si è aperta, silenziosamente, sotto ai nostri piedi. Le
mani rimangono completamente bagnate come di vernice, dopo aver toccato la parete.
Come se parte di essa si fosse liquefatta e fosse rimasta incollata ai miei palmi. Non faccio
in tempo a restare incredulo per via di quest’ultima stranezza che mi accorgo di essere perfettamente in piedi, insieme al Maestro, esattamente sopra alla voragine, fluttuando nel
vuoto.
«Ora scendiamo, amico mio!»
Un potentissimo risucchio trascina entrambi dentro all’enorme buco, giù per un buio precipizio, avvolti da un fumo bluastro acre all’olfatto e pungente sulla faccia per via della velocità della caduta.
Atterriamo perfettamente in piedi su una superficie morbida e rugosa, porosa, viscida. Assomiglia a un tessuto epiteliale che, una volta, dev’essere stato vivo, immagino. Fa freddo,
per la prima volta da quando sono arrivato su questo pianeta ridicolamente assurdo. Tutto
intorno è buio e statico, silenzioso, vuoto. Il rumore del nostro atterraggio ha prodotto un
riverbero lunghissimo i cui ritorni acustici e le cui riflessioni ancora ci avvolgono. Ci troviamo al centro di una grande sala circolare dalle pareti curve, color verde scuro. Minuscoli,
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ma ben visibili, pulviscoli fluttuano attorno a noi, sollevati da terra in seguito al nostro tonfo
su quella superficie instabile. Le mani congelate, la fronte sudata, le ginocchia tremanti.
«La sontuosa dimora degli uomini senza occhi, caro mio. Eccola qua. Non sei emozionato?
Fa veramente schifo, eh? Ma un tempo era davvero splendida, credimi. Dai, che ti porto
finalmente alla nostra vera meta».
Ci incamminiamo solitari per questo palazzo i cui interni sembrano rivestiti di vera pelle di
animale, rugosa, butterata e raggrinzita. Ogni nostro movimento si riverbera tutto attorno,
rimarcando il nostro passaggio con echi lunghi e sinistri. Entriamo in una stanza laterale,
senza una porta, ma separata dal corridoio sul quale abbiamo camminato, da una tenda
vermiglia ormai avvizzita e bucata. Due grosse sagome ai lati dell’ingresso sembrano osservarci, ma si rivelano semplici statue, anch’esse ricoperte di pelle. La sensazione è quella
di trovarsi nella pancia di un gigantesco essere vivente o, almeno, di quel che ne resta.
Prendiamo a salire dei gradini circolari sospesi nel vuoto fino ad arrivare ad una piattaforma
esagonale sospesa al centro della stanza. La condensa crea continue colonne di vapore ad
ogni respiro che lascio uscire dalla mia bocca, per via del freddo. Il fiato del Maestro, invece, sembra completamente asciutto, senza suscitare alcun alito di fumo. Sette grossi tubi di
materiale biologico, cavi al loro interno, penzolano dal soﬃtto. Appesi così in alto da perdersi nel buio, senza riuscire a scorgerne l’inizio.
«Ecco, qui è dove io venivo utilizzato. Me ne stavo qui, in piedi, con quegli orribili cavi e
pendagli infilati nel corpo. Mi sono rimasti i buchi lasciati dai denti uncinati con cui queste
vivide corde restavano ancorate alle mie membra. Per un tempo immemorabile ho fatto da
guardiano solitario a questo mondo lontano e vile. Vedi, questo è il luogo dove giunge tutto
il materiale di scarto che proviene dalla tua coscienza, dal tuo mondo reale. Frammenti,
strappi, morsi, pezzi informi distaccatisi dalle trame degli innumerevoli eventi che da te
vengono vissuti, sono attratti con eﬀetto praticamente magnetico verso questo luogo, per
essere ricomposti sotto nuove forme, o smaltiti. Il mio compito è sempre stato quello di
creare un ordine apparente delle cose, una storia credibile per questo mondo. Dovevo far
coagulare fra loro diversi elementi casuali e distorti, rielaborare frammenti, da te inconsapevolmente creati, per creare del nuovo materiale sub-cognitivo che potesse essere organizzato nuovamente in forme note, rassicuranti. Talmente innocue da poter essere tranquillamente ignorate, durante lo scorrere incessante e automatico della vita quotidiana. Sì, siamo
ai confini di ciò che tu chiami “realtà”. Non ci troviamo in un luogo dell’universo prestabilito
e univoco. Siamo ovunque, sempre. Ora mi capisci, eh?»
A dire il vero, no.
«Sei stato portato fin qui proprio da me. Che bisogno c’era di farti fare tutto quel viaggio
all’interno di quel che rimane del mondo che ho creato per te con gli avanzi della tua immaginazione? Nessuno. Ma trovavo interessante l’idea che tu caracollassi un po’ per questo
mondo che sto lentamente abbandonando, per conoscerlo un tantino, per darmi il tuo parere sul lavoro che ho svolto. Sto scherzando! So bene di aver fatto un lavoro di merda. Talmente pessimo che le mie stesse creature hanno smesso di riconoscere la mia autorità.
Hanno persino tentato di dissuaderti dal venire da me! La curiosità che spinge quelli della
tua specie, però, è sempre più forte di ogni altra forza contraria». Ride. «Credimi, non hai
ancora idea di quanto sia fastidioso rimanere collegato a quelle lunghe bocche infami che,
penzolando nel buio, stavano attaccate alle mie membra pizzicando e prudendo da morire».
Elaborare quanto ho appena sentito non è cosa da poco. Resto lì, senza nemmeno sentire
più il freddo, ormai. La mia coscienza sta facendo a pugni contro le implicazioni razionali di
ciò che ho appena ascoltato. Siamo forse usciti dall’universo reale, attraversando una sorta
di portale dimensionale di cui non mi sono accorto? Eppure tutto ciò mi è sempre sembrato
reale, strano, ma reale. Ho provato dolore, stupore, fatica, stanchezza, fame, tutte situazioni
estremamente vivide e assolutamente reali. Ancora non ho aﬀerrato del tutto il punto della
questione.
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«Dunque, devi sapere che ogni singola forma di vita senziente, in ogni angolo del fottuto
universo, ogni giorno, produce una quantità enorme di materia mentale. Nel corso delle loro
attività quotidiane, gli esseri immaginano, inventano, raﬃgurano ed elaborano una serie infinita di scenari, scelte, ipotesi, visioni, congetture possibili e non necessarie. Si servono,
poi, soltanto di una minima parte di tutto questo sconfinato insieme dei materiali più disparati ai quali sono stati capaci di dar vita. Quello che non serve loro, finisce in luoghi come
questo. Quello che non serve a te, finisce qui. Questo posto raccoglie gli scarti, i pensieri
balenati anche solo per un secondo nella tua mente e poi abbandonati. Non ti sei mai chiesto dove finissero tutti quei prodotti dell’immaginazione che scegli di non trasformare in
vere azioni? Finiscono qui. Non sei mai rimasto fisso e immobile con lo sguardo perso nel
vuoto, mentre la mente ha continuato a produrre incessantemente del materiale, andato del
tutto perso alla prima distrazione in grado di distoglierti da quel momento di stallo? Il mio
compito era quello di rimettere insieme i pezzi costruendo una sotto-realtà parallela e continua nella quale tutto questo materiale avrebbe potuto trovare una collocazione, una volta
acquisito, scomposto, sgranato e poi ricombinato sotto nuove forme. Creare, in questo
modo, uno spazio separato e protetto dove far muovere gli elementi che vengono eliminati
dalla tua coscienza. Se tutti quei pezzi sparsi fossero liberi di fluttuare costantemente indisturbati nella tua realtà presente e vissuta, nel tuo mondo regnerebbe il caos e un’indomabile follia ti inghiottirebbe in un tetro vuoto privo di senso. Ci troviamo esattamente nelle
zone più remote e periferiche della coscienza. Lontanissimi dal nucleo centrale dove ogni
pensiero, anche il più piccolo, viene prodotto. Lo stesso nucleo in cui restano a sguazzare
le idee che contano, giuste o sbagliate che siano. Qui, come dicevo, viene spedito tutto il
materiale di scarto. Il Maestro ha il dovere di sminuzzare e re-incollare tutto ciò che arriva
per costruire qualcosa di nuovo e sensato. L’obiettivo è evitare che una miriade di pezzi
asimmetrici, casuali e sbagliati si accumulino in oscure masse informi e ingombranti che
inghiottirebbero via via sempre più violentemente le zone più centrali, fino ad arrivare al
centro. Il punto di tutto questo? Il punto è che, amico mio, io mi sono stancato di questo
incessante lavoro».
La sensazione di freddo compare di nuovo, insieme a un brivido terrificante e alla sensazione di aver perso il controllo di qualcosa, anche se non riesco a identificare esattamente
“che cosa”. Il Maestro riprende a fluttuare, questa volta però roteando sottosopra in verticale come un boomerang, ma lentamente.
Si allontana gradualmente da me, lasciandomi sbigottito, atterrito e spaventato in piedi al
centro di quella soﬃce piattaforma sospesa a mezz’aria. Mi lascio cadere sulle ginocchia,
atterrando con un lieve rimbalzo su quella vecchia pelle rugosa che lì riveste ogni cosa. «La
tua immaginazione è troppo fervida, troppo caleidoscopica, imprevedibile, un fiume in piena!. Una volta mi piaceva, mi divertivo, sai? Invece ora, bello mio, non so cosa tu stia combinando là fuori, ma sappi che qui è tutto un gran casino. Io lascio, I’m out, les joeux sont
fait. Da qui in poi te la devi cavare da solo. Addio, e buona fortuna!»
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A Martina.
Tu ed io,
in viaggio verso un altro pianeta
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Visita www.pitchthenoise.com per ottenere l’album
di musica elettronica originale allegato a questa pubblicazione.
Disponibile in digital download e in audiocassetta.
«(we the) people from another world»
Tutti i diritti riservati.

Get connected:
facebook.com/malstromproject
pitchthenoise@gmail.com
facebook.com/pitchthenoise

Pitch the Noise records is an independent record label, contemporary and innovative, specializing in electronic music. It arises from the need to give global visibility to emerging artists by oﬀering them all the means necessary for their production, distribution, promotion
and growth.
Our musical philosophy is based on the interaction of more means of composition and production, on a constant attention and care for all sounds, researched and created with any
tool, both analog and digital.
This is precisely the meaning of “Pitch the Noise”, a fusion of melodic intonation (pitch) and
noise (Noise) as further proof that every sound can be cataloged and classified as music!
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