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Qualche tempo fa, era sabato mat-
tina ed ero ancora in pigiama, mi 
suonano al campanello. Io in gene-

rale sono piuttosto brusco con chi mi suo-
na alla porta per vendere (a quelli di Enel 
non lascio neppure finire la frase e chiu-
do proprio la porta in faccia). Ma insom-
ma, quella mattina ero in buona e fui gen-
tile. Era una signorina sulla ventina, con in 
mano una sorta di grosso taccuino, che si 
presentò dicendo che stava facendo una 
ricerca e se potevo rispondere a qualche 
domanda. Va bene. La prima domanda era 
quanti libri leggevo in un anno; un po’ im-
barazzato risposi che a causa della man-
canza di tempo e di energie ormai non 
leggevo più di una trentina di libri all’anno.

Se mi fossi aperto la zip dell’edgara-
bito rivelando la mia vera natura di alie-
no insettoide dubito che avrei ottenuto 
un’espressione più stupefatta.

Lo sguardo della tizia passò dal pro-
fessionale al reverenziale e ammise che 
le capitava di rado di incontrare qualcu-
no che avesse letto più di un libro, ma il 
numero che le avevo detto io era del tut-
to fuori scala.

Risultò poi che in realtà la faccen-
da della ricerca era una scusa per cerca-
re di vendermi un abbonamento al club 
del Libro o qualcosa del genere (per cui 
nel caso vi capitasse seguite il mio primo 
istinto e chiudete la porta subito). Ma in 
qualche modo fu un toccare con mano 
una realtà che le fredde equazioni dell’I-
stat descrivono in tutta la sua gravità e 
in modo più preciso e attendibile di una 
chiacchierata sul pianerottolo.

Nel 2010 solo il 46,8% degli italiani 
dichiarava di aver letto almeno un libro 
nell’anno precedente. Nel 2011 la media 
è scesa ulteriormente, a 45,3%.

Sono cifre spaventose, e attenzione, 
non partiamo subito col dare la colpa a 
internet, ai videogiochi o alla televisio-
ne, perché queste cose esistono anche 
in Francia, anche in Germania, anche nel 
Regno Unito, tutti paesi con medie molto 
più elevate delle nostre. Gli stessi ameri-
cani che noi a volte snobbiamo dall’alto 
della nostra cultura europea vantano il 
72% della popolazione che legge alme-
no un libro all’anno.

Un’altra ricerca che ho visto di recen-

La mitosi della fantascienza
di Silvio Sosio

L’editoriale
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Editoriale

te confrontava le ore lavorative e lo sti-
pendio degli insegnanti. In questa ricer-
ca l’Italia era il paese in cui gli insegnan-
ti lavorano meno (quasi la metà rispetto 
agli USA, ma molto meno anche rispetto 
a UK e Germania), ed era anche il paese 
in cui guadagnano di meno (mediamen-
te la metà degli altri paesi). Senza vo-
ler offendere nessuno, mi sembra lecito 
supporre che sia l’una che l’altra cosa al-
meno a livello statistico provochino una 
minore qualità dell’istruzione.

C’è un collegamento tra le due statisti-
che? Sembra plausibile. Scarsa lettura ma 
in generale scarsa cultura, scarsa istruzio-
ne, forse anche scarsa educazione.

Fino al secolo scorso fa ogni perso-
na viveva nella sua nicchia sociale, ma-
gari ne veniva fuori per qualche mese 
quando faceva il militare, per poi torna-
re a immergersi tra i suoi consimili. Og-
gi con l’internet sociale che arriva a tut-
te le fasce della popolazione facciamo 
presto a toccare con mano l’istruzione 
dell’italiano medio. Anche tra le nostre 
amicizie selezionate di Facebook talvol-
ta salta fuori l’amico dell’amico che com-
menta con frasi sgrammaticate e in tutte 
maiuscole. Non di rado con toni violenti 
e intransigenti. La scuola di vita migliore 
sono i commenti lasciati agli articoli sui 
quotidiani generalisti, dove viene alla lu-
ce in modo sconcertante anche la scar-
sa coscienza civica e civile, l’incapacità 
di mediare il proprio interesse con quel-
lo comune, il che dice molto sui motivi 
del disastro in cui si trova la democrazia 
italiana.

Ecco, di fronte a questo quadro 
apo ca littico, forse risultano un po’ 

meno incomprensibili le due gravi pato-
logie che affliggono la fantascienza let-
teraria in Italia: la prima, accusata dai let-
tori, che riguarda la carenza di novità, di 
volumi in libreria, il ritardo o la mancan-
za di edizioni italiane di libri anche im-
portanti: in sostanza, il fatto che si pub-
blica molto poco; e la seconda, che è ac-
cusata dagli editori e che in realtà è la 
causa diretta della prima, e cioè che i li-
bri di fantascienza vendono ormai dram-
maticamente poco. Troppo poco, se non 
in rari casi, per poter pagare l’adeguato 
anticipo richiesto dai proprietari dei di-
ritti e la pur sempre più misera paga dei 
traduttori.

Poi però arrivano casi come Hunger 
Games e allora ti fai qualche domanda.

Perché, certo, Hunger Games è fanta-
scienza; è facilmente riconoscibile come 
tale, anche perché ci vuol poco a citare 
diversi libri che hanno usato decenni pri-
ma sostanzialmente la stessa idea. 

Hunger Games è il caso più appari-
scente, ma ce ne sono molti altri, sia sul 
versante come in questo caso del libro 
per ragazzi che sul versante della lette-
ratura romance, per esempio col genere 
time travel, che pur non preoccupandosi 
di solito di fornire le adeguate spiegazio-
ni scientifiche ai viaggi nel tempo che un 
cultore della sf hard vorrebbe leggere è 
indubbiamente un vicinissimo parente, 
se non un sottogenere, della fantascien-
za. Un genere tra l’altro che ha avuto 
grande successo anche al cinema (pen-
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sate a Kate & Leopold, The Time Traveler’s 
Wife, La casa sul lago del tempo e altri).

L’Istat dice che le donne leggono 
molto di più dei maschi (51,6% contro 
38,5%) (i quali ovviamente disprezzano 
aprioristicamente i libri diretti al pubbli-
co femminile). E dice anche che i giovani 
leggono ovviamente più degli adulti, an-
che se la percentuale non è comunque 
così elevata: siamo poco sopra il 60%.

Il quadro allora è più complesso di 
quello che vedevamo all’inizio. Ab-

biamo da una parte una fantascienza 
“mainstream”, tradizionale, che non ha 
saputo rinnovare il proprio pubblico – e 
che infatti ha lettori con età media ab-
bastanza elevata e che diminuiscono co-
stantemente ogni anno, senza ricambio. 
Secondo l’Istat più elevata è l’età meno 
sono i lettori, si può quindi estrapolare, 
anche se non è proprio quello che dice 
la ricerca, che man mano che il lettore in-
vecchia legge sempre meno. 

E poi c’è una moltitudine di sotto-
generi, di fantascienza spuria, che ribol-
lono di attività: i romanzi young adult, va-
ri generi di fantascienza romance, quelli 
particolari come lo steampunk o il posta-
pocalittico o la fantascienza militare, tutto 
il mondo della fiction media related (i ro-
manzi tratti da Star Trek, Star Wars eccete-
ra). Difficile tuttavia che quando si parla di 
fantascienza, nei “salotti” della sf mainstre-
am, si tenga conto di queste cose.

Non è la prima volta che la fanta-
scienza si scinde, se vogliamo. Sebbene il 
genere fantasy abbia radici storiche pro-

fonde forse anche più della science fic-
tion, come mercato è nato da quello del-
la fantascienza. C’è stato un momento in 
cui gli scrittori fantasy più popolari veni-
vano dalla sf: Fritz Leiber, Poul Anderson, 
Samuel Delany, Jack Vance, Ursula Le 
Guin, George R.R. Martin. C’è stato un pe-
riodo in cui un romanzo fantasy doveva 
partire con una qualche giustificazione 
fantascientifica, si pensi al lontano futu-
ro di Shannara o al pianeta abbandona-
to di Darkover. Poi non fu più necessario, 
arrivò una nuova generazione di scrittori 
fantasy che non aveva mai scritto sf.

Un’altra scissione, in un certo senso, 
è avvenuta con Star Trek: figlio legittimo 
della fantascienza, una volta maggioren-
ne se n’è andato per la sua strada. Og-
gi quanti fan di Star Trek leggono fanta-
scienza? Probabilmente un buon nume-
ro, ma di certo non la maggioranza.

Per finire, la fantascienza oggi può 
vantare una awareness quale probabil-
mente non ha mai conosciuto. Chiun-
que, anche la nonna della proverbiale 
casalinga di Voghera, saprebbe spiega-
re con buona precisione la differenza tra 
un robot e un cyborg e provate a ferma-
re un ragazzino a caso per strada e chie-
dergli se vi illustra almeno tre modi per 
viaggiare più veloci della luce.

E nonostante ciò, non la legge quasi 
più nessuno. O forse la legge un sacco di 
gente, ma noi non siamo più capaci di ri-
conoscerla. 

Vuoi discuterne? Scrivi a robot@fantascienza.com, 

pubblicheremo le risposte più interessanti.
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La risposta
di Fredric Brown

Dwar Ev saldò cerimoniosa-
mente l’ultima giuntura con 
l’oro. Era seguito dagli occhi 

di una decina di telecamere, e il sube-
tere diffuse nell’universo numerose 
immagini del rituale.

Si mise ritto e fece un cenno a 
Dwar Reyn, poi si avvicinò alla leva 
che avrebbe completato il contatto. La 
leva che avrebbe connesso, in un at-
timo, i giganteschi computer di tut-
ti pianeti popolati dell’universo – ed 
erano novantasei milioni di milioni 
– in un supercircuito in grado di da-
re vita a un supercalcolatore solo: la 
macchina cibernetica con la cono-
scenza di tutte le galassie.

Dwar Reyn si rivolse brevemen-
te all’uditorio, milioni di miliardi 
di spettatori. Poi, dopo un attimo di 
pausa disse: – Ora, Dwar Ev.

Dwar Ev spinse la leva. Ci fu un 
ronzio possente, il crescere dell’ener-
gia da novantasei miliardi di mondi. 

Sulla consolle lunga più di un chilo-
metro e mezzo di accesero e spense-
ro indicatori. Dwar Ev fece un passo 
indietro e tirò un profondo respiro. 
– L’onore di fare la prima domanda è 
tuo, Dwar Reyn.

– Grazie – rispose l’altro. –Sarà la 
domanda a cui nessun altro calcolato-
re è mai riuscito a rispondere.”

Poi si voltò verso la macchina: – 
Esiste Dio? – Una voce tonante rispo-
se senza esitazione, senza il ticchettio 
di un solo relè.

– Sì, adesso Dio esiste.
Una paura cieca alterò i lineamen-

ti di Dwar Ev. Si precipitò ad afferra-
re la leva.

Una folgore dal cielo senza nubi lo 
abbatté all’istante, fondendo la leva 
abbassata.

 
©1954 Fredric Brown

Titolo originale: Answer
Traduzione di Giuseppe Lippi per gentile 

concessione di Arnoldo Mondadori Editore
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Era bagnato, coperto di fango, 
aveva fame e freddo e si trova-
va a cinquantamila anni luce 

da casa.
La scena era rischiarata da un sole 

azzurro estraneo e la gravità, il doppio 
di quella cui era abituato, rendeva pe-
noso ogni movimento.

In decine di migliaia d’anni que-
sta parte della guerra non era cambia-
ta: i fortunati sulle astronavi avevano 
vita facile, nei loro scafi tirati a luci-
do e con armi sempre più sofisticate, 
ma quando le cose si mettevano ma-
le era pur sempre il soldato semplice, 
il combattente della fanteria a dover 
conquistare il territorio e tenerlo col 
sangue, palmo a palmo.

Come su quel maledetto pianeta 
di una stella che non aveva mai sen-
tito nominare finché non ce lo aveva-
no sbarcato. E che era diventato terra 
sacra da quando erano arrivati anche 
gli stranieri.

Gli stranieri, l’unica altra razza in-
telligente della galassia… mostri cru-
deli, ripugnanti, orribili.

Il contatto era avvenuto vicino 
al centro della galassia, dopo la len-
ta, difficile colonizzazione di almeno 
dodicimila mondi. Era stata guerra a 
prima vista perché gli altri avevano 
cominciato a sparare senza cercare il 
negoziato, senza proporre un’alterna-
tiva pacifica.

E adesso, un pianeta d’inferno do-
po l’altro, bisognava combattere.

Era bagnato, coperto di fango e 
aveva fame e freddo, in una giornata 
schifosa di vento tagliente che feriva 
gli occhi. Ma gli alieni cercavano d’in-
filtrarsi e ogni posto di sorveglianza 
era vitale.

Lui era teso, pronto con la sua ar-
ma: a cinquantamila anni luce da ca-
sa, a combattere su un mondo estra-
neo e a chiedersi se sarebbe mai tor-
nato indietro.

Sentinella
di Fredric Brown
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Sentinella

Poi si accorse che uno dei nemici 
strisciava verso di lui. Alzò il mirino 
e sparò.

L’alieno emise il verso orribile, 
stranissimo che tutti loro facevano, 
poi cadde a terra e rimase immobile.

A vederlo, a sentire il verso, rabbri-
vidì. Dopo un poco ci si dovrebbe abi-
tuare, ma lui non c’era mai riuscito.

Erano creature troppo schifose, 
con solo due braccia e due gambe, la 
pelle bianca innaturale e senza scaglie.

 
 

©1954 Fredric Brown
Titolo originale: Sentry

Traduzione di Giuseppe Lippi per gentile 
concessione di Arnoldo Mondadori Editore
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Il principio  
di Yehudi

di Fredric Brown

Illustrazione di Giacomo Pueroni

Sto diventando matto.
Anche Charlie Swann sta di-

ventando matto, forse ancor più 
di me: in fin dei conti, quell’affare era 
suo. Cioè, era stato lui a costruirlo ed 
era stato lui a credere di sapere cos’era 
e come funzionava.

Quando Charlie mi disse che fun-
zionava in base al principio di Yehudi 
voleva solo prendermi in giro, o alme-
no così credeva.

– Il principio di Yehudi? – dissi.
– Il principio di Yehudi – ripeté. – 

Il principio dell’omino che non esi-
steva. È così che fa.

– Che fa cosa? – volli sapere.
Il coso, mi sia concesso di spiega-

re, era una fascia che sembrava fatta 
apposta per stare attorno alla zucca di 
Charlie. Su di essa, sopra la fronte, c’e-

ra una scatoletta rotonda e nera non 
più grande di un portapillole, men-
tre ai lati c’erano due piatti dischi di 
rame che gli coprivano le tempie. Un 
filo che gli passava dietro l’orecchio 
raggiungeva il taschino della giacca, 
in cui stava una piccola batteria a sec-
co.

A prima vista non sembrava un 
aggeggio capace di fare grandi cose, a 
parte forse curare un mal di testa op-
pure farlo peggiorare, ma Charlie era 
tanto emozionato che capii che non si 
poteva trattare di una cosa così bana-
le.

– Che fa cosa? – volli sapere.
– Tutto quel che vuoi – disse Char-

lie. – Entro limiti ragionevoli, natu-
ralmente: non che possa sollevare un 
palazzo o portarti una locomotiva. Se 

Narrativa
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però è una cosetta che vuoi, lui te la 
farà sempre.

– Lui chi?
– Yehudi.
Chiusi gli occhi e contai lentamen-

te fino a cinque. Potessi morire, non 
gli avrei mai dato la soddisfazione di 
domandargli chi fosse Yehudi.

Spostai con una manata tutte le car-
te che stavano sul letto – stavo rileg-
gendo dei vecchi manoscritti respinti 
per vedere se non ci fosse qualcosa che 
si prestasse a essere riscritto da un’an-
golazione diversa – e mi sedetti.

– Ok – assentii. – Digli di portar-
mi un drink.

– Di che tipo?
Guardai Charlie, ma non mi sem-

brò che stesse scherzando. Doveva es-
sere certamente uno scherzo, però…

– Un gin buck – gli dissi. – Un gin 
buck fatto con del vero gin, quindi è 
meglio che Yehudi stia in campana.

– Allunga la mano – disse Charlie.
Allungai la mano. Senza rivolgersi 

a me, Charlie disse: – Porta a Hank un 
gin buck forte. – Poi annuì.

Qualcosa accadde, non so se a 
Charlie o ai miei occhi: per un atti-
mo sembrò farsi sfocato, poi tornò al-
la normalità.

Lanciai una specie di strillo e ri-
trassi la mano, poiché si era riem-
pita di un liquido freddo. Ci fu uno 
scroscio e sul tappeto, tra i miei pie-
di, si formò una piccola pozzanghe-
ra, proprio sotto la mia mano, o al-
meno dove era stata prima che la ri-
traessi.

– Avremmo dovuto chiedere che 

Di Fredric Brown, nato nel 
1906 e scomparso nel 1972, 
si occupa in questo nume-
ro ben più diffusamente di 
quanto possiamo fare qui 
Giuseppe Lippi. E giustamen-

te, perché uno spazio ade-
guato è necessario per co-
noscere questo grande au-
tore famoso per le sue pic-
colissime storie, per il suo 
umorismo, la sua arguzia e 
la sua capacità di precorrere 
i tempi. 

Lo presentiamo con tre 
racconti: abbiamo cercato di 
sceglierne uno che non fos-
se stato pubblicato decine 
di volte, come quelli più fa-
mosi, ma abbiamo comun-
que voluto riproporre – ma 
nella nuovissima traduzione 
di Giuseppe Lippi – due clas-

sicissimi: Sentinella, qua-
si l’archetipo del racconto 
flash, da leggere, rileggere e 
magari imparare a memo-
ria, provando un brividino di 
piacere fin dalle prime righe 
(“Aveva fame e freddo ed era 
lontano cinquantamila anni 
luce da casa…”) e La rispo-
sta, che nel 1954, quando i 
computer erano ancora og-
getti sconosciuti ai più, anti-
cipava il tema della singola-
rità tecnologica che solo de-
cenni più tardi venne esplo-
rato dalla scienza e dalla 
fantascienza. (S*)



13

Il principio di Yehudi

te lo portasse in un bicchiere – disse 
Charlie.

Guardai Charlie, la pozzanghera 
sul pavimento e poi la mia mano. Mi 
infilai con riluttanza in bocca l’indice 
e assaggiai.

Gin buck, e bello forte anche. 
Guardai di nuovo Charlie.

– Mi sono sfocato? – mi domandò.
– Senti, Charlie – dissi. – Ci cono-

sciamo da dieci anni, siamo andati a 
scuola insieme e tutto il resto, ma se 
mi fai un altro scherzo come questo ti 
faccio sfocare io, e poi ti…

– Stavolta sta’ più attento – disse 
Charlie. Di nuovo, con lo sguardo fis-
so nel vuoto e senza rivolgersi a me, 
cominciò a parlare: – Portaci un litro 
di gin, in una bottiglia. Mezza dozzina 
di limoni affettati, su un piatto. Due 
bottiglie di acqua minerale e una cop-
pa di cubetti di ghiaccio. Metti tutto 
su quel tavolino laggiù.

Annuì, come aveva fatto prima, 
e che io sia dannato se non si sfocò. 
Sfocarsi era il termine più adatto a de-
scrivere la cosa.

– Ti sei sfocato – dissi. Mi stava ve-
nendo un leggero mal di testa.

– Come pensavo – disse. – Però 
quando ci ho provato da solo ero da-
vanti allo specchio e ho pensato che 
forse fosse la mia vista. È per questo 
che sono venuto da te. Vuoi preparare 
tu da bere o faccio io?

Guardai il tavolino. C’era tutta la 
roba che avevo ordinato. Deglutii un 
paio di volte.

– È tutto vero – disse Charlie. Il fia-
to un po’ corto tradiva la sua emozio-
ne. – Funziona, Hank. Funziona! Sia-
mo ricchi! Potremo…

Mentre Charlie continuava a parlare, 
mi alzai lentamente e andai al tavolino. 
Le bottiglie, il limone e il ghiaccio c’e-
rano sul serio. Le bottigliette gorgoglia-
rono quando le agitai e il ghiaccio era 
ghiaccio vero. Mi sarei preoccupato do-
po di come tutta quella roba fosse finita 
lì: in quel momento avevo solo bisogno 
di un drink. Presi un paio di bicchie-
ri dall’armadietto dei medicinali e un 
apribottiglie dallo schedario. Preparai 
due drink con una buona metà di gin.

Fu allora che mi venne in mente. 
– Credi che anche Yehudi voglia un 
drink? – domandai a Charlie.

Charlie sogghignò. – Due baste-
ranno – disse.

– Tanto per cominciare, almeno – 
dissi cupamente. – A Yehudi – dissi 
passandogli il bicchiere.

Prosciugai il mio in un sol sorso e 
cominciai a preparamene un altro.

– Anche per me – disse Charlie. – 
Ehi, aspetta un minuto.

– In questi frangenti – dissi – un 
minuto di intervallo tra un bicchiere e 
l’altro è un minuto perso. Tra un mi-
nuto aspetterò un minuto ma intan-
to… Ehi, perché non li lasciamo pre-
parare a Yehudi?

– È proprio quello che stavo per di-
re. Senti, voglio fare un esperimento. 
Mettiti l’apparecchio e ordinagli di 
farlo. Voglio guardarti.
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– Guardare me?
– Proprio te – disse. – Male non ti 

può fare e voglio essere certo che fun-
zioni con tutti, non solo con me. For-
se è sintonizzato solamente con il mio 
cervello. Provaci.

– Io? – dissi.
– Tu.
Se l’era tolto e me lo stava porgen-

do, con la piccola batteria piatta che 
dondolava all’estremità del filo. Lo 
presi e lo osservai. Non aveva un’aria 
pericolosa. In una batteria così picco-
la non poteva esserci tanta corrente da 
costituire un pericolo.

Me lo infilai.
– Preparaci da bere – dissi. Guardai 

il tavolino ma non accadde nulla.
– Devi annuire quando finisci di 

parlare – disse Charlie. – Nella scato-
letta sulla fronte c’è un meccanismo a 
oscillazione che chiude il circuito.

– Preparaci due gin buck – dissi. – 
Nei bicchieri, per favore – Annuii.

Quando rialzai il capo, le bibite 
erano già pronte.

– Mi venga un colpo – dissi, chi-
nandomi a prendere il bicchiere.

E mi ritrovai lungo disteso sul pa-
vimento.

– Attento, Hank – disse Charlie. – 
Se ti chini, è come se annuissi. Quan-
do dici qualcosa che non è un ordine 
esplicito, evita di chinarti e di annuire.

Mi misi a sedere. – Che io sia dan-
nato.

Evitai di annuire. In effetti, evitai 
del tutto di muovermi. Quando mi 

resi conto di cosa avevo detto irrigidii 
il collo fino a farmi male e non osai 
neppure respirare nel timore di far 
oscillare quel dannato meccanismo.

Con molta cautela, per non met-
terla in azione, mi sfilai la fascia e la 
posai sul pavimento.

Solo allora mi rialzai e mi palpeg-
giai tutto. Dovevo avere dei lividi, ma 
niente ossa rotte. Presi il bicchiere e 
lo tracannai. Non era male, ma il suc-
cessivo me lo preparai da me, con tre 
quarti di gin. Col bicchiere in mano 
aggirai la fascia senza avvicinarmici e 
mi sedetti sul letto.

– Charlie – dissi – questa è una 
gran cosa. Non so cosa sia, ma cosa 
stiamo aspettando?

– Sarebbe a dire?
– Sarebbe a dire quello che qual-

siasi persona di buon senso direbbe. 
Se questa dannata cosa ci porta tutto 
quello che vogliamo, facciamo una fe-
sticciola. Chi preferisci, Lili St. Cyr o 
Esther Williams? Scegli tu, per me fa 
lo stesso.

Scosse tristemente il capo. – Ci so-
no dei limiti, Hank. Forse farei meglio 
a spiegarti tutto.

– Personalmente – dissi – preferirei 
Lili a una spiegazione, ma continua 
pure. Cominciamo da Yehudi. I due 
soli Yehudi che conosco sono: Yehudi 
Menuhin, il violinista, e Yehudi, quel-
lo della favola, l’omino che non esiste-
va. Non so perché, ma ho l’impressio-
ne che non sia stato Menuhin a por-
tarci questo gin, quindi…
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– No, non è stato lui, e nemmeno 
l’omino che non esisteva.

– Oh – dissi io. Me lo ripetei lenta-
mente, o almeno ci provai. – Non esi-
ste nessun omino che non esiste… – 
Ci rinunciai. – Credo di cominciare a 
capire – dissi. – Ciò che intendi dire e 
che non esiste alcun omino che non 
esiste. Ma allora, chi è Yehudi?

– Yehudi non esiste, Hank, ma il 
nome e l’idea andavano così bene che 
l’ho chiamato così, tanto per abbre-
viare.

– E per esteso, come si chiama?
– Superacceleratore subvibratorio 

autosuggestionante automatico.
Feci secco il resto dal mio bicchie-

re.
– Bellissimo – dissi. – Anche se de-

vo dire che principio di Yehudi mi 
piace di più. C’è una cosa, però: chi ci 
ha portato il gin, l’acqua e tutto il re-
sto?

– Io. E a preparare il nostro penul-
timo e ultimo drink sei stato tu. Capi-
sci, adesso?

– Per farla breve – risposi – no.
Charlie sospirò. – Tra le due pia-

stre temporali si stabilisce un campo 
che accelera di migliaia di volte le vi-
brazioni molecolari, e dunque anche 
la velocità della materia organica… il 
cervello e anche il corpo. L’ordine im-
partito prima della chiusura del circu-
ito agisce come un’autosuggestione, e 
si esegue l’ordine che ci si è appena 
impartiti. Tanto velocemente, però, 
che nessuno ti vede: vai e torni pra-

ticamente nello stesso istante, e per 
un attimo appari sfocato, ecco tutto. 
È chiaro?

– Come no – dissi. – A parte una 
cosa: chi o cosa è Yehudi?

Andai al tavolino e cominciai a 
preparare altre due bibite, questa vol-
ta con sette ottavi di gin.

Charlie continuò, paziente: – L’a-
zione è talmente rapida che non ti ri-
mane nemmeno impressa nella me-
moria. Non so perché, ma la memoria 
non risente dell’accelerazione. Sia l’u-
tente sia l’osservatore hanno l’impres-
sione che tutto si riduca a una sem-
plice obbedienza spontanea all’ordine 
da parte di… be’, dell’omino che non 
esisteva.

– Yehudi?
– Perché no?
– Perché no, perché no? – dissi io. 

– Prendi, fatti un altro drink. È un po’ 
debole, ma anch’io lo sono. E così, hai 
preso tu questo gin, eh? Dove?

– Probabilmente al bar più vicino. 
Non ricordo.

– L’hai pagato?
Tirò fuori il portafogli e lo aprì. – 

Mi sembra che manchi una bancono-
ta. Devo averla lasciata alla cassa. Cre-
do che il mio inconscio sia onesto.

– Ma a che serve? – Gli domandai. 
– Non il tuo inconscio, Charlie, par-
lo del principio di Yehudi…. Avresti 
potuto benissimo comprare il gin ve-
nendo qui, come io avrei potuto co-
modamente e consapevolmente pre-
parare le bibite. E se poi sei proprio 
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certo che non possa portarci qui Lili 
St. Cyr e Esther Williams?…

– Non può. Vedi, il fatto è che non 
può fare niente che tu non possa fare: 
non è lui a fare le cose, sei tu. Ficcatelo 
bene in testa, Hank, e capirai.

– E allora, a cosa serve?
Sospirò di nuovo. – Di certo non a 

procurarsi il gin e a preparare da bere. 
Questa è stata solo una dimostrazio-
ne. Il suo vero scopo è di…

– Aspetta – dissi. – A proposito di 
bibite, è da un sacco di tempo che non 
bevo niente.

Riuscii a raggiungere il tavolo in-
ciampando solo un paio di volte, e 
questa volta lasciai perdere l’acqua 
minerale. Misi solo un po’ di limone e 
un cubetto di ghiaccio in ciascun bic-
chiere di gin.

Charlie assaggiò la sua bibita e fece 
una smorfia.

Assaggiai la mia. – Aspra – dissi. – 
Sarà meglio bere alla svelta, prima che 
il ghiaccio si sciolga e annacqui tutto.

– Il suo vero scopo – disse Char-
lie – è…

– Aspetta – disse. – Potresti sba-
gliarti riguardo i suoi limiti. Adesso 
me lo metto in testa e dico a Yehudi di 
portarci Lili e…

– Non fare il cretino, Hank. L’ho 
costruito io, e so come funziona. Non 
può portarti né Lili St. Cyr né Esther 
Williams e nemmeno il ponte di Bro-
oklyn.

– Ne sei certo?
– Certissimo.

Che cretino ero. Gli credetti. Pre-
parai altre due bibite, questa volta 
usando unicamente il gin e i bicchieri, 
poi tornai a sedere sul bordo del letto, 
che stava ondeggiando dolcemente. – 
E va bene – dissi. – Ora sono pronto. 
Qual è il suo vero scopo?

Charlie Swann ammiccò parec-
chie volte, come se gli riuscisse diffici-
le mettermi a fuoco. – Il vero scopo di 
cosa? – domandò.

– Del superacceleratore supervi-
bratorio autosuggestionante automa-
tico – dissi, pronunciando lentamente 
e faticosamente ogni parola. – Quello 
che io chiamo Yehudi.

– Ah, quello – disse Charlie.
– Quello – dissi io. – Qual è il suo 

vero scopo?
– Beh, immagina di dover fare 

qualcosa in fretta, oppure di dover fa-
re qualcosa che non hai voglia di fare. 
Ti basterebbe…

– Come scrivere una storia? – Gli 
domandai.

– Come scrivere una storia – disse 
– oppure riverniciare la casa, lavare i 
piatti, spalare la neve o… o fare qual-
siasi altra cosa che sei obbligato a fa-
re ma che non hai voglia di fare. Basta 
che te lo metta in testa e che ti dica…

– Yehudi – dissi.
– Che tu dica a Yehudi di farlo, ed è 

fatto. Certo, in realtà a farlo sei tu, ma 
non lo sai, e quindi non ti scoccia. E 
poi, lo fai molto più in fretta.

– Ti sfochi – dissi io.
Alzò il bicchiere e lo osservò alla 
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luce del lampadario. Era vuoto. Il bic-
chiere, non il lampadario.

– Ti sfochi – disse.
– Chi?
Non rispose. Avevo l’impressio-

ne che stesse oscillando, sedia e tut-
to, lungo un arco di circa un metro. 
A guardarlo mi girava la testa e così 
chiusi gli occhi. Mi sentii ancora peg-
gio, e li riaprii.

– Una storia? – dissi.
– Come no.
– Devo scrivere una storia – dissi 

– ma in fondo, perché dovrei? Cioè, 
perché non farla scrivere a Yehudi?

Presi la fascia e me la infilai. Questa 
volta niente parole a vanvera, mi dissi. 
Atteniamoci ai fatti.

– Scrivi una storia – dissi.
Annuii. Non accadde nulla.
Mi ricordai che, per quanto mi 

concerneva, non doveva succedere 
proprio nulla. Raggiunsi la scrivania e 
guardai la macchina per scrivere.

Nel rullo c’erano un foglio bianco e 
un foglio giallo separati da carta car-
bone. La pagina era scritta a metà, e in 
fondo c’era un’unica parola. Non riu-
scii a leggerla. Anche togliendomi gli 
occhiali non ci riuscii, così me li rimi-
si, avvicinai la faccia fino a pochi cen-
timetri dal foglio e mi concentrai. Era 
la parola Fine.

Mi accorsi che accanto alla macchi-
na c’era una pila piccola ma ordina-
ta di fogli dattiloscritti, in cui i fogli 
bianchi si alternavano a quelli gialli.

Era fantastico: avevo scritto una 

storia. Se il mio inconscio ci sapeva 
fare, forse quella era la miglior storia 
che avessi mai scritto.

Peccato solo che non fossi in gra-
do di leggerla. Avrei dovuto andare 
dall’oculista a farmi prescrivere delle 
nuove lenti, o qualcosa del genere.

– Charlie – dissi – ho scritto una 
storia.

– Quando?
– Appena adesso.
– Non ti ho visto.
– Mi sono sfocato – dissi – ma tan-

to non stavi guardando.
Senza sapere come, mi ritrovai se-

duto sul letto.
– Dio, Charlie – dissi. – È meravi-

glioso.
– Cosa è meraviglioso?
– Tutto. La vita. Gli uccellini sugli 

alberi. Tutto. Una storia in meno di 
un secondo! D’ora in poi dovrò lavo-
rare soltanto un secondo alla settima-
na! Sono finiti i tempi duri! Charlie, è 
meraviglioso!

Sembrò svegliarsi. – Hank – disse – 
tu stai appena cominciando a intrav-
vederne le possibilità: sono pratica-
mente illimitate per qualsiasi profes-
sione, per quasi tutto!

– A parte – dissi io, tristemente – 
Lili St. Cyr e Esther Williams.

– Hai una mente a senso unico.
– No, a due sensi – rettificai – per-

ché mi accontenterei di una qualsiasi 
delle due. Charlie, sei proprio sicuro 
che…

– Sì – disse stancamente, o almeno 
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ci provò, perché in realtà ciò che dis-
se fu sci.

– Charlie – dissi – hai bevuto trop-
po. Ti spiace se ci provo?

– Sparati.
– Cosa? Ah, volevi dire provaci, ve-

ro? Ok, allora ci…
– Scì, lo sciò benissimo coscia ho 

detto – disse Charlie. – Sparati.
– Non hai detto così.
– E coscia avrei detto, allora?
– Hai detto sparati – dissi.
Anche Zeus annuisce.
Solo che Zeus non indossa una fac-

cia come quella che io ancora porta-
vo. O forse sì, a pensarci bene. Questo 
spiegherebbe un sacco di cose.

Credo di aver annuito, perché in 
quel momento si sentì uno sparo.

Lanciai uno strillo e balzai in pie-
di. Anche Charlie saltò su, con l’aria 
di essere tornato sobrio.

– Hank – disse – avevi addosso 
quel coso. Sei…?

Mi esaminai. La mia camicia non 
era insanguinata e non avvertivo al-
cun dolore. Niente di niente.

Smisi di tremare e guardai Charlie: 
neanche lui era ferito.

– Hank – disse – lo sparo non era 
in questa stanza. Era fuori. Nel corri-
doio, o sulle scale.

– Sulle scale? – Qualcosa mi si agi-
tava nella mente, qualcosa che aveva a 
che fare con delle scale. Sì, una vecchia 
filastrocca: Ho visto un uomo sulle scale, 
un uomo che non c’era. Anche oggi non 
c’era. O, come vorrei che se ne andasse…

– Piantala – disse Charlie, brusca-
mente.

Tornammo nella mia camera.
– Siediti – disse Charlie. – Cerchia-

mo un po’ di capire. Tu hai detto spa-
rati e poi hai annuito, oppure ti sei 
chinato. E invece non ti sei sparato. Lo 
sparo proveniva da… – Scosse il capo, 
come se volesse schiarirsi le idee.

– Facciamo del caffè – disse. – Un 
bel caffè nero bollente. Hai del… Ehi, 
hai ancora la fascia! Facci avere del 
caffè, ma per amore dal cielo stai at-
tento.

– Portaci due tazze di caffè ne-
ro bollente – dissi. – Annuii, ma non 
funzionò. Lo sapevo che non avrebbe 
funzionato.

Charlie mi strappò dal capo la fa-
scia, se la infilò e ci provò a sua volta.

– Yehudi è morto – dissi. – Si è spa-
rato. Questo affare non funziona più. 
Farò io il caffè.

Misi la caffettiera sul fornello. – 
Charlie – dissi – immagina che fosse 
davvero Yehudi a far tutto. Be’, come 
fai a sapere quali erano i suoi limiti? 
Chissà, forse avrebbe potuto portarci 
sul serio Lili…

– Chiudi il becco – disse Charlie. – 
Sto tentando di concentrarmi.

Chiusi il becco e lasciai che si con-
centrasse.

Una volta pronto il caffè, mi re-
si conto di quante sciocchezze avevo 
detto.

Servii il caffè. Charlie aveva tolto 
il coperchio della scatoletta e ne stava 


