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Dopo la fine del mondo, due amici camminano sulle 
ferrovie abbandonate dell’Europa. Hanno un sogno: 
rimettere in funzione un treno. Per dire all’umanità 
rimasta che la civiltà può rinascere.

Un romanzo post apocalittico nella tradizione  
di Jack London, Walter M. Miller jr., David Brin, 
Cormac McCarthy
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Eilà. Chi si rivede. L’eterno direttore, 
peraltro esonerato dai suoi doveri 
istituzionali nei confronti della rivi-

sta da un paio d’anni per via delle note 
traversie mediche che hanno coinvolto il 
mio intestino e quant’altro. Tutto anda-
to a buon fine, grazie: a quanto pare, al 
momento non c’è più traccia di presen-
ze tumorali nel mio corpo. O così dicono 
gli svariati esami ai quali mi sottopongo 
con discreta frequenza. E che cavolo, una 
succosa TAC, tomografia assiale compu-
terizzata, ogni tanto ci vuole. Ho fatto an-
che una PET, che mentre la subisci sem-
bra una TAC con un altro nome, però im-
plica una gustosa differenza: quello che 
ti iniettano nelle vene a fini radiografici 
è un liquido radioattivo. Un isotopo del 
fluoro. Dove sta il bello? Nel fatto che per 
ventiquattro ore (o quarantotto, le teo-
rie divergono) dopo l’esame non puoi 
avvicinarti a donne incinte e bambini. In 
sostanza, tu puoi pure schiattare per le 
radiazioni, ma le donne incinte e i bam-
bini no. Ci mancherebbe. Mondo bastar-
do. Comunque, quel giorno, appena ri-
messo in libertà, ho preso ad aggirarmi 
per le vie di Piacenza urlando: “Bambini, 
venite dallo zio Vic che vi regala le cara-
melle radioattive!” Ce ne fosse stato uno 

a sgambettare da me per sorbirsi la sua 
dose di superfluoro. I bambini di oggi so-
no grandissimi fetenti: guardano troppa 
televisione violenta. Non si fidano delle 
caramelle dagli sconosciuti. Bastardi pu-
re loro. Alla prossima PET studierò una 
strategia comunicativa più efficace. Ma-
gari punterò sulle donne incinte, più vul-
nerabili, più portate ai buoni sentimenti.

Insomma, da un par d’annetti me ne 
sto con le mani in mano a nulla combinar. 
Assaggio il beato universo del pensiona-
to, che forse un dì mi apparterrà in via de-
finitiva. Speremm. Il fatto è che ho prova-
to a riprendere il lavoro, ma l’impressione 
è che il mio cervello sia andato in ferie e 
non voglia sentire ragioni. In tutto que-
sto tempo ho scritto solo una manciata 
di cosucce, compreso questo editoriale, 
e non ho tradotto una singola riga. Temo 
di dover dire che chemioterapia e farmaci 
di contorno, da me ingurgitati in quanti-
tà industriali, lascino come residuo, oltre a 
un paio di piedi in perenne bilico sull’orlo 
del surgelamento (è la chemio che com-
bina scherzi alle terminazioni nervose), 
una spossatezza fisica e mentale di porta-
ta epica. Onnipervasiva.

Sicché, mi chiedono spesso gli amici, 
come me la cavo con tutte queste gior-

L’impiego del tempo
di Vittorio Curtoni

L’editoriale
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Editoriale

nate vuote? Come passo da un’alba all’al-
tra? Mi annoio, non vedo l’ora di ripren-
dere il lavoro? Ma manco per idea. Al di là 
di una generica depressione e di una cer-
ta refrattarietà ai contatti umani, risultato 
a mio parere di questo interminabile in-
verno così bigio, buio, piovoso, irritantis-
simo per l’umore, me la passo alla grande. 
Dormo molto, non solo di notte ma spes-
so anche al pomeriggio, sul divano (con 
poggiapiedi) che è ormai diventato la 
mia cuccia. Ho un’intensa attività onirica, 
molto soddisfacente, anche se poi non mi 
metto a interpretarla perché magari mi 
verrebbero i sensi di colpa, e chi li vuole? 
Al mattino, se sono in buona forma fisica, 
esco per il mio giretto: quattro chiacchie-
re qui, quattro là, spese e piccole commis-
sioni quando si dia il caso. Al sabato, ape-
ritivo nel bar d’elezione in centro con una 
scelta coppia di sodali.

Per il resto del tempo, principalmente 
guardo film (la sera telefilm, se possibile), 
supportato da una tecnologia di buon li-
vello con dolby surround e schermo di 
lampante nitidezza. I film li amo da una 
vita, ma la potenza del loro valore catar-
tico per un corpo e una psiche indubbia-
mente feriti l’ho appurata soltanto ora. 
E ho scoperto che la famosa fruizione 
passiva dello spettatore (contrapposta 
alla fruizione attiva del leggere, hobby 
che invece mi riece assai più pesante e 
in buona sostanza impraticabile) è una 
pantagruelica panzana. Se sei nelle con-
dizioni adatte, se lo stato in cui ti trovi è 
quello giusto, la tua fruizione è tutt’altro 
che passiva: ti stravacchi nella storia, ti ci 

riversi dentro, la vivi con la stessa inten-
sità e attenzione di un’esperienza reale. 
Non importa che si tratti di un capolavo-
ro o di una ciofeca, l’effetto è sempre lo 
stesso, anche se debbo ammettere che 
in alcune occasioni sono stato costretto 
a cambiare dvd o canale per totale inca-
pacità di sopportare troppa idiozia. Per 
un’ora e mezzo vivi un’esistenza surro-
gata, però in prima persona, e le giorna-
te volano liete sulle ali di quel che inter-
corre tra titoli di testa e titoli di coda. Di 
materiale filmico ne ho visto e rivisto tal-
mente tanto che i ricordi si fanno confu-
si. Una conclusione è comunque inevita-
bile: nei generi che prediligo, fantascien-
za e horror, molto meglio le glorie del 
passato delle discutibilissime gioie del 
presente. Ridatemi Destinazione... Terra, 
L’invasione degli ultracorpi, Assalto alla 
Terra quando volete ma risparmiatemi la 
melassa giovanilistica (pensata per una 
gioventù stupida, en passant) dei nostri 
giorni. Così, a caldo, tra i film recenti pos-
so citare con piacere Trenta giorni di buio 
e Diary of the Dead, il più recente capi-
tolo, genialmente innovativo, della saga 
zombesca di George Romero, ma altro 
non mi viene in mente. Che desolazione.

Ho rubato il titolo di questo supposto 
editoriale a un romanzo del 1957 di Mi
chel Butor, uno dei padri del nouveau 
roman, che lessi molti anni fa e del quale 
conservo un ottimo ricordo. L’ho utilizza-
to perché, almeno in parte, la trama  del 
libro rispecchia un ultimo lato del mio at-
tuale vivere. Il protagonista si trova trasfe-
rito per lavoro all’estero, in una città che 
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inizia subito a detestare, che gli sembra 
complottare ai suoi danni; e la storia, an-
notata in un meticoloso diario, è il reso-
conto della sua ribellione a quel luogo 
ostile, della sua resistenza all’idea di es-
serne inglobato. Guarda un po’, all’incir-
ca è quel che sta accadendo anche a me. 
Forse perché mi sono trovato a pochi pas-
si dal morire, forse perché ho sessant’an-
ni e dei grandi sogni su una società equa 
che hanno nutrito la mia gioventù nulla si 
è avverato, forse perché sono in atto trop-
pe guerre scellerate e in politica trionfano 
la mediocrità, l’opportunismo, gli scanda-
letti da pochade che di per sé farebbero 
ridere se non nascondessero realtà tra-
giche: per tutto questo avverto il mondo 
esterno come vagamente ostile e non me 
ne frega più un beato piriolo di quel che 
accade. Nel senso che mi sono reso conto 
di quanto vane, sterili, siano (e siano sta-
te, ahimè) le mie speranze di intervento 
sui meccanismi del convivere civile. Pra-
ticamente non leggo più giornali; guar-
do con occhio sonnolento (sempre!) i tig-
gì meno decerebrati; i commenti ai fatti li 
scrivo mentalmente da me, senza il biso-
gno di cercare l’avallo delle “grandi firme” 
che un tempo seguivo religiosamente. 
Tanto posso già immaginare cosa diran-
no, in base alle propensioni loro e delle 
testate che li pubblicano. Forse non tut-
ti se ne sono accorti, ma stiamo attraver-
sando un periodo allucinante. Altro che 
villaggio globale, questa è la merda glo-
bale. E tutti quanti attaccati alla loro pol-
trona più o meno importante, più o meno 
remunerativa; tutti a urlare, strillare insul-

ti, accuse mai provate perché mai prova-
bili, ad annichilire l’avversario non con le 
sane armi della dialettica ma con la foga 
della parolaccia a ruota libera. Ma anda-
te a farvi friggere. Il sottoscritto si chiama 
fuori. Se nell’inciviltà devo vivere, mi ritiro 
nel comportamento incivile del radicale 
disinteresse. Mi sono arreso? Sì. E chi se ne 
frega. Qui non c’è più vera battaglia, c’è 
solo la Guantanamo delle botte verbali, 
quando non vere, concrete, dell’uno all’al-
tro. E se tutti, a quanto pare, hanno ragio-
ne, la avrò anch’io, no?

Chiusura mestissima su una scom-
parsa della quale mai avrei pen-

sato di dover essere testimone. Questo 
porco mondo mi ha portato via, ci ha 
portato via Ernesto Vegetti, uno di que-
gli uomini che se non fossero esistiti si 
sarebbero dovuti inventare. Così, all’im-
provviso, da un giorno all’altro. Era una 
colonna del mondo italiano della fanta-
scienza. Ernesto l’onesto, come amava-
no chiamarlo tanti di quelli che avevano 
il privilegio di frequentarlo. Una persona 
alla quale ho voluto e continuo a volere 
un’infinità di bene. Gli sopravvive il Cata-
logo, opus magnum e cocente passione 
della sua esistenza, ma io butterei subito 
il Catalogo alle ortiche, se in cambio po-
tessi riavere lui, la sua voce, la sua risata. 
La sua gigantesca generosità.

Ehi, ragazzi, non si può. Nessuno ha 
mai detto che questo sia un universo 
giusto. Se dio non gioca a dadi, magari 
gioca alla roulette. E non sempre escono 
i numeri giusti. 
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I premi Hugo,  
i premi Nebula, 
gli scrittori del 
momento e  
i classici.
La fantascienza è una lettera-
tura di idee, e spesso per una 
buona idea basta un raccon-
to. La fantascienza ha una tra-
dizione straordinaria nella let-
teratura breve, e ancora oggi 
produce storie di grande fasci-
no e di grande impatto.
Con Robot puoi riscoprire il 
gusto di questa grande tradi-
zione. 
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abbonato a Robot, fallo 
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Radiosa stella verde
di Lucius Shepard

Illustrazione  
di Giacomo Pueroni

NarrativaNarrativa
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Alcuni mesi prima del mio tre-
dicesimo compleanno, mia 
madre mi apparve in sogno e 

mi spiegò perché sette anni prima mi 
aveva mandato a vivere con il circo. Il 
sogno era un Mitsubishi, credo, l’am-
biente quello della serie di biochip 
Moonflower che a quei tempi stabili-
va lo standard per la pornografia; era 
programmato per attivarsi quando la 
mia produzione di testosterone aves-
se raggiunto un certo livello e rap-
presentava una sensuale donna asia-
tica sul cui corpo mia madre aveva 
innestato con tutta evidenza l’imma-
gine del proprio viso. Immaginai che 
avesse una fretta disperata e così fos-
se stata costretta a usare il materiale 
che aveva a portata di mano; tuttavia, 
considerando le complessità machia-
velliche della storia di famiglia, arrivai 
più tardi a pensare che probabilmen-
te la sua decisione di alterare un chip 
pornografico era intenzionale, intesa 
a suscitare conflitti edipici che avreb-
bero conferito al messaggio una nota 

di forte urgenza.

Nel sogno, mia madre mi di-
ceva che a diciotto anni sa-

rei entrato in possesso del fondo fi-
duciario creato dal mio nonno ma-
terno, una fortuna che mi avrebbe re-
so l’uomo più ricco del Vietnam. Se 
fossi rimasto sotto la sua tutela, teme-
va che mio padre mi avrebbe costret-
to a conferirgli il controllo del trust 
e poi mi avrebbe ucciso. Spedirmi a 
vivere col suo vecchio amico Vang Ky 
era l’unico mezzo che aveva per ga-
rantire la mia sicurezza. Se tutto fosse 
andato come previsto, avrei avuto di-
versi anni per valutare se sarebbe sta-
to nel mio interesse reclamare il trust 
o rifiutarlo e continuare la mia vita in 
un sicuro anonimato. Confidava che 
Vang mi avrebbe istruito in modo da 
essere preparato a prendere la giusta 
decisione.

Inutile dirlo, mi risvegliai dal so-
gno in lacrime. Non molto tempo 
dopo che mi ero presentato alla sua 
porta, Vang mi aveva informato che 
mia madre era morta e che mio pa-
dre era probabilmente il responsabi-
le della sua morte; ma questa nuova 

prova della 
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sua perfidia, nonché del coraggio e 
della dolcezza di lei, sebbene mesco-
lata al turbamento di un intenso ero-
tismo, rinnovò la mia amarezza e acuì 
il mio senso di perdita. Rimasi sveglio 
per il resto della notte, solo con la mi-
steriosa musica delle rane degli alberi 
a distrarmi dalla disperazione che mi 
intorbidiva il cervello, come se fosse 
un’indolente forma di vita tanto sepa-
rata quanto ostile alla mia.

La mattina dopo andai in cerca di 
Vang, gli raccontai del sogno e gli chie-

si cosa fare. Era seduto a fare i conti alla 
scrivania nella piccola roulotte ingom-
bra che gli serviva da casa e ufficio: un 
uomo fragile sulla tarda sessantina, 
con i capelli grigi tagliati a zero, vestito 
di una camicia bianca dal colletto largo 
e pantaloni di cotone verde. Aveva un 
viso lungo — specie dagli zigomi alla 
mandibola — e una delicatezza di li-
neamenti quasi femminile, una combi-
nazione che gli conferiva uno sguardo 
astuto e stregato; ma per quanto fosse 
capace di astuzia, e sebbene a volte lo 

Lucius Shepard (Lynch-
burg, Virginia,1947) è noto 
per le sue storie, spesso am-
bientate in Centro America 
o in Indocina (come quella 
presentata in questo nume-
ro), intrise di quello che una 
volta era detto “realismo ma-
gico”, coniugato però con sce-
nari che illustrano gli effetti 
di un’alta tecnologia ormai 
pervasiva e le trasformazioni 

politiche e sociali che ne de-
rivano.

Il suo primo romanzo, Oc-
chi verdi (Green Eyes, 1984) 
uscì già in Italia su Urania 
nel 1986 e in seguito la com-
pianta collana Altri Mondi di 
Mondadori pubblicò Ai con-
fini della Terra (The Ends of 
Earth, 1991) e Settore Giada 
(Life During Wartime, 1987), 
rispettivamente un’antolo-
gia e un quasi-romanzo (cioè 
una fusione di racconti con gli 
stessi personaggi, già apparsi 
singolarmente) esemplari dei 
temi menzionati sopra.

In anni recenti la Delos 
Books lo ha ospitato più volte 
nelle sue collane: con Solitai-
re Station (Barnacle Bill the 
Spacer, 1992, Premio Hugo, 
Piste di guerra (R&R, 1986, 
Premio Nebula) e Le stelle 

senzienti (Stars Seen Throu-
gh Stone) in Odissea Fanta-
scienza n. 8, n. 21 e n. 31 e con 
il trittico di racconti La pre-
senza del drago in Odissea. 
Fantasy n. 3.

Shepard rientra a pieno ti-
tolo nella tradizione america-
na dello scrittore giramondo 
(Europa, Nord Africa, Sud-est 
asiatico, Honduras) e dai mil-
le mestieri (una fabbrica di si-
garette in Germania, vendito-
re abusivo nei mercati del Cai-
ro, buttafuori in un locale not-
turno in Spagna, insegnante 
al Clarion, reporter free-lance 
nel Salvador). La sua insod-
disfazione per la situazione 
sociale e politica degli Stati 
Uniti lo ha portato di recen-
te (2008) a scegliere di vivere 
e lavorare per alcuni anni a 
Neuchâtel, in Svizzera. (FL)
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Radiosa stella verde

sospettassi di possedere poteri sopran-
naturali, almeno per quanto riguarda-
va la sua abilità di scoprire le mie ma-
rachelle, all’epoca lo percepivo come 
uno spirito introverso che si sentiva 
maltrattato dal mondo e i cui soli in-
teressi, a parte il circo, erano l’amore 
per i libri e la calligrafia. Di quando in 
quando fumava una pipa di oppio, ma 
per il resto era privo di vizi e mi vie-
ne in mente ora che quando mi ave-
va raccontato della sua famiglia e della 
sua carriera nel governo (sosteneva di 
mantenere ancora dei contatti), di una 
vita piena di gioie ed errori appassio-
nati, fosse intento a mettersi tutto alle 
spalle e a ritirarsi dal mondo dei sensi.

— Devi esaminare la situazione — 
disse spostandosi sulla sedia, movi-
mento che fece tremare il muro dietro 
di lui, buttò per aria i volantini acca-
tastati nell’armadietto in alto e ne fe-
ce cadere uno sulla scrivania; lo colpì 
con una manata e per un istante flut-
tuò nell’aria davanti a me, come se 
fosse sostenuto dalla mano di un fan-
tasma: una dettagliata rappresenta-
zione a colori pastello di una magnifi-
ca tenda — mille volte più magnifica 
di quella in cui ci esibivamo — e una 
scritta tracciata a mano che proclama-
va l’imminente arrivo del Circo della 
Radiosa Stella Verde.

— Devi imparare tutto il possibi-
le su tuo padre e i suoi soci — prose-
guì. — Scoprirai così le sue debolez-
ze e determinerai le sue forze. Ma pri-
ma e per prima cosa, devi continuare 

a vivere. L’uomo che diventerai stabi-
lirà come meglio usare le conoscenze 
che avrai acquisito e non dovrai per-
mettere che l’obiettivo dei tuoi studi 
raggiunga il livello di un’ossessione, 
altrimenti il tuo giudizio ne sarà offu-
scato. Ovviamente questo è più facile 
in teoria che in pratica. Ma se lo farai 
con una certa moderazione, riuscirai.

Chiesi come fare a ottenere le in-
formazioni necessarie e lui indicò con 
la penna un altro armadietto dalle an-
te di vetro, che conteneva registri e 
risme di carta per computer; sotto il 
quale un gatto tigrato dormiva in ci-
ma a una radio rotta — con le foto 
incorniciate della moglie, della figlia 
e del nipote, rimasti tutti uccisi anni 
prima, mi aveva detto, in un incidente 
aereo — poggiata su una cassettiera.

— Comincia da lì — disse. — 
Quando avrai finito con quelli, i miei 
amici nel governo ci forniranno i do-
cumenti finanziari di tuo padre e altro 
materiale.

Feci un cauto passo verso l’arma-
dietto — pile di periodici e giornali e 
scatole di documenti rendevano diffi-
cile superare il pavimento della roulot-
te — ma Vang alzò una mano per fre-
narmi. — Prima — disse — devi vi-
vere. Ti riserverai alcune ore al giorno 
per lo studio, ma sei prima di ogni al-
tra cosa un membro della mia troupe. 
Torna ai tuoi compiti. Poi ci siederemo 
insieme e faremo un piano di studi.

Sulla scrivania, oltre al compu-
ter, c’era una tazza di caffè ricoperto 
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da una miscela di zucchero e uova e 
un piatto di plastica con alcune fette 
di melone. Me ne offrì una e sedette a 
guardarmi mangiare con le mani in-
trecciate sullo stomaco. — Gradiresti 
rimanere un po’ da solo per onorare 
tua madre? — chiese. — Immagino 
che possiamo andare avanti senza di 
te, per una mattina.

— Non ora — risposi. — Più tardi, 
anche se…

Finii il melone, posai la scorza sul 
piatto e mi diressi alla porta, ma lui 
mi richiamò.

— Philip — disse — io non posso ri-
mediare al passato, ma posso assicurarti 
in una certa misura il futuro. Ti ho no-
minato mio erede. Un giorno il circo sa-
rà tuo. Tutto ciò che possiedo sarà tuo.

Lo guardai di sottecchi, non del 
tutto certo di cosa volesse dire, anche 
se le sue parole erano state chiare.

— Può non sembrare un grande 
regalo — disse. — Ma forse scoprirai 
che è più di quanto sembra.

Lo ringraziai con calore, ma lui fe-
ce una smorfia e fece un gesto con la 
mano per zittirmi. Le manifestazioni 
d’affetto non lo mettevano a suo agio. 
Mi disse di nuovo di dedicarmi alle 
mie mansioni.

— Occupati del Maggiore, appena 
puoi — disse. — Ha avuto una notte 
difficile. So che sarebbe grato di avere 
compagnia.

La Radiosa Stella Verde non era 
un circo nella tradizione delle 

spettacolari fiere itineranti del secolo 
precedente. Nel corso della mia per-
manenza, non avemmo mai più di ot-
to artisti e solo un piccolo numero di 
fenomeni, animali esotici alterati ge-
neticamente in qualche modo: un pa-
io di tigri in miniatura con mani al 
posto delle zampe, una scimmia con 
un lessico di trentasette parole e si-
mili. I nostri numeri non erano sofi-
sticati; non potevamo competere con 
quelli disponibili ad Hanoi o a Hue o 
a Saigon, o, se è per questo, nei piccoli 
villaggi. Ma gli abitanti di un villaggio 
ci percepivano come il collegamento 
a un passato venerato e trovavano un 
contentino alla loro nostalgia nel fa-
scino grezzo dei nostri spettacoli; era 
come se portassimo con noi il passa-
to e noi giocavamo con quell’illusione 
fermandoci principalmente in loca-
lità rurali che dall’aspetto sembrava-
no far parte di un altro secolo. Anche 
quando se ne presentava l’opportuni-
tà, Vang rifiutava di esibirsi vicino ai 
centri fortemente popolati a causa — 
diceva — delle bustarelle esorbitanti 
e delle tasse di autorizzazione richie-
ste dai funzionari di quelle aree. Così, 
per i primi diciotto anni della mia vi-
ta, non mi avventurai mai in una città 
e giunsi a conoscere il mio paese co-
me potrebbe fare un turista, attraver-
sandolo senza sosta, isolato all’inter-
no della troupe. Percorrevamo il nord 
e le regioni centrali del Vietnam in tre 
malandati autocarri alimentati a me-
tano, uno dei quali rimorchiava la 
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roulotte di Vang, e montavamo le ten-
de su pascoli, cortili scolastici e cam-
pi di calcio, ovunque fermandoci ra-
ramente più di poche notti. Alle volte, 
per ospitare una festa privata offerta 
da una famiglia ricca, univamo le for-
ze con un’altra troupe, ma Vang era 
riluttante a partecipare a simili even-
ti perché essere circondato da tante 
persone turbava la nostra attrazione 
principale e metteva a rischio la sua 
già fragile salute.

Ancora oggi il Maggiore rimane per 
me un mistero. Non ho idea se fos-
se chi sosteneva né, penso, lo sapes-
se nemmeno lui. Le sue dichiarazio-
ni riguardo alla propria identità erano 
abitualmente vaghe e confuse e l’uni-
co punto su cui restava fermo era che, 
rimasto orfano da ragazzino, era sta-
to allevato da coppia di zii e, in quan-
to scapolo, era l’ultimo della sua di-
scendenza. Inoltre non è molto chia-
ro se le sue affermazioni fossero il pro-
dotto di ricordi reali, illusioni o di un 
condizionamento. A beneficio del no-
stro pubblico le tenevamo per vere e 
accreditavamo lui come il Maggiore 
Martin Boyette, l’ultimo prigioniero 
sopravvissuto della Guerra Americana, 
vecchio ormai più di cent’anni e orren-
damente sfigurato, condizioni entram-
be il risultato di esperimenti di mani-
polazione genetica con i virus. Tale era 
l’opinione di un medico di Hanoi che 
ebbe in cura il Maggiore durante un 
periodo di malattia. Dato che esperi-
menti così sregolati furono compiuti 

con frequenza smodata in tutta il sud-
est asiatico dopo la svolta del secolo, 
non era una conclusione irragionevole. 
Lo stesso Maggiore Boyette non aveva 
nessun ricordo del processo che l’aveva 
reso tanto mostruoso e, a volergli cre-
dere, tanto longevo.

Quel giorno eravamo accampati 
presso il villaggio di Cam Lo e la tenda 
dov’era acquartierato il Maggiore era 
stata montata al confine della giungla. 
La giungla gli piaceva, gli piacevano i 
rumori e le ombre, il senso di isola-
mento che gli dava; lo atterriva l’idea 
di stare all’aperto, tanto che ogni vol-
ta che lo scortavamo al tendone, do-
vevano camminargli accanto con gli 
ombrelli aperti, per impedirgli di ve-
dere il cielo e proteggerlo dalla vista di 
dio e degli uomini. Ma una volta nel 
tendone, come se la struttura formale 
dello spettacolo neutralizzasse la sua 
avversione per lo spazio aperto e per 
l’essere osservato, si mostrava con or-
goglio e quando si avvicinava alle gra-
dinate i bambini si ritraevano per la 
paura e le donne si coprivano gli oc-
chi. La pelle gli pendeva dalla carne 
in voluminose pieghe nere (era afro-
americano) e quando alzava le braccia 
le pieghe sotto si aprivano come ali di 
pipistrello; la faccia, mezzo nascosta 
da strati simili a sciarpe di cuoio, era 
il genere di viso misterioso che si può 
vedere emergere dal disegno di una 
corteccia d’albero contorta, di forma 
vagamente umana ma senza autoco-
scienza, seppure mosso da una forza 
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più intensa di quella dell’anima. Nelle 
oscurità dei suoi occhi galleggiavano 
puntini fosforescenti. Con un logoro 
camicione grigio come unico abbi-
gliamento, si trascinava zoppicando, 
con l’aiuto di un bastone intagliato da 
un albero di papaya; avrebbe potuto 
essere un profeta evaso da una con-
danna all’inferno, annerito dal fuoco, 
incantatore e nunzio di sventura. Ma 
quando iniziava a parlare e racconta-
va storie dalla Guerra Americana, sto-
rie di eroi Viet Cong dal fatale destino 
e delle forze soprannaturali che li as-
sistevano, il tutto raccontato con voce 
aspra e profonda, la sua aria di dolore 
e di minaccia svaniva e la sua bruttez-
za sgraziata diveniva un elemento in-
trinseco di forza, come un poeta che 
avesse sacrificato il fascino esteriore 
per l’abilità di esprimere con più elo-
quenza la bellezza interiore. Il pub-
blico era avvinto, l’ansia si trasforma-
va in gioia e l’uscita di scena era sa-
lutata da un applauso entusiastico… 
ma non lo videro mai come lo vidi io 
quella mattina: una carcassa decrepita 
con la tendenza a farneticamenti se-
nili e a momenti di acuto terrore se 
spaventata da un rumore fuori della 
tenda. Seduto nella sua stessa lordura, 
troppo debole o apatico per muoversi.

Quando entrai nella tenda storcen-
do il viso per il puzzo, affondò la testa 
tra le spalle e cercò di nascondersi nel-
le fetide pieghe della sua pelle. Parlai 
piano, ammansendolo come avrei fat-
to con un animale spaventato, per per-

suaderlo ad alzarsi. Quando fu in piedi 
lo lavai spruzzando secchiate d’acqua 
sulle sue sembianze sconvolte; quando 
infine fui soddisfatto di aver fatto del 
mio meglio, raccolsi dei rami tagliati di 
fresco e gli preparai un posto pulito per 
sedersi. Malfermo, si lasciò cadere sui 
rami e cominciò a mangiare dalla cio-
tola di riso e vegetali che gli avevo por-
tato per colazione, usando le dita per 
modellare il cibo in palline che inseriva 
profondamente in bocca. Spesso aveva 
difficoltà a inghiottire.

— È buono? — chiesi. Fece un 
brontolio affermativo. Nella semio-
scurità potevo vedere gli strani punti 
lucenti nei suoi occhi.

Odiavo prendermi cura del Mag-
giore (poteva essere questa la ragio-
ne per cui Vang me lo aveva affidato). 
La sua condizione fisica mi repelleva 
e, sebbene la Guerra Americana aves-
se cessato da tempo di essere un argo-
mento scottante, il ruolo che preten-
deva di avervi svolto mi offendeva. 
In quanto mezzo americano e mezzo 
vietnamita, ero doppiamente sensibile 
all’era rappresentata dal Maggiore. Ma 
quella mattina, forse perché il messag-
gio di mia madre mi aveva vaccinato 
contro i miei abituali pregiudizi, ne 
ero affascinato. Era come osservare il 
pasto di una creatura mitologica, una 
chimera o una manticora, e credetti di 
percepire in lui l’animo del narratore 
ispirato, il brandello luminoso di vi-
ta che ancora bruciava dietro la rovina 
corrugata del suo viso.
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— Sai chi sono? — chiesi.
Inghiottì e mi guardò con quegli 

occhi luminescenti infestati da spettri. 
Ripetei la domanda.

— Philip — disse senza intonazio-
ne, dando uguale peso a entrambe le 
sillabe, quasi il nome fosse una paro-
la che aveva imparato ma non capito.

Mi chiesi se fosse, come conget-
turava Vang, un uomo comune tra-
sformato in un mostro, riempito di 
storie gloriose e falsi ricordi, il tutto 
come punizione per qualche crimi-
ne inimmaginabile o solo per un ca-
priccio crudele. O forse era davvero 
chi sosteneva? Uno scherzo della sto-
ria, un messaggero da un’altra epoca i 
cui racconti contenevano un noccio-
lo di verità, proprio come la verità di 
mia madre era contenuta nel biochip? 
Tutto quello che sapevo per certo era 
che Vang lo aveva comprato da un al-
tro circo e che il suo proprietario pre-
cedente l’aveva trovato nella giungla 
nella provincia di Quan Tri, tenuto in 
vita dalla carità della gente del villag-
gio vicino, che lo considerava la mani-
festazione di uno spirito.

Quando ebbe finito il riso, gli chie-
si di parlarmi della guerra e lui si lan-
ciò in uno dei suoi racconti dal to-
no mistico; ma lo fermai, dicendo — 
Parlami della guerra vera. La guerra 
che hai combattuto.

Cadde in silenzio e quando fi-
nalmente parlò non era nel tono 
evocativo con cui intratteneva il pub-
blico, ma in un mormorio faticoso.

— Arrivammo alla base in… era-
vamo una compagnia. Il dieci mag-
gio. Millenovecentosessanta-sette. I 
genieri avevano appena completato 
la costruzione e… e… c’era ancora… 
— Fece una pausa per prendere fiato. 
— La base era vicino al confine laotia-
no. Dava su una piantagione defoliata 
di alberi della gomma. Solo terra ros-
sa e spoglia davanti a noi… e filo spi-
nato. Ma dietro di noi… la giungla… 
era troppo vicina. Chiamarono l’arti-
glieria per ripulirla. Le batterie furono 
puntate ad alzo zero. Gli alberi cade-
vano tutti nella stessa direzione… co-
me spazzati… da una mano invisibile.

L’esposizione, sebbene ancora la-
boriosa, divenne meno esitante, ac-
compagnata da fiacchi gesti a illustra-
re la storia che producevano un debo-
le fruscio quando le pieghe della pelle 
si sfregavano l’una contro l’altra; i ba-
gliori nelle pupille divennero sempre 
più marcati e credetti quasi che i suoi 
occhi si aprissero su un campo di bat-
taglia notturno, un luogo separato da 
noi dalle miglia e dal tempo.

— Per via della terra rossa la base 
fu battezzata Campo Ruby. Ma quel-
lo della terra non era il colore del ru-
bino, era il rosso del sangue rappreso. 
Tenevamo la posizione da mesi con 
una resistenza puramente simbolica. 
Ci eravamo aspettati una seria oppo-
sizione ed era strano sedere un gior-
no dopo l’altro senza nulla da fare se 
non spedire fuori pattuglie di routine. 
Cercavo di mantenere la disciplina 
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ma era un compito impossibile. Tutti 
si davano malati. Il consumo di dro-
ga dilagava. Se avessi agito secondo il 
manuale avrei potuto mandare sot-
to processo ogni singolo uomo della 
base. Ma qual era il punto? Non sta-
vamo conducendo una vera guerra. 
Eravamo impegnati in un’azione di 
contenimento. La strategia era malde-
stra e mal diretta. E così mi acconten-
tavo di mantenere una parvenza di di-
sciplina, mentre il caldo dell’estate e i 
monsoni liquefacevano la risolutezza 
degli uomini.

“Venne ottobre e le piogge dimi-
nuirono di intensità. Non c’erano se-
gnali di incremento nell’attività del 
nemico, ma avevo la sensazione che 
all’orizzonte ci fosse qualcosa di gros-
so. Parlai con il mio comandante di 
battaglione. Aveva la stessa sensazio-
ne. Mi era stato detto che l’intelligen-
ce ipotizzava che il nemico si prepa-
rasse per una campagna in autunno e 
in inverno concentrando le forze sul 
Tet. Ma nessuno aveva preso la cosa 
seriamente. Penso di non averla presa 
sul serio nemmeno io. Ero un solda-
to professionista inattivo da sei mesi 
e non vedevo l’ora di combattere. Ero 
così impaziente che non riuscii a eser-
citare un buon giudizio. Ignorai i se-
gnali, io… io rifiutai… io…

Si interruppe e annaspò con le ma-
ni verso qualcosa nell’aria sul suo ca-
po. Un’apparizione, forse; poi emise 
un grido angosciato, si coprì la faccia 
con le mani e cominciò a tremare co-

me uno devastato dalla febbre.
Sedetti assieme a lui finché, esau-

sto, non cadde in uno stato di semi-
incoscienza, fissando ottusamente il 
terreno. Stava così perfettamente im-
mobile che se lo avessi incontrato nel-
la giungla, avrei potuto scambiarlo per 
un groviglio di radici che aveva assun-
to un orrendo aspetto antropomorfi-
co. Solo il rantolo catarroso del suo 
respiro contraddiceva quell’impres-
sione. Non sapevo cosa pensare della 
sua storia. Lo stile piano della narra-
zione era stato marcatamente diverso 
da quello dei suoi racconti abituali e 
ciò le conferiva credibilità; mi ricordai 
che anche quando era interrogato sul-
la sua identità rispondeva in maniera 
simile. Comunque il carattere ambi-
guo della sua tragedia personale non 
diminuiva il mio recente interesse per 
il suo mistero. Era come spolverare un 
vaso rimasto sulla mensola e, per la 
prima volta, rivoltarlo per esaminarne 
il fondo e trovarvi inciso un labirinti-
co disegno che attirava l’occhio all’in-
terno dei suoi oscuri meandri, con la 
promessa che se fossi stato capace di 
decifrare il carattere nascosto al cen-
tro, mi sarebbe stato concesso uno 
sguardo su qualcosa di estremamen-
te desolato e al tempo stesso estrema-
mente allettante. Non un segreto ma 
piuttosto la fonte di ogni segreto. Non 
la verità ma il terreno su cui cresceva-
no la verità e il suo contrario. Io ero 
solo un bambino, o in ogni caso quasi 
un bambino, e così non avevo nessu-
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na reale comprensione di come fossi 
arrivato a quella consapevolezza, per 
quanto illusoria. Ma posso affermare 
con assoluta sicurezza perché all’epo-
ca sembrava importante: avevo la for-
te sensazione di avere un legame con 
il Maggiore e, oltre a ciò, il presenti-
mento che il suo mistero rimandasse 
in qualche modo al mio.

Eccetto che per il mio nuovo 
programma di studi, la ricer-

ca sulle attività di mio padre e i para-
metri allargati della mia relazione con 
il Maggiore Boyette, che visitavo ogni 
volta che ne avevo l’opportunità, nei 
molti anni successivi i miei giorni fu-
rono più o meno gli stessi di sempre, 
occupati dai viaggi, dagli spettacoli 
(mi esibivo come pagliaccio e appren-
dista lanciatore di coltelli) e da tutti i 
fastidi e le gioie che derivavano dal-
la vita alla Radiosa Stella Verde. Natu-
ralmente ci furono altri cambiamenti. 
Vang diventò sempre più gracile e in-
troverso, lo stato psicologico del Mag-
giore si aggravò e quattro membri 
della compagnia andarono via e furo-
no sostituiti. Acquistammo due nuovi 
acrobati, Kim e Kai, due graziose so-
relle coreane rispettivamente di sette 
e dieci anni, orfane cresciute in un al-
tro circo, e Tranh, un uomo di mezza 
età dalla faccia di luna il cui pancione 
non lo impediva affatto nelle capriole 
e nei vigorosi capitomboli. Ma per me 
il rimpiazzo più importante fu la ni-
pote di Vang, Tan, una ragazza di Hue 

magra e mite di cui immediatamente 
mi innamorai.

Tan aveva quasi diciassette anni 
quando si unì a noi, un anno più vec-
chia di me, una differenza di età che 
pareva incolmabile alla mia sensibili-
tà di adolescente. I lucenti capelli ne-
ri le arrivavano alla vita, la sua pelle 
era del colore del sandalo spolverato 
d’oro e il suo viso era un cammeo per-
fetto nel quale si mescolavano mode-
stia e sensualità. La salute di suo padre 
era peggiorata e lui e sua moglie erano 
stati caricati in una comunità virtuale 
ospitata da un’IA della Sony. Tan era 
divenuta allora la tutrice legale di suo 
zio. Non aveva vere abilità circensi ma, 
vestita di luccicanti costumi trasparen-
ti, danzava e prendeva parte ai nume-
ri comici e serviva da bersaglio per il 
nostro lanciatore di coltelli, un giova-
ne taciturno di nome Dat che era pre-
sentato in cartellone come James Bond 
Cochise. L’altro bersaglio di Dat, Mei, 
una ragazza tarchiata di origine taiwa-
nese che serviva anche da medico del-
la troupe grazie ad alcune conoscenze 
di medicina erboristica, usciva a testa 
alta, si sistemava davanti al pannel-
lo e Dat piantava i suoi coltelli a me-
no di un centimetro dalla sua carne; 
ma quando Tan prendeva il suo posto 
esercitava un’estrema cautela e confic-
cava i coltelli mai più vicini di quindici 
o venti centimetri, un contrasto che di-
vertiva a non finire il nostro pubblico.

Per mesi dopo il suo arrivo quasi 
non parlai con Tan e anche allora solo 
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per motivi pratici; ero troppo timido 
per padroneggiare una conversazione 
normale. Desideravo con tutto il cuo-
re di avere diciott’anni ed essere un 
uomo, con la sicurezza virile che, pen-
savo, sarebbe scaturita naturalmente 
dall’avere raggiunto l’età. Stando co-
sì le cose, la mia assoluta mancanza 
di fiducia in me stesso mi condanna-
va ad ammirarla da lontano, a imma-
ginare conversazioni e altre intimità, 
a bruciare di tutta la frustrazione del 
desiderio non corrisposto. Ma poi un 
pomeriggio, mentre sedevo sull’erba 
fuori della roulotte di Vang, intento 
a leggere con attenzione alcune carte 
relative agli investimenti di mio pa-
dre, lei si avvicinò, vestita di larghi 
pantaloni neri e una camicia bianca, e 
mi chiese cosa stessi facendo.

— Ti vedo leggere tutti i giorni — 
disse. — Sei così occupato a studiare. 
Ti prepari per l’università?

Avevamo montato le tende subito 
fuori Bien Pho, un villaggio del sud a 
sessanta miglia da Hanoi, sulla spon-
da erbosa di un fiume grande e tortuo-
so le cui acque sembravano nera sotto 
il cielo di peltro. Dalla macchia spor-
gevano aguzze colline verde scuro con 
sporgenze rocciose, ombreggiate qua 
e là da gracili alberelli dai fusti stor-
ti e ciuffi di fogliame alle estremità dei 
rami a forma di cavatappi. Il tendone 
era stato montato alla base della colli-
na più vicina e in cima vi era esposta 
una bandierina che recava l’emblema 
stellato della troupe. Tutti gli altri era-

no dentro a prepararsi per lo spettaco-
lo della notte. Era un paesaggio cupo e 
tuttavia tranquillo, come un dipinto su 
un antico rotolo di carta cinese, ma io 
non notavo nulla di tutto ciò. Il mon-
do si era ridotto alla bolla di erba e aria 
che racchiudeva noi due.

Tan sedette accanto a me, le gam-
be incrociate nel mezzo loto, e io col-
si il suo profumo. Non un articolo di 
profumeria, ma la naturale fragranza 
muschiata della sua pelle. Feci del mio 
meglio per spiegare lo scopo dei miei 
studi e le parole mi uscirono di getto 
come se mi alleggerissi di un terribile 
segreto. Che era più o meno la verità. 
Nessuno a parte Vang sapeva quello 
che stavo facendo e poiché la sua po-
sizione era quella di un tutore, non di 
un confidente, mi sentivo oppresso e 
isolato dalla responsabilità che porta-
vo. Ora era come se, schiudendo i tri-
sti fatti che costituivano le parentesi 
della mia vita, agissi per ridurre il loro 
potere su di me. E così, nella speranza 
di esorcizzarli completamente, le rac-
contai di mio padre.

— Il suo nome è William Ferran-
ce — dissi, affrettandomi ad aggiun-
gere che avevo adottato il cognome di 
Ky. — Suo padre emigrò in Asia ne-
gli anni Novanta, all’inizio del doi moi 
(l’equivalente vietnamita della pere
stroika) e fece fortuna a Saigon adat-
tando i taxi all’alimentazione a meta-
no. Suo figlio — mio padre — allargò 
gli interessi di famiglia. Investì in un 
certo numero di progetti edilizi, tut-
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ti fonte di perdite. Quando sposò mia 
madre era finanziariamente in diffi-
coltà e usò i suoi soldi per sovvenzio-
nare un casinò a Danang. Ciò gli per-
mise di recuperare la maggior parte 
delle perdite. Da allora, ha stabilito 
contatti con le triadi, i sindacati ma-
lesi del gioco d’azzardo e l’Unione del 
Bambù a Taiwan. È diventato un uo-
mo influente ma i suoi capitali sono 
tutti impegnati. Non ha nessuno spa-
zio di manovra. Se ottenesse il con-
trollo del patrimonio di mio nonno, 
sarebbe un uomo molto pericoloso.

— Ma questo è molto impersona-
le — disse Tan. — Non hai nessun ri-
cordo di lui?

— Vaghi — dissi. — Da quello che 
sono riuscito a capire, non ha mai 
avuto molto interesse per me… eccet-
to che come un potenziale strumento. 
La verità è che a malapena riesco a ri-
cordare mia madre. Solo momenti oc-
casionali. Affacciata a una finestra. Il 
suono della sua voce quando cantava. 
E ho un’impressione generale di che 
persona era. Nient’altro.

Tan guardò verso il fiume; alcu-
ni bambini del villaggio si inseguiva-
no lungo la riva e una barca da cari-
co dalla vela gialla apparve in vista da 
dietro la curva. — Mi chiedo — disse. 
— È peggio ricordare o non ricordare 
chi non c’è più?

Capii che pensava ai suoi genito-
ri e avrei voluto dire qualcosa di uti-
le, ma il concetto dell’upload di un’in-
telligenza, di una personalità, mi era 

così estraneo che temetti di apparire 
sciocco.

— Posso vedere mia madre e mio 
padre quando voglio — disse Tan, ab-
bassando lo sguardo sull’erba. — Pos-
so andare in qualsiasi parte del mondo 
a un ufficio della Sony e farli compari-
re tramite un codice. Quando compa-
iono sembrano loro, sembrano come 
loro, ma so che non sono loro. Le co-
se che dicono sono sempre… appro-
priate. Ma manca qualcosa. Un’ener-
gia, una qualità. — Mi lanciò un’oc-
chiata e, guardandola nei begli occhi 
scuri, mi sentii preso dalle vertigini, 
quasi senza peso. — Qualcosa muore 
— proseguì. — Lo so! Non siamo solo 
impulsi elettrici, non possiamo essere 
risucchiati in una macchina e vivere. 
Qualcosa muore, qualcosa di impor-
tante. Quello che finisce nella macchi-
na non è nulla. È solo un’ombra colo-
rata di ciò che siamo.

— Non ho molta esperienza con i 
computer — dissi.

— Ma hai esperienza della vita! — 
Mi toccò il dorso della mano. — Non 
riesci a sentirlo dentro di te? Non so co-
me chiamarlo… un’anima? Non so…

Mi sembrò allora di riuscire a sen-
tire la cosa di cui parlava muoversi nel 
mio petto, nel mio sangue, attraver-
sarmi tutto, attaccata alla mia mente, 
alla mia carne, da un collegamento in-
sondabile che esisteva in me come il 
fiato esiste in un flauto incrociando la 
breve vita di una nota, un tono unico, 
e poi passa oltre, su nell’oceano d’aria. 


