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Ah, licenziare un nuovo numero di 
Robot! E licenziare, attenzione, in 
questo caso non significa lasciare 

a casa qualcuno, togliergli il lavoro per un 
motivo o per l’altro, magari solo per cat-
tiveria e invidia: no, parlando di una rivi-
sta significa completare la consegna del 
materiale che andrà a comporne le pa-
gine. Io ho appena finito di spedire tut-
to, via Internet, all’impaginatore, al quale 
d’ora in poi spetteranno le rogne per far 
quadrare le pagine, scrivere le didascalie, 
inserire box e autovelox negli articoli, se-
lezionare il materiale iconografico, e via 
dicendo. Una bella responsabilità, che il 
sottoscritto aveva con la prima Robot, vi-
sto che dell’Armenia Editore ero redatto-
re; adesso qui, invece, sono solo l’umile 
direttore, e una volta assemblati i conte-
nuti me ne posso lavare le mani. Finché 
non avrò sotto gli occhi questo numero 
48, in carne e ossa, suppongo in marzo. 
Nella pienezza del tempo.

E oserei dire che di pienezza queste 
pagine abbondano. Abbiamo l’ultimo 
Premio Hugo per la short story, Mike Re-
snick, che ci parla sì di gatti ma anche e 
forse soprattutto del potere sovrumano 
d’evocazione che un buon libro possie-
de. Una storia che a me ha molto ricor-

dato Jack Finney, con quegli umori tem-
porali che colano, filtrano da un’epoca 
all’altra, mantenendo intatto il loro sapo-
re. E abbiamo il Premio Galassia - Città di 
Piacenza del 2005, Milena Debenedetti, 
con la sua bella parabola fantascientifica 
sui Numeri che siamo o potremmo di-
ventare: un futuro che sa parecchio di 
femminile, per l’impegno tosto, la riven-
dicazione di una dignità come solo le 
donne (mi perdonino i colleghi maschi) 
sanno portare avanti. Abbiamo quello 
che credo un esordio assoluto per l’Italia, 
e se sbaglio Ernesto Vegetti mi correg-
gerà, Benjamin Rosenbaum, con l’affa-
scinante ritratto di un universo parallelo 
dove la civiltà occidentale non se la pas-
sa alla grande e gli zeppelin sono signori 
del cielo al posto degli aerei. Ok, ad alcu-
ni di voi verrà subito in mente Catch That 
Zeppelin! di Fritz Leiber, però leggete 
prima di giudicare. Questa è roba ottima, 
non tagliata, e di storie scritte con tanta 
sapienza stilistica non ne girano molte.

Abbiamo poi la nuova frattonube di 
Massimo Pietroselli, che di cose frattali 
se ne intende. Ha già scritto un romanzo 
sul tema, dopo avere fornito su un piat-
to d’argento, col suo Illusioni di silicio che 
vinse un Premio Urania, le idee ai tizi che 

Progressive Robot,
il rock eterno
di Vittorio Curtoni

L’editoriale
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Editoriale

hanno messo in piedi il baraccone cine-
matografico (in tre episodi, niente meno) 
di Matrix. Massimo, ma i diritti d’autore te 
li hanno pagati? No, eh? Hmmm…

E abbiamo infine, last but non least, 
la ristampa da tanto attesa di un classi-
co del fantastico italiano, un racconto 
lungo, opera di due eccellenti scritto-
ri che hanno ahinoi finito per dedicarsi 
ad altre professioni, Daniele Ganapini 
e Gianluigi Pilu. Margine d’esilio viene 
dalla celeberrima fanzine padovana The 
Time Machine, che ha coltivato parecchi 
talenti. Non mi dilungo sui meriti del te-
sto, che mi paiono espliciti. Mi chiedo so-
lo: se due scrittori di questo calibro han-
no dovuto lasciare il campo, quanto ci 
siamo persi? Cosa in più avrebbe potuto 
produrre la fantascienza italiana, dicia-
mo dagli Ottanta a oggi, se le cose fosse-
ro andate in altra maniera? In un univer-
so alternativo, magari? C’è materia per 
un intero romanzo.

I ntanto, ehi, pissi pissi bao bao, ho un 
paio di segreti da svelarvi. Però mi 

raccomando non li divulgate. Se no che 
razza di segreti sarebbero? E perché ho 
questa boccaccia tanto larga da raccon-
tarveli? Mah. A volte mi sfugge la logica 
dell’universo.

Il primo segreto è che con questo nu-
mero Robot sarà disponibile anche in 
qualche libreria. Nelle città e nelle libre-
rie che la accetteranno. Verrà proposta ai 
distributori assieme ai volumi della De-
los Books e chi la vorrà potrà metterla in 
vendita assieme ai libri. Fantastico, no? 

Però tutti voi CONTINUATE A RESTARE 
ABBONATI, perché senza una solida ba-
se com’è quella data dagli abbonamenti 
appare difficile fare conti sul futuro. One-
stamente. Mettetevi una mano sul cuore. 
Tengo famiglia…

Il secondo segreto, molto più iniziati-
co, è che poco per volta Piacenza si sta 
impossessando della rivista! Già ci sono 
io a dirigerla; da un po’ di numeri abbia-
mo gli articoli del piacentinissimo Ric-
cardo Anselmi sui videogiochi; adesso 
arriva il maestro Giorgio Betti con le sue 
eclettiche visioni sul cinema e quant’al-
tro. Evviva! Basterà eliminare quei porci 
di editori milanesi e Robot sarà comple-
tamente nostra!

La deregulation fantascientifica ha 
colpito ancora.

Come sempre, scrivo con parec-
chio anticipo sul momento in 

cui la rivista sarà concretamente dispo-
nibile. Giusto per essere preciso, qui nel 
mio presente è la metà di febbraio. L’Ital-
con di Fiuggi, che si svolgerà dal 25 al 28 
marzo, è ancora avvolta dalle nebbie del 
futuro. Spero con tutto il cuore che il nu-
mero 48 sia in vendita lì, e partendo da 
questo presupposto mi permetto di fare 
alcune considerazioni oscillanti su vari li-
velli temporali.

Allora: a Fiuggi ho portato Bernardo 
Lanzetti, uno degli amici più vivaci & sti-
molanti che abbia. Bernardo è l’uomo che 
nei primi anni Settanta ha fondato gli Ac-
qua Fragile, un gruppo pioniere del pro-
gressive rock in Italia. Poi è stato, per tre 
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memorabili dischi (il mio preferito è Jet 
Lag, ma si tratta solo di opinioni soggetti-
ve), la voce solista della Premiata Forne-
ria Marconi, alias PFM; dopo di che, oltre 
alla carriera di cantante solista e autore di 
canzoni, si è dedicato a ribollenti interes-
si come la pittura, la fotografia, il teatro, 
e i “paesaggi femminili” (la definizione è 
sua; io non c’entro). A Fiuggi è venuto a 
presentare, Lycanthrope, il nuovo cd dei 
Mangala Vallis, un notevolissimo grup-
po di Reggio Emilia del quale ha scritto 
i testi e al quale ha dato la sua splendi-
da voce. Una storia fantastica impernia-
ta sul mito del licantropo. La ribellione di 
qualcuno che, dopo essersi trovato pri-
gioniero in un ingorgo di cosmotraffico, 
decide di buttare a mare la tecnologia e 
riscoprire le radici ferine dell’uomo. Che 
possono portare anche alla licantropia.

Ora, si chiederà qualcuno, cosa c’en-
tra tutto questo con la fantascienza? E 
picchio se c’entra! Il progressive rock, 
nel caso uno o più dei miei cinque letto-
ri fossero troppo giovani per conoscerlo, 
è quella particolare forma di musica rock 
che cerca una fusione tra musica classi-
ca ed esperimenti d’avanguardia, miran-
do al superamento della barriera dei tre 
minuti/tre minuti e mezzo di canzonet-
ta da trasmettere in radio per ottene-
re il successo da hit parade. Gente tosta 
con obiettivi tosti: dischi a tema (ovvero 
concept album, per usare un termine for-
se più conosciuto), lunghe suite, assoli e 
improvvisazioni. Spuntata tra la fine dei 
Sessanta e i Settanta, quando il mondo 
era giovane, questa musica è stata com-

pagna imprescindibile della crescita del-
la fantascienza.

Per me, di certo. E siccome all’epo-
ca io curavo Galassia, il progressive rock 
(prog per gli amici) è stato parte inte-
grante delle mie scelte editoriali e di ciò 
che i lettori italiani dell’epoca si sono tro-
vati in mano. Leggevo in inglese i nuovi 
autori che volevo proporre in Italia, e il 
loro lavoro letterario era fuso con gli im-
pulsi di questo rock strano, avvolgente, 
multiforme. Una ragnatela di suoni che 
vibrava in perfetta sintonia con le parole 
dei Nuovi Grandi. Einstein perduto di Sa-
muel Delany, e sul piatto del giradischi 
(altro strumento sublimemente obsole-
to, che però in casa mia funziona anco-
ra) girava In the Court of the Crimson King 
dei King Crimson. Signore dei sogni di 
Roger Zelazny, e io ascoltavo i Genesis. 
Campo Archimede di Thomas Disch, e la 
colonna sonora erano gli Yes.

Potrei procedere non dico all’infinito, 
ma quasi. Anche perché molti di questi 
gloriosi album avevano un altissimo tas-
so di contenuto fantastico, a partire dal-
le copertine per finire ai testi dei singo-
li brani, o delle suite (ehi, ve la ricorda-
te Supper’s Ready dei Genesis, nell’album 
Foxtrot? O Starship Trooper degli Yes?). 
E le loro atmosfere erano esattamente 
quelle che sentivo circolare nella vibran-
te sf dei Settanta, dalla New Wave in poi. 
Quindi, ho portato Bernardo Lanzetti al 
popolo fantascientifico e il popolo fanta-
scientifico è andato a lui. E il cerchio si è 
ricomposto. Quale progressive armonia, 
amici miei. 
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Oggi come oggi non sono molte le op-

portunità di leggere fantascienza: meno 

collane, meno riviste, meno libri. Robot ti 

dà la possibilità di continuare a vivere il 

tuo genere preferito, selezionando i mi-

gliori racconti italiani e i migliori raccon-

ti stranieri, servizi sulla fantascienza in  

televisione e al cinema, rubriche a cura 

di grandi esperti.

Dai fiducia a Robot abbonandoti ora. 

Sostieni la fantascienza.

Rinnova l’abbonamento o, se non sei 

ancora abbonato a Robot, fallo subito: 

puoi risparmiare le spese di spedizione 

e ben 6,70 euro sul prezzo di copertina!

SUI PROSSIMI NUMERI:

Capire l’entropia, racconto di Barry N. 
Malzberg

Una tomba per la mia amata, racconto di 
Ian Watson e Roberto Quaglia

Viaggio ai confini della notte, racconto 
di Giovanni De Matteo (Premio Robot 
2005)

 
 

Abbonamento a 4 numeri: 
solo 33 euro  
spese di spedizione incluse
a partire da un numero a scelta dal n. 
43 in poi

Abbonamento a 8 numeri: 
solo 60 euro  
spese di spedizione incluse
a partire da un numero a scelta dal n. 
43 in poi

Abbonamenti speciali  
“arretrati”: solo 29 euro  
spese di spedizione incluse
4 numeri già usciti di Robot spediti in 
un unico pacchetto: sono dispo nibili 
i pacchetti dal n. 43 al n. 46 e dal n. 44 
al n. 47

L’abbonamento comprende l’iscrizione 
all’associazione Delos Books che ga-
rantisce lo sconto del 10% sui libri ac-
quistati sul Delos Store (www.delossto-
re.it): quindi tutti i libri della Delos Books 
e delle altre case editrici, le offerte del-
l’usato del Bazaar del Fantastico e oltre 
10.000 titoli di tutti gli editori dal cata-
logo collezionisti.

   Come rinnovare l’abbonamento

Basta versare 33 euro sul conto corren-
te postale n. 46795910 intestato a As-
sociazione Delos Books, Piazza Bono-
melli 6/4, 20139 Milano indicando nel-
la causale “RINNOVO ABBONAMENTO” 
e il tuo nome e cognome, oppure usa il  
Delos Store www.delosstore.it

È facilissimo e puoi pagare anche con 
carta di credito o bollettino postale.

Sostieni la 
fantascienza!
Abbonati a 
Robot!
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Narrativa
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In viaggio 
coi miei gatti
di Mike Resnick

L’avevo trovato sul retro del ga-
rage dei miei vicini. 

Avevano deciso di andare 
in pensione e di trasferirsi in Florida, 
e piuttosto che spendere una fortuna 
per traslocare tutte le loro cose a sud 
avevano deciso di metterne una buo-
na parte in vendita.

All’epoca avevo undici anni e spe-
ravo di trovare un libro di Tarzan o 
magari un’avventura di Hopalong 
Cassidy di Clarence Mulford, o addi-
rittura (ma solo se mia madre era di-
stratta) un romanzo di Mickey Spilla-
ne, che mi era vietato. E li avevo anche 
trovati, solo che poi mi ero scontrato 
col mondo reale: costavano cinquanta 
centesimi l’uno, un intero dollaro per 
Un Bacio e una Pistola, e io avevo sol-
tanto un misero nichelino. Così ave-
vo continuato a frugare in giro e alla 
fine avevo individuato l’unico libro 
che potevo permettermi. Si intitolava 
In viaggio coi miei gatti e l’autrice era 

Miss Priscilla Wallace. 
Non Priscilla, ma Miss Priscilla. Per 

anni avevo creduto che Miss fosse il 
suo nome di battesimo.

Lo avevo sfogliato per un po’, spe-
rando che tra le sue pagine si celasse 
almeno qualche foto di ragazze indi-
gene seminude. Ma non c’era neppure 
una figura, soltanto parole. 

Non ne ero rimasto sorpreso: per 
qualche motivo mi aspettavo che 
un’autrice di nome Miss non avrebbe 
riempito di donne nude le pagine del 
suo libro.

Avevo deciso che il libro, in sé, ave-
va un’apparenza troppo graziosa e 
femminea per un ragazzo che più tar-
di, quello stesso pomeriggio, avrebbe 
cercato di entrare nella Federazione 
Minorile di baseball: il titolo era lieve-
mente in rilievo rispetto alla superfi-
cie della copertina, l’interno della rile-
gatura era rivestito di elegante tessuto 
satinato, l’esterno di un tessuto rosso 

Raccontolvincitore  
del Premio Hugo

2005
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mattone simile a velluto, e c’era per-
fino un segnalibro, un nastro di raso 
incollato sotto il dorso. 

Stavo per rimetterlo a posto quan-
do il libro si era aperto su una pagina 
in cui era scritto che si trattava della 
copia numero 121 di una tiratura li-
mitata di 200. Quella circostanza ave-
va gettato sul libro una luce del tutto 
nuova. Un’edizione limitata mia per 
un solo nichelino: come potevo dire 
di no? 

Lo avevo portato fino all’ingres-
so del garage, l’avevo diligentemente 
pagato e avevo atteso che mia madre 
finisse di guardare la merce (guarda-
va sempre e non comprava mai: com-
prare implicava separarsi dal denaro 
e lei e mio padre erano figli della de-
pressione, di quelli che non compra-
vano mai ciò che potevano noleggia-
re spendendo meno o, ancora meglio, 
chiedere in prestito gratis).

Quella notte avevo dovuto affron-
tare una decisione importante. Non 
avevo voglia di leggere un libro inti-
tolato In viaggio coi miei gatti di una 
donna che si chiamava Miss, ma ave-
vo speso il mio ultimo nichelino per 
comprarlo — be’, l’ultimo fino alla 
paghetta della settimana successiva — 
e avevo già letto così tante volte tutti 
gli altri libri che possedevo che sulle 
pagine si potevano quasi vedere i sol-
chi lasciati dal passaggio degli occhi.

Così l’avevo preso in mano sen-
za molto entusiasmo e avevo letto la 
prima pagina, poi la successiva. E al-

l’improvviso ero stato trasportato 
nella colonia del Kenia e in Siam e in 
Amazzonia. 

Miss Priscilla Wallace aveva un 
modo di descrivere quei luoghi che 
mi faceva desiderare di trovarmi an-
ch’io laggiù, e dopo aver finito di leg-
gerne una sezione mi ero sentito come 
se ci fossi stato per davvero. C’erano 
città di cui non avevo mai sentito par-
lare, città dai nomi esotici come Ma-
racaibo e Samarcanda e Addis Abeba, 
alcune avevano nomi come Costan-
tinopoli, impossibili da trovare sulla 
carta geografica.

Suo padre era stato un esploratore, 
nei giorni lontani in cui quel genere di 
persone esisteva ancora. Lei era par-
tita per i suoi primi viaggi all’estero 
insieme a lui, che le aveva indubbia-
mente trasmesso l’amore per le terre 
lontane. Mio padre era un tipografo. 
Come l’avevo invidiata!

Un po’ avevo sperato che la sezio-
ne africana fosse piena di elefanti im-
bizzarriti e leoni mangiauomini — e 
forse lo era — ma non era così che lei 
la vedeva.

L’Africa poteva anche avere zanne 
e artigli grondanti di sangue, ma ai 
suoi occhi rifletteva l’oro del sole del 
mattino, e i luoghi oscuri tra le om-
bre erano pieni di meraviglia, non di 
terrore.

Riusciva a trovare la bellezza ovun-
que. Poteva descrivere duecento fiorai 
allineati lungo i banchi della Senna 
in una domenica mattina a Parigi, o 
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In viaggio coi miei gatti

un unico fragile bocciolo cresciuto in 
mezzo al deserto del Gobi, e in qual-
che modo riusciva a farmeli sentire 
meravigliosi come lei diceva.

A un tratto il trillo della sveglia mi 
aveva fatto sobbalzare. 

Era la prima volta che restavo sve-
glio tutta la notte. Avevo messo giù il 
libro, mi ero preparato per andare a 
scuola, e alla fine delle lezioni ero cor-
so a casa per finire di leggerlo.

Quell’anno devo averlo letto al-
meno altre sei o sette volte. 

Ero arrivato al punto di essere in 
grado di recitarne quasi a memoria 
intere parti, parola per parola. Ero in-
namorato di quei lontani luoghi esoti-
ci e forse un po’ anche dell’autrice. Le 
avevo anche spedito una lettera d’am-
mirazione, indirizzata a “Miss Priscil-
la Wallace, Da qualche parte” ma ov-
viamente mi era tornata indietro.

Poi quell’autunno avevo scoperto 
Robert A. Heinlein e Louis L’Amour, 
e un mio amico aveva visto In viaggio 
coi miei gatti e mi aveva preso in gi-
ro per quella copertina graziosa, e per 
il fatto che era scritto da una donna, 
così l’avevo riposto su una mensola e, 
negli anni, mi ero dimenticato di pos-
sederlo. 

Non ho mai visto tutti quei luo-
ghi meravigliosi e misteriosi da lei de-
scritti. 

Non ho mai fatto moltissime co-
se. Non mi sono mai fatto un nome. 
Non sono mai diventato ricco e famo-

so. Non mi sono mai sposato.
Arrivato ai quarant’anni, ero final-

mente pronto ad ammettere che pro-
babilmente non mi sarebbe mai acca-
duto niente di insolito o di eccitante 
nella vita. Avevo scritto metà di un 
romanzo che non avrei mai finito né 
venduto, e avevo trascorso vent’an-
ni cercando inutilmente qualcuno da 
amare (quella era la prima fase, la se-
conda — cioè trovare qualcuno che 
mi amasse — sarebbe stata sicura-
mente più difficile, ma non c’ero mai 
arrivato).

Ero stanco della città, di vivere a 
contatto con persone che avevano 
conquistato quella felicità e quel suc-
cesso che mi eludevano. Ero un uomo 
nato e cresciuto nel Midwest, e alla fi-
ne mi ero trasferito a North Woods 
nel Wisconsin, dove le città più eso-
tiche avevano nomi come Manitowok 
e Minnaqua e Wausau — a un mondo 
di distanza da Macao e Marrakech e 
le altre scintillanti capitali del libro di 
Priscilla Wallace.

Lavoravo come correttore di 
bozze in uno dei settimana-

li locali, in cui è considerato più im-
portante evitare errori di battitura 
nelle pubblicità dei ristoranti e delle 
agenzie immobiliari che non azzecca-
re i nomi contenuti nelle notizie. Non 
era certo il lavoro più impegnativo del 
mondo, ma era abbastanza piacevole 
e io non ero alla ricerca di sfide. I so-
gni di gloria di gioventù erano svaniti, 
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insieme a quelli d’amore e di passio-
ne. A quel punto della mia vita avevo 
scelto la tranquillità.

Avevo affittato una casetta sulle ri-
ve di un piccolo lago senza nome, cir-
ca quindici miglia fuori città. 

Il posto non era privo di un cer-
to fascino: aveva una veranda vecchio 
stile, con un dondolo che aveva quasi 
la stessa età della casa. In riva al lago 
si allungava il molo per la barca che 
non possedevo e c’era perfino un ab-
beveratoio per i cavalli del proprieta-
rio originale. Non c’era l’aria condi-
zionata, ma non ne avevo bisogno, e 
in inverno sedevo davanti al fuoco a 
leggere l’ultimo romanzo giallo usci-
to in libreria.

Era una notte di fine estate: nel-
la brezza c’era giusto un accen-

no d’aria fredda del Wisconsin e io me 
ne stavo seduto davanti al caminetto 
spento, leggendo di un inseguimen-
to per le strade di Berlino, o forse di 
Praga o di qualche altra città che non 
vedrò mai, fatto di motori ruggenti e 
pallottole a volontà. 

A un certo punto mi ritrovai a chie-
dermi se quello sarebbe stato il mio 
futuro: un vecchio, solo, che trascor-
re le sue serate leggendo romanzi po-
polari davanti al caminetto, forse con 
una coperta sulle ginocchia e un gatto 
tigrato come unica compagnia…

E per qualche strana coincidenza 
— forse per l’idea del gatto tigrato — 
mi tornò in mente In viaggio coi miei 

gatti. Non avevo mai avuto un gatto, 
ma lei sì: ne aveva due e la seguivano 
sempre, ovunque andasse.

Erano anni che non pensavo più a 
quel libro. Non ero neppure sicuro di 
averlo ancora. 

Ma per qualche ragione, sentii il bi-
sogno di cercarlo e di sfogliarlo un’al-
tra volta.

Andai nella stanza che non utiliz-
zavo, in cui tenevo tutta la roba che 
ancora non avevo tirato fuori dagli 
scatoloni. C’erano almeno due dozzi-
ne di scatole di libri. 

Aprii la prima, poi la seconda. 
Frugai tra i Bradbury e gli Asimov, 

tra i Chandler e gli Hammett, scavai 
in fondo, sotto i Ludlum e gli Ambler 
e un paio di vecchissimi Zane Grey, e 
all’improvviso lo vidi, elegante come 
sempre. 

La mia sola e unica edizione limi-
tata numerata.

Così, per la prima volta dopo forse 
trent’anni, aprii il libro e iniziai a leg-
gere. E ne rimasi affascinato proprio 
come la prima volta. Era meraviglio-
so, esattamente come lo ricordavo. E, 
proprio come era accaduto tre decadi 
prima, persi la percezione del tempo 
e lo terminai che il sole già iniziava a 
sorgere.

Quella mattina non riuscii a con-
cludere gran che. Non riuscivo a smet-
tere di pensare a quelle squisite descri-
zioni e a quegli spaccati di mondi che 
non esistevano più, e a un certo punto 
iniziai a domandarmi se la stessa Pri-
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scilla Wallace fosse mai esistita. Pro-
babilmente doveva essere molto vec-
chia, ormai, ma forse potevo aggior-
nare la mia lettera di ammirazione e 
spedirgliela, finalmente.

Durante la pausa pranzo mi 
recai alla biblioteca cittadi-

na, deciso a prendere in prestito tut-
to quello che d’altro aveva scritto. Ma 
sui ripiani e nell’archivio cartaceo 
non c’era nulla di suo. Era una sem-
plice biblioteca di campagna e l’idea 
di gestire l’archivio con un computer 
era ancora lontana almeno qualche 
decina d’anni.

Rientrai in ufficio e impostai una 
ricerca sul computer utilizzando il 
suo nome. Trovai trentasette diverse 
Priscilla Wallace. Una faceva l’attri-
ce in film dozzinali. Un’altra insegna-
va all’Università di Georgetown. Una 
era nel corpo diplomatico e lavorava 
a Bratislava. Una faceva l’allevatrice di 
cani barboni da mostra, riscuotendo 
un discreto successo. Una era la giova-
ne madre di sei gemelli, nella Carolina 
del Sud. Una inchiostrava le strisce di 
un fumetto domenicale.

E poi, proprio quando ero cer-
to che il computer non sarebbe stato 
in grado di trovarla, sul mio schermo 
apparve la seguente frase: “Wallace, 
Priscilla, n.1892, †1926. Autrice di un 
libro: In viaggio coi miei gatti.”

1 926. E io che pensavo di man-
darle una lettera d’ammirazio-

ne. Era morta decenni prima della 
mia nascita. 

Tuttavia, sentii un improvviso sen-
so di perdita e di rabbia — rabbia che 
una tale persona fosse morta così gio-
vane, che tutti quegli anni rubati fos-
sero stati dati a gente che non avreb-
be mai visto la bellezza ovunque, co-
me solo lei sapeva fare. A persone co-
me me.

C’era anche una foto. Sembrava la 
riproduzione di un vecchio ferrotipo 
in toni di seppia e ritraeva una ragaz-
za snella con i capelli castano chiaro 
e grandi occhi scuri che, per qualche 
ragione, mi parvero tristi. O forse vi 
si rifletteva la tristezza che provavo in 
quel momento, perché sapevo che Pri-
scilla sarebbe morta a trentaquattro 
anni e che tutta la sua passione per la 
vita sarebbe morta con lei.

Stampai la pagina, la riposi nel cas-
setto della scrivania e a fine giornata 
me la portai a casa. Non so perché lo 
feci. C’erano soltanto due righe di te-
sto. In un certo senso una vita, qua-
lunque vita, meritava qualcosa di più. 
Specialmente se si trattava di una per-
sona capace di toccarmi il cuore dal-
l’aldilà e di farmi sentire, almeno 
quando tenevo in mano il suo libro, 
che forse il mondo non era il posto 
noioso e ordinario che credevo, do-
potutto.

Quella notte mi riscaldai una cena 
surgelata, poi sedetti davanti al cami-
netto e ripresi In Viaggio coi miei Gat-
ti, soltanto per sfogliarlo, sofferman-



12

domi qua e là a rileggere i miei pas-
saggi preferiti. C’era quello della pro-
cessione statuaria degli elefanti sullo 
sfondo del Kilimanjaro, e quell’altro 
sul profumo di fiori che l’aveva so-
praffatta mentre passeggiava nei giar-
dini di Versailles una mattina di mag-
gio. E poi, verso la fine, c’era quello 
che era diventato il mio preferito in 
assoluto:

“C’e ancora così tanto da vedere, co-
sì tante cose da fare, che in giorni come 
questo vorrei vivere per sempre. Trag-
go conforto dalla profonda convinzione 
che, molti anni dopo la mia dipartita, 
continuerò a vivere ogni volta che qual-
cuno prenderà una copia di questo libro 
e la leggerà.”

Era una convinzione che dava con-
forto, certamente una forma di im-
mortalità più grande di quella a cui 
potevo mai aspirare. Io non avevo la-
sciato nessun segno, nessuna traccia 
che avrebbe permesso a qualcuno di 
sapere che avevo vissuto. Vent’anni 
dopo la mia morte, trenta al massimo, 
nessuno avrebbe più saputo della mia 
esistenza, nessuno avrebbe saputo che 
un uomo chiamato Ethan Owens — è 
così che mi chiamo, un nome che non 
avete mai sentito prima e che proba-
bilmente non sentirete mai più — 
aveva vissuto ed era morto quaggiù, 
che aveva cercato di trascorrere la vi-
ta senza far del male a nessuno, e che 
quella era la summa di ciò che aveva 
compiuto.

Non come lei. O invece proprio co-

me lei. Non era in politica, non era una 
regina guerriera. Non c’erano monu-
menti dedicati a lei. Aveva scritto un 
piccolo libro di viaggio ormai dimen-
ticato ed era morta prima di poterne 
scrivere un altro. Era morta da oltre 
tre quarti di secolo. 

Chi si ricordava più di Priscilla 
Wallace?

Mi versai una birra e ripresi a leg-
gere. Non so perché, ma più leggevo 
le sue descrizioni di città esotiche e 
giungle selvagge, meno esotiche e sel-
vagge mi sembravano, più si trasfor-
mavano in un’estensione di casa mia. 
Per quante volte lo leggessi, non riu-
scivo mai a capire come riuscisse a 
farlo.

Fui distratto da un rumore che 
proveniva dalla veranda. 

Quei dannati procioni diventano 
ogni notte più sfacciati, pensai, ma poi 
udii chiaramente un miagolio. Il mio 
vicino più prossimo abitava a un mi-
glio di distanza e mi sembrava trop-
po lontano perché un gatto si avven-
turasse fino a casa mia, ma pensai che 
il minimo che potevo fare fosse usci-
re a dare un’occhiata. Se il gatto aveva 
collare e medaglietta avrei chiamato il 
proprietario. Altrimenti l’avrei scac-
ciato prima che incappasse nei pro-
cioni della zona e facesse una brutta 
fine.

Aprii la porta e uscii sulla veranda. 
C’era davvero un gatto: era piccolo e 
bianco, con qualche macchia marrone 
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sulla testa e sul dorso. Mi chinai per 
prenderlo in braccio, ma lui arretrò di 
qualche passo.

— Non ti faccio niente — gli dissi, 
in tono gentile.

— Lo sa — disse una voce femmi-
nile. — È soltanto timido.

Mi voltai e lei era lì, seduta sul don-
dolo della mia veranda. Fece un gesto 
con la mano e il gatto mi passò davan-
ti, saltandole in grembo. Avevo già vi-
sto quel viso, poco prima. 

L’avevo studiato per ore fino a co-
noscerne ogni linea. Era lei.

— È una notte meravigliosa, ve-
ro? — disse, mentre la fissavo a bocca 
aperta. — E tranquilla, anche. Perfino 
gli uccelli tacciono. — Si zittì per un 
attimo. — Solo le cicale vegliano, per 
allietarci con la loro sinfonia.

Non sapevo cosa dire, così mi limi-
tavo a guardarla, aspettando che sva-
nisse.

— Mi sembra un po’ pallido — 
commentò dopo qualche istante.

— Mi sembra reale — riuscii a di-
re, con voce roca.

— Ma certo — rispose con un sor-
riso. — Sono reale.

— È Miss Priscilla Wallace e io ho 
pensato così a lungo a lei che adesso 
ho le allucinazioni.

— Le sembro un’allucinazione?
— Non saprei — ammisi. — Pen-

so che sia la prima volta che mi succe-
de, quindi non so come è fatta un’al-
lucinazione, a parte il fatto che, ovvia-
mente, ha le sue sembianze. — Feci 

una pausa. — Poteva andarmi molto 
peggio. Ha un viso bellissimo.

Lei rise alle mie parole. Il gatto sob-
balzò, spaventato, e lei prese ad acca-
rezzarlo con dolcezza.

— Ho l’impressione che stia cer-
cando di farmi arrossire — disse.

— Può arrossire? — domandai, e 
poi ovviamente desiderai non averlo 
fatto.

— Certo che posso — rispose — 
anche se al mio ritorno da Tahiti ho 
avuto qualche dubbio in proposito. 
Fanno certe cose, laggiù! — Poi ag-
giunse: — Sta leggendo In viaggio coi 
miei gatti, vero?

— Sì, è così. È la cosa più preziosa 
che abbia mai posseduto, già da quan-
do ero bambino.

— Glielo hanno regalato? — do-
mandò lei. 

— No, sono stato io ad acquistar-
lo.

— È molto gratificante.
— È molto gratificante per me in-

contrare finalmente l’autrice che mi 
ha regalato una tanto piacevole lettu-
ra — dissi, sentendomi ancora impac-
ciato come un adolescente goffo. 

Lei mi guardò con aria interroga-
tiva, come se fosse sul punto di farmi 
una domanda. Poi cambiò idea e sor-
rise ancora. Sorrideva in modo deli-
zioso, proprio come avevo immagina-
to da sempre.

— È una proprietà molto carina — 
disse. — È tutta sua, fino al lago?

— Sì.
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— Ci vive insieme a qualcun altro?
— No, ci sono soltanto io.
— Ama la privacy — disse. Era 

un’affermazione, non una domanda.
— Non particolarmente — risposi. 

— Le cose mi sono andate in questo 
modo, ecco tutto. Temo di non piace-
re molto alla gente.

E ora perché mai vado a raccontarle 
una cosa simile? pensai. Era qualcosa 
che non avevo mai ammesso neppure 
con me stesso.

— Sembra una persona molto pia-
cevole — disse lei. — Trovo difficile 
credere che non piaccia alla gente.

— Forse ho esagerato un po’ — 
ammisi. — Più che altro la gente 
nemmeno mi nota — Mi strinsi nelle 
spalle, imbarazzato. — Non intende-
vo sfogarmi con lei.

— È tutto solo. Dovrà pur sfogarsi 
con qualcuno — ribatté lei. — Penso 
che abbia soltanto bisogno di un po’ 
più di autostima.

— Forse.
Rimase a fissarmi per un lungo 

istante. 
— Ha l’espressione di chi si aspet-

ta qualcosa di terribile da un momen-
to all’altro.

— Mi aspetto che lei scompaia.
— E sarebbe così terribile?
— Sì — mi affrettai a rispondere. 

— Assolutamente.
— Allora perché non si limita ad 

accettare l’idea che io sia proprio qui, 
davanti a lei? Se si sbaglia lo scopri-
rà presto.

Annuii.
— Va bene, lei è Priscilla Wallace, 

non c’è dubbio. È proprio il tipo di ri-
sposta che avrebbe dato lei.

— Vedo che mi conosce bene. Sa-
rebbe così gentile da dirmi come si 
chiama?

— Mi chiamo Ethan Owens.
— Ethan — ripeté lei. — È un bel 

nome.
— Lo pensa davvero?
— Se non lo pensassi, non lo di-

rei — Tacque per un attimo. — Devo 
chiamarla signor Owens o Ethan?

— Ethan, ci mancherebbe. Mi sem-
bra di conoscerla da sempre. — Sentii 
affiorare in me un’altra ammissione 
imbarazzante. — Le ho anche scritto 
una lettera d’ammirazione, quando 
ero ragazzino, ma è ritornata al mit-
tente.

— Mi sarebbe piaciuto leggerla — 
disse lei. — Non ho mai ricevuto una 
lettera d’ammirazione. Da nessuno.

— Sono sicuro che centinaia di 
persone le avrebbero voluto scrive-
re. Forse neanche loro hanno trovato 
l’indirizzo.

— Forse — commentò lei, in tono 
dubbioso.

— A proposito, proprio oggi ho 
pensato di rispedirgliela.

— Tutto ciò che voleva dirmi ora 
può dirmelo di persona. — Il gatto 
saltò giù sulla veranda, di nuovo. — 
Ethan, mi sembra così scomodo, ap-
pollaiato in quel modo sulla balau-
stra. Perché non viene a sedersi qui, 



15

In viaggio coi miei gatti

insieme a me?
— Mi piacerebbe molto — rispo-

si, alzandomi in piedi. Poi ci ripensai. 
— No, meglio di no.

— Ho trentadue anni — commen-
tò lei, divertita. — Non ho bisogno di 
uno chaperon.

— Di certo non con me, no — la 
rassicurai. — Inoltre, non penso che 
ne esistano più.

— E allora che problema c’è?
— Vuole la verità? — dissi. — Se 

mi sedessi vicino a lei, a un certo pun-
to il mio bacino sfiorerebbe il suo o 
forse le toccherei inavvertitamente 
una mano. E…

— E cosa?
— E non voglio scoprire che non 

è reale.
— Ma lo sono.
— Lo spero — dissi. — Ma è più 

facile crederci se la guardo da qui.
Lei scosse le spalle.
— Come desidera.
— Stasera i miei desideri si sono 

già realizzati — dissi.
— E allora perché non ci sediamo 

a goderci la brezza e i profumi della 
notte del Wisconsin?

— Qualunque cosa la renda felice 
— risposi.

— Essere qui mi rende felice. Sa-
pere che il mio libro è ancora letto da 
qualcuno mi rende felice. — Si fece si-
lenziosa per un momento, lo sguardo 
perso nell’oscurità.

— Che giorno è oggi, Ethan?
— Il 17 aprile.

— In che anno siamo, volevo dire.
— Nel 2004.
Parve sorpresa. — È passato davve-

ro così tanto?
— Da quando? — le chiesi, esitan-

te.
— Da quando sono morta — dis-

se lei. — Oh, so che devo essere mor-
ta da molto. Non ho un domani e i 
miei ieri sono tutti talmente lontani 
nel tempo… Ma il nuovo millennio? 
Sembra… — esitò, cercando la parola 
adatta, — eccessivo.

— È nata nel 1892, più di un secolo 
fa — le dissi.

— Come fa a saperlo?
— Ho fatto una ricerca su di lei con 

il computer.
— Non so cosa sia un compu-

ter — rispose lei. Poi, all’improvviso, 
aggiunse: — Sa anche quando sono 
morta e come?

— So quando, ma non come.
— Per favore, non me lo dica. Ho 

trentadue anni e ho appena finito di 
scrivere l’ultima pagina del mio ro-
manzo. Non so cosa mi riservi il futu-
ro e rivelarmelo sarebbe sbagliato.

— Va bene — dissi. Poi, prendendo 
in prestito la sua espressione, aggiun-
si: — Come desidera.

— Prometteta.
— Promesso.
All’improvviso, il gattino bianco si 

fece teso e guardò verso il cortile.
— Ha visto suo fratello — disse 

Priscilla.
— Devono essere i procioni — dis-
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si. — A volte sono fastidiosi.
— No — insistette. — Conosco il 

suo linguaggio del corpo. Là fuori c’è 
suo fratello.

E infatti, un attimo dopo, udii un 
distinto miagolio. Il gatto bianco sal-
tò giù dalla veranda e si diresse verso 
il suono.

— È meglio che vada a prenderli, 
prima che si smarriscano — disse Pri-
scilla, alzandosi in piedi. — È già suc-
cesso una volta, in Brasile, e li ho do-
vuti cercare per quasi due giorni.

— Prendo una torcia elettrica e la 
accompagno — dissi.

— No, potrebbe spaventarli, e non 
è una buona idea farli fuggire in un 
ambiente estraneo. — Si raddrizzò 
e mi guardò negli occhi. — Mi sem-
bra proprio una brava persona, Ethan 
Owens. Sono felice di averla incontra-
ta, finalmente. — Sorrise, ma era un 
sorriso triste. — Soltanto, mi piace-
rebbe che non fosse così solo.

Scese in cortile e si allontanò nel-
l’oscurità prima che avessi il tempo 
di mentirle, di dirle che avevo una vi-
ta piena e che non mi sentivo affatto 
solo. 

A un tratto ebbi la premonizione 
che non sarebbe tornata indietro.

— Ci rivedremo ancora? — gridai 
verso di lei, mentre iniziava a scom-
parire.

— Dipende da lei, no? — fu la ri-
sposta che giunse dalle ombre.

Mi sedetti sul dondolo della veran-
da, aspettando che tornasse con i gatti.

Alla fine, nonostante l’aria fredda 
della notte, mi addormentai.

Mi svegliai quando il sole colpì il 
dondolo, al mattino.

Ero solo.

Mi ci volle quasi mezza giorna-
ta per convincermi che era 

stato solo un sogno. 
Non avevo mai avuto un sogno si-

mile, perché ricordavo ogni dettaglio, 
ogni parola da lei pronunciata, ogni 
suo gesto. Certo, non era realmente 
venuta a trovarmi, ma non riuscivo 
ugualmente a togliermi Priscilla Wal-
lace dalla mente, così alla fine smisi di 
lavorare e usai il computer per scopri-
re altre notizie sul suo conto.

A suo nome non c’era nient’altro, 
a parte quella breve nota. Provai a fa-
re una ricerca sul titolo In viaggio coi 
miei gatti ma non trovai niente. Con-
trollai se per caso suo padre avesse mai 
scritto un libro sulle sue esplorazioni, 
ma invano. Arrivai perfino a contatta-
re alcuni degli hotel in cui aveva allog-
giato, da sola o con suo padre, ma nes-
suno conservava registri così antichi.

Tentai una logica di ricerca dopo 
l’altra, ma nessuna si rivelò fruttuosa. 

La storia l’aveva inghiottita quasi 
completamente, proprio come avreb-
be fatto un giorno con me. 

A parte il libro, la sola prova della 
sua esistenza era quell’unica breve no-
ta sul computer, fatta di dieci parole e 
due date. Un criminale ricercato non 
sarebbe riuscito a nascondersi meglio 
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agli occhi della legge di quanto lei si 
era nascosta a quelli della posterità.

Alla fine guardai fuori dalla fine-
stra e mi accorsi che era scesa la sera, e 
che tutti gli altri erano tornati a casa. 
Ai settimanali non si fanno i turni di 
notte. Mi fermai in un bar, mandai giù 
un sandwich al prosciutto e una tazza 
di caffè, poi mi diressi versi il lago.

Guardai il telegiornale delle dieci 
alla TV, poi mi sedetti a leggere ancora 
il suo libro, solo per convincermi che, 
tanto tempo fa, lei era esistita davvero. 
Dopo una manciata di minuti iniziai 
a innervosirmi, misi il libro sul tavolo 
e uscii a prendere una boccata d’aria 
fresca.

Lei era seduta sul dondolo del-
la veranda, proprio come la se-

ra prima. 
Vicino a lei c’era un gatto diverso, 

però, nero con la punta delle zampet-
te bianca e cerchi bianchi intorno agli 
occhi. Si accorse che stavo osservan-
do il gatto.

— Lui è Occhialini — mi disse. — 
Il nome gli si addice alla perfezione, 
non trova anche lei?

— Può darsi — risposi, soprap-
pensiero.

— Quello bianco invece si chiama 
Ridolini, perché gli piace cacciarsi in 
ogni genere di guai.

Non dissi niente. Alla fine lei mi 
sorrise.

— Quale dei due le ha mangiato la 
lingua?

— È tornata — riuscii finalmente 
a dire.

— Certamente.
— Stavo rileggendo il suo libro — 

dissi. — Penso di non aver mai incon-
trato una persona che ama tanto la vi-
ta come lei.

— Ci sono così tante cose da ama-
re!

— Per certe persone, forse…
— Sono tutt’attorno a lei, Ethan — 

rispose lei.
— Preferisco vederle attraverso i 

suoi occhi. Sembrava rinascere a un 
mondo nuovo ogni mattina — le dis-
si. — Probabilmente è per questo che 
ho conservato il suo libro e non faccio 
che leggerlo e rileggerlo: per condivi-
dere quello che ha visto, e le sue sen-
sazioni.

— Può provarle anche lei, quelle 
sensazioni.

Scossi il capo. — Preferisco le sue.
— Povero Ethan — disse, con voce 

sincera. — Non ha mai trovato l’amo-
re, vero?

— Ci ho provato.
— Non è quello che ho detto. — 

Mi fissò con curiosità. — Si è mai spo-
sato?

— No.
— Perché?
— Non lo so — Decisi che tanto 

valeva darle una risposta sincera. — 
Probabilmente perché nessuna donna 
poteva competere con lei.

— Non sono così speciale — dis-
se lei.


