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CAPITOLO PRIMO

1998 d.C.

Il 19 gennaio 1998, a un anno dalla sua sparizione, Leonardo 
Bontempi comparve nel cortile di casa di fronte al figlio Ettore che 
si preparava per andare a scuola. Tossì due volte, sputò del sangue, 
non riuscì più a prendere il respiro e cadde a terra. Ettore si pre-
cipitò a soccorrerlo inginocchiandosi al suo fianco e gli sollevò la 
testa, mentre suo padre provava a parlare e a respirare allo stesso 
tempo, senza che nessuna delle due attività gli riuscisse in modo 
efficace.

«Avevo ragione» fu in grado di dire Leonardo, sorridendo e met-
tendo in mostra una dentatura sporgente causata dalla magrezza del 
volto; poi morì, tossendo com’era vissuto.

Simona non fece in tempo a rivedere il marito vivo. Accorse chia-
mata dal figlio, che si era precipitato in casa urlando, si avvicinò al 
corpo riverso a terra e lo fissò; unico segno un tremore della ma-
scella, vano tentativo di trattenere le lacrime; si inginocchiò al suo 
fianco, gli accarezzò i capelli grigi e sottili, poi alzò la testa.

«È tornato» disse, mentre Ettore la prendeva per un braccio e l’a-
iutava a sollevarsi.

Rimasero a guardare Leonardo abbracciati e in silenzio.
Quando arrivò il dottor Mattei rientrarono in casa e si sedettero 

in cucina.
«C’è da chiamare le pompe funebri» disse a un certo punto Simona 

a testa china. «C’è da avvertire i parenti, gli amici, i colleghi, bisogna 
chiamare l’università.» Sollevò la testa. «E forse anche qualche gior-
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nalista: era famoso, no? Erano mesi che non andava sui giornali, ma 
era famoso.»

Ettore si alzò dalla sedia, prese la guida del telefono, la appoggiò 
sul tavolo e iniziò a sfogliarla.

«Una in particolare?»
«Quelli che sono venuti per il nonno: i fratelli Malattia. Lo aveva-

no sistemato per bene, sembrava vivo.»
I fratelli Malattia arrivarono in dieci minuti, attesi da madre e figlio 

sulla porta di casa, mentre il corpo di Leonardo si raffreddava sull’er-
ba del giardino e un gruppetto di curiosi si era radunato all’esterno 
osservando in silenzio. Sistemarono Leonardo su una barella, lo por-
tarono in casa e lo trasferirono nella camera degli ospiti, preparan-
dolo ed esponendolo per le visite di amici e parenti.

«È troppo magro» disse Simona soffermandosi sulla bara di legno. 
«Si è rimpicciolito, non era così una volta; non era così quando è 
sparito.» Cercò con lo sguardo il figlio che stava parlando con quelli 
delle pompe funebri. «Non era ridotto così un anno fa» insistette 
alzando la voce per farsi sentire.

«È la malattia, mamma.»
Quella sera, quando tutti se ne furono andati, madre e figlio rima-

sero da soli nella stanza degli ospiti, seduti di fianco alla bara aperta 
che mostrava il viso di Leonardo, serio e pensieroso, con gli angoli 
della bocca rivolti verso il basso, proprio come Ettore ricordava, e i 
capelli bianchi pettinati con la riga in mezzo.

«Tu sai dove è stato in questi mesi?» chiese d’improvviso Simona, 
provando a imprimersi nella mente il volto del marito, ma Leonardo 
scosse la testa. «Però sai cosa faceva quando se ne andava?»

«Tu no?» la fissò Leonardo con sguardo incredulo.
Simona squadrò il figlio. «Tu lo sapevi?»
«Non so dove andava, ma so cosa faceva. Ho sempre pensato che 

tu lo sapessi.»
Simona scosse la testa; fissò prima il figlio, poi il marito. «In realtà 

cosa importa: non lo rivedremo mai più.»
Ettore si alzò dalla sedia e sorrise, per la prima volta da quando 
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il padre gli era morto davanti agli occhi. Passò accanto alla bara, si 
avvicinò alla madre e le mise le mani sulle spalle.

«E se ti dicessi che c’è la possibilità di rivederlo?»
«Cosa dici?»
«Dico che, per quello che so di lui, per quello che faceva quando se 

ne andava, potremmo rivederlo.»
Simona fissò il figlio come fosse un pazzo. «Mi prendi in giro?»
«Nel futuro. Potremmo rivederlo nel futuro.» 
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CAPITOLO SECONDO

1980 d.C.

Leonardo Bontempi era stato uno stimato archeologo. Nel cor-
so della sua vita professionale aveva ricevuto numerosi attestati di 
apprezzamento, cosa alquanto rara, sia in ambito accademico che 
lavorativo. Tutti, nessuno escluso, gli riconoscevano un’insolita atti-
tudine nell’individuare i luoghi migliori dove eseguire gli scavi e un 
altrettanto straordinaria competenza nell’identificare con certezza le 
fasi stratigrafiche e le epoche storiche dei ritrovamenti.

Non fu così, però, all’inizio. I primi tempi, quando le campagne 
d’indagine erano condotte dal professor Lamerini e Leonardo era 
solo un giovane ricercatore poco esperto, furono scanditi da una 
accesa rivalità con un altro ricercatore, Giovanni Rebolada. Entram-
bi possedevano la convinzione di dover subentrare al professore al 
comando delle ricerche archeologiche, una volta che egli si fosse 
pensionato o, peggio, gli fosse capitato qualche malanno; ed en-
trambi ritenevano il proprio contendente incapace, inadatto, non-
ché incompetente e inetto.

Tali erano i conflitti intellettuali interni al gruppo di lavoro e le 
ostilità manifeste, che i giovani studenti che arrivavano agli scavi 
tutti gli anni erano costretti a parteggiare o per l’uno o per l’altro, 
senza la possibilità di mantenere una posizione neutrale.

Un giorno il professor Lamerini, stancatosi del clima nocivo che 
ormai caratterizzava le giornate di studio, decise che la cosa si sareb-
be risolta in modo definitivo, ma senza che toccasse a lui la decisio-



8 9

ne, e si convinse a dividere gli studiosi in due gruppi, capeggiati dai 
due ricercatori. Il primo che avesse rinvenuto la chiesa paleocristiana 
della quale narravano le fonti storiche, ma che il colle ancora celava 
tra i suoi boschi, poteva a buon diritto ritenersi di grado maggiore, e 
dunque considerarsi legittimato al ruolo di successore.

Gli scavi si susseguirono per giorni interi. Picconi e badili scorti-
carono la superficie del colle alla ricerca della minima traccia di una 
tomba, una sepoltura, una muratura, un oggetto di corredo. Ognuno 
dei due giovani ricercatori aveva la convinzione di conoscere la po-
sizione della chiesa; ognuno dei due considerava la ricerca dell’altro 
inutile, il luogo dove scavava sbagliato, la tecnica di ricerca scorretta.

Fu Giovanni Rebolada a trovare la posizione esatta. Grazie a una 
fortunosa intuizione, diresse le forze che gli rimanevano nei pressi 
di una cappella funeraria isolata, da tutti ritenuta di epoca recente, 
presente sotto la principale altura del colle; e lì, a pochi centimetri di 
profondità, nascoste dal sottobosco, emersero le prime strutture in 
muratura che delimitavano l’antico cimitero che circondava l’edifi-
cio di culto.

Fu in quel momento, quando il giovane Rebolada esultava e rin-
graziava la fortuna che aveva diretto il proprio piccone nel punto 
giusto, che la vita di Leonardo Bontempi mutò. Le urla di giubilo lo 
raggiunsero da lontano e i suoi studenti lo abbandonarono per rag-
giungere il vincitore, mentre lui si trovava all’interno di un saggio 
di scavo poco profondo che sembrava celare una struttura in mura-
tura di ridotte dimensioni. Si trovò solo e isolato, percepì la gioia di 
Giovanni e non volle parteciparvi. S’intestardì nel proseguire lo sca-
vo, inseguendo la bramosia della ricerca e, soprattutto, nasconden-
do l’angoscia crescente; nel volgere di poco, si trovò davanti a una 
grossa pietra lavorata. Non poteva sbagliarsi: si trattava di certo di 
una lastra di copertura. Si accucciò e ne ripulì con la cazzuola i limiti; 
scavò alle estremità cercando di porla in evidenza per intero. Dove-
va fare in fretta perché la luce stava calando. Prese pala e piccone e 
scavò tutto attorno con metodo e pulizia. Quando si rialzò capì di 
avere trovato una sepoltura. La lastra di pietra, della lunghezza di due 
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metri, copriva un sarcofago che emergeva da una fossa nel terreno.
Le voci dei suoi colleghi si stavano allontanando e forse sarebbe 

stato più prudente rientrare, ma Leonardo decise altrimenti. Non 
aveva intenzione di guardare in faccia Giovanni Rebolada e leggere 
la propria sconfitta nel sorriso saccente di quell’idiota.

Si appoggiò alla lastra di copertura e provò a spingere, ma questa 
non si spostò; allora prese il piccone, lo infilò sotto la grossa pietra e 
lo usò per fare leva.. Percepì un piccolo movimento; fece più forza: 
ancora un altro movimento. Si rialzò e sorrise. Si era creato uno 
spiraglio tra il sarcofago e la sua copertura. Infilò prima una pila, poi 
la testa. All’interno, lo scheletro integro di un uomo disteso con le 
braccia lungo i fianchi sembrava fissarlo, nonostante le orbite vuote. 
All’altezza del bacino c’era un grande oggetto di metallo di forma 
circolare, che alla debole luce e da lontano non riconobbe. Allora 
uscì con la testa e spinse con ancora più forza, spostando la lastra fino 
a farla cadere dalla parte opposta.

Quando illuminò con la torcia l’interno del sarcofago si rese con-
to che gli scheletri erano due, sovrapposti, e capì che qualcosa non 
tornava. Quello superiore apparteneva di certo a un uomo dalla cor-
poratura possente, alto almeno un metro e novanta, inumato con 
alcuni oggetti di corredo che apparivano di epoca recente. Ai piedi 
riconobbe resti di calzature, anche se non ne era rimasto molto, e 
si vedevano alcune decorazioni in plastica blu; le gambe dovevano 
essere ricoperte da un paio di pantaloni, la cui stoffa, deperita con 
il tempo, era parzialmente conservata al di sotto dello scheletro; sul 
bacino portava una cintura della quale era rimasta la fibbia, tonda e 
di un metallo che Leonardo non riconobbe, con alcune strane deco-
razioni; dietro le spalle, quello che rimaneva di una giacca di pelle; 
vicino al polso un orologio.

Nessuno degli studenti era rimasto con lui, tutti dileguati e an-
dati a omaggiare il vincitore. Il buio era calato ormai abbastanza da 
non permettergli di vedere senza la luce della torcia, eppure decise 
di rimanere. La struttura della tomba gli aveva fatto pensare a una 
sepoltura di epoca romana. Ripulì con le mani la lastra di copertura 
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e scoprì alcune incisioni e una decorazione che aumentarono le sue 
certezze. Sbirciò all’interno: gli oggetti, sembravano recenti, eppure 
era passato abbastanza tempo da ridurli in quello stato di deteriora-
mento; i conti non tornavano.

Si allungò sullo scheletro e prese un pezzo della scarpa: era un 
frammento di plastica. Quindi passò alla fibbia della cintura e la esa-
minò illuminandola: mai visto niente del genere, sembrava di me-
tallo, anche se non riuscì a comprendere quale, e la forma non gli 
ricordò nessun’altra fibbia che avesse mai visto. Tonda, con un dia-
metro di almeno dieci centimetri, con al centro un disco che sem-
brava poter ruotare, decorato da una serie di tacche in rilievo e, ai 
lati, due borchie sulle quali erano applicate due frecce: una puntava 
verso l’alto, l’altra verso il basso. Anche la simbologia era strana, anzi 
sconosciuta, mentre alcuni oggetti localizzati accanto al corpo sem-
bravano molto antichi.

Con le gambe che uscivano dal sarcofago e il busto all’intero riuscì 
a sentire alcuni deboli rumori e delle voci. Uscì dalla tomba, spense 
la torcia e rimase in attesa. Ancora voci: qualcuno lo stava chiaman-
do, si erano accorti della sua assenza ed erano venuti a cercarlo. Ri-
mase fermo e in silenzio in attesa che si allontanassero, ma queste, al 
contrario aumentarono di volume. Fissò la fibbia tonda che, sovrap-
pensiero, aveva sottratto allo scheletro e si accorse che, più che bor-
chie, sembravano bottoni. Senza pensarci provò a schiacciarne uno.

Scomparve.
La luce del giorno lo accecò. È la fine, pensò, e si mise una mano 

davanti agli occhi. Solo un attimo, poi alcune voci lontane gli ricor-
darono che non era solo: i suoi colleghi lo stavano raggiungendo? 
No, un attimo. Perché era giorno? Si guardò intorno e si scoprì in 
un altro luogo: alle pendici di un colle ricco di prati, poco lontano 
alcune case in mattoni isolate, sulla cima del colle un tempio con 
un alto colonnato, davanti a sé un cimitero di sarcofagi in pietra, 
uno dei quali era aperto con la lastra di copertura appoggiata a lato. 
Sudava freddo.

Un gruppo di persone si stava avvicinando con passo lento, tra-
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sportando una lettiga. Leonardo si allontanò e si mise al sicuro die-
tro a un monumento funebre. Per prima cosa volle allontanarsi dal-
le persone che stavano arrivando. Non capiva cosa fosse successo, 
per quale motivo si trovasse in un altro posto, perché era giorno. 
Seduto con la schiena contro la pietra cercò di pensare con razio-
nalità: forse era stato colto da un malore; forse aveva perduto la 
memoria. L’ambiente, nonostante tutto, gli pareva familiare: quel 
torrente a valle gli ricordava qualcosa, anche il colle con il tempio, 
la distribuzione di alcuni edifici, il cimitero. Non erano cose che 
avesse mai visto di persona, tuttavia… Si calmò, i pensieri si fecero 
più lucidi e comprese dove si trovava; anzi, si trovava. Aveva stu-
diato quell’ambiente e quel periodo storico nei minimi dettagli ne-
gli ultimi due anni. Conosceva ogni singola struttura archeologica 
rinvenuta sul colle di San Silvestro, l’evoluzione dell’ambiente degli 
ultimi due millenni e aveva mandato a memoria ogni planimetria. 
In realtà si trovava nello stesso punto in cui era quando aveva sco-
perto quello strano scheletro: davanti alla sepoltura in cassa litica. A 
cambiare era stato il periodo storico: adesso, il presente di adesso, 
era l’epoca romana, più o meno il II secolo d.C. Emerse con la 
testa dal nascondiglio e sbirciò gli uomini, gli edifici; quel mondo 
che aveva potuto solo immaginare attraverso gli indizi forniti dalla 
ricerca archeologica adesso era proprio davanti a lui. Aveva viag-
giato nel tempo.

«Ehi, tu» disse una voce alle sue spalle, «da questa parte.» Nascosto 
dietro un sarcofago poco distante dal suo nascondiglio, un uomo lo 
fissava e gli indicava di stare in silenzio con un dito sulla bocca. «Se 
rimani lì, ti scopriranno» disse sottovoce. «Vieni da questa parte.»

Leonardo tentennò; quell’uomo gli stava parlando nella sua lingua, 
anche se l’accento era particolare e le parole erano pronunciate con 
gli accenti al posto sbagliato.

Il gruppo di persone, ormai a meno di cinquanta metri, si avvici-
nava, così si lanciò in direzione del secondo sarcofago, tenendo la 
schiena bassa, e si accucciò a fianco dell’uomo che lo fissava in modo 
amichevole.



12 13

«Ti hanno mandato a cercarmi? È successo qualcosa?» gli chiese lo 
sconosciuto.

«Cosa?»
«Dovevo rientrare ieri, ma ho approfittato della funzione religiosa 

e mi sono fermato un giorno in più.»
Leonardo fissò l’uomo senza capire e lui lo squadrò con sospetto.
«Tu chi sei?»
Leonardo si ritrasse istintivamente, anche se non poteva allontanarsi 

dal nascondiglio, ed esaminò la figura davanti a sé: alto, sul metro e 
novanta, aveva i capelli biondi ed era vestito come un antico romano, 
anche se evidentemente non lo era. Di questo Leonardo ne fu certo: al 
polso portava un orologio celato sotto una manica lunga e indossava 
la stessa cintura con la grossa fibbia tonda che aveva visto sullo schele-
tro trovato solo qualche minuto prima. L’abbigliamento, a vederlo da 
vicino, pur apparendo d’epoca, era realizzato con materiale plastico.

«Allora, chi sei?» insistette l’uomo.
«Mi chiamo Leonardo Bontempi, sono un archeologo, e poco fa 

mi trovavo di fronte a una sepoltura di epoca romana.» Sollevò la 
fibbia che teneva tra le mani. «Poi ho trovato questa e ho schiacciato 
questo pulsante.»

«Fermo!» lo bloccò l’uomo. «Non toccare niente.» Gli tolse l’og-
getto dalle mani e lo esaminò. Poi squadrò Leonardo. «Dove l’hai 
preso?»

«Sul corpo di uno scheletro sepolto all’interno di un sarcofago.»
L’uomo smise di parlare; il labbro superiore ebbe un leggero tre-

molio, la testa s’inclinò, anche se di poco.
«Non aggiungere altro» disse. «Anzi, dimmi solo da quando vieni, 

qual è il tuo secolo?»
«Il ventunesimo.»
«Porca puttana!»
La processione di persone, nel frattempo, era entrata nell’area cinta-

ta del cimitero e si era disposta di fronte alla tomba scoperchiata. L’uo-
mo fece segno a Leonardo di stare in silenzio e si accucciò al riparo.

Rimasero con la schiena appoggiata alla fredda pietra di un an-
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tico sepolcro per più di un’ora, mentre uomini e donne cantavano 
inni accompagnando l’anima del defunto nell’aldilà e lo inumavano 
all’interno della cassa litica. Quando ebbero terminato si dispersero 
all’esterno del cimitero.

L’uomo seduto a fianco di Leonardo attese ancora qualche secon-
do, soppesando la fibbia tra le mani, poi si rivolse all’archeologo.

«Hai capito cosa è accaduto?»
Leonardo annuì.
«Adesso ti dirò cosa fare: schiaccerai questo bottone» e indicò il 

secondo pulsante presente sulla fibbia, quello con la freccia in giù, «e 
te ne tornerai al tuo tempo. Quando arriverai, distruggerai lo stru-
mento. Rompilo con un martello, frantumalo. Questo oggetto non 
è per te, hai capito? Non lo puoi utilizzare, non lo sai utilizzare. An-
dare indietro nel tempo è più complesso di quanto pensi, e non puoi 
immaginare quello che può accadere se non fai caso ai tuoi compor-
tamenti. Per poco non ti facevi vedere, oggi. Non hai le conoscenze 
basilari per viaggiare e non sei in grado di capirle.»

Leonardo fissò l’uomo con sguardo interrogativo, tanto che lui 
estrasse da una tasca nascosta dei pantaloni un libretto.

«Guarda.» Lo aprì davanti ai suoi occhi. «Questo è il manuale delle 
istruzioni, lo vedi?» e scorse le pagine. «È troppo complicato per 
te, non puoi capire le implicazioni dei viaggi nel tempo.» Il libro 
era un volume di un centinaio di pagine fittamente scritte. L’uomo 
prese per le spalle Leonardo e lo guardò negli occhi. «Lo farai? Lo 
distruggerai?» Quando Leonardo annuì, gli passò la fibbia, schiacciò 
il pulsante e lo rispedì nel suo presente.

Leonardo si ritrovò nel bosco. Era buio, molto di più rispetto a 
quando era partito, e il silenzio era interrotto solo dai suoni della 
notte. Eppure ricordava che, quando aveva schiacciato il bottone, i 
suoi colleghi erano vicini a lui. Che avesse sbagliato bottone? Che 
avesse viaggiato in un altro tempo? Vide il sepolcro aperto, come 
lo aveva lasciato, e si rassicurò. Si mise la fibbia in tasca e si diresse 
verso lo studentato, dove erano gli alloggi che ospitavano professori 
e studenti per le campagne di scavo estive.
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Le luci erano accese e le voci degli archeologi allegre. Erano tutti 
seduti attorno al tavolo centrale della sala mensa, bevendo qualche 
birra e mangiando un salame appena affettato; lo avrebbe fatto anche 
lui, se fosse stato con loro. Ma questa volta era diverso. Entrò di fretta, 
attirando l’attenzione di tutti, e si diresse veloce verso la sua stanza.

«Dove sei stato?» si affrettò a chiedergli Giovanni Rebolada. «Ti 
abbiamo cercato per più di un’ora.»

Leonardo avvertì nella voce del suo collega il desiderio di deriderlo 
davanti agli altri per essere uscito vincitore dalla sfida di quel giorno. 
Si allontanò e raggiunse le scale che portavano al piano superiore, 
ma prima di imboccarle si fermò.

«Per più di un’ora?» chiese voltandosi.
«Sì, nel bosco» disse Giovanni. «Dove eri finito? Non sarai per caso 

fuggito quando hai sentito che avevamo trovato noi la chiesa?» pro-
seguì sorridendo e guardando gli altri. «Non ti sarai nascosto?»

Leonardo non si curò di quelle frasi, né s’interessò degli sguardi 
degli studenti, di Giovanni Rebolada, e del professore. Salì i gradini 
due alla volta e pensò solo a quello che aveva appena scoperto: un’o-
ra, era passata un’ora.

Non riusciva a dormire. D’altronde come poteva anche solo pen-
sare di chiudere gli occhi dopo quello che era successo. Rimase a 
pancia all’aria nel letto a riflettere. Quando lo coglieva il pensiero 
che nulla fosse realmente accaduto, agguantava la fibbia, ne accarez-
zava la forma tonda, ne sentiva la consistenza e riconsiderava quel 
pensiero.

Doveva distruggerla: quell’uomo era stato chiaro, lui non era in 
grado di usarla. Leonardo ne era consapevole, così come capiva che 
un utilizzo improprio avrebbe potuto causare danni incalcolabili. 
Modificare il passato, anche solo una debole variazione insignifican-
te sul momento, avrebbe potuto causare effetti prolungati nel tempo 
con un impatto potenzialmente devastante nel presente. Questo lo 
sapeva chiunque avesse visto anche solo una volta un film di fanta-
scienza sui viaggi nel tempo.



16

Eppure, un dono come quello non poteva lasciarselo scappare. Se 
usato con attenzione, poteva essere utile per il suo lavoro di archeo-
logo; poteva superare in grandezza quell’inetto di Giovanni Rebola-
da, superare qualunque altro archeologo. Poteva diventare il miglio-
re di tutti, sapendo in anticipo cosa e dove cercare.

Calma, calma. Non sapeva come utilizzare la fibbia. Ripensò nei 
dettagli a quanto era accaduto e provò a riassumere il funzionamen-
to di quello strano oggetto: per prima cosa aveva toccato il pulsante 
con la freccia rivolta verso l’alto, e si era ritrovato nel passato. Facile, 
quello doveva essere il tasto per viaggiare nel tempo. In secondo 
luogo, quando era tornato indietro, l’uomo aveva pigiato l’altro ta-
sto. Anche questo sembrava facile: serviva per tornare al punto di 
partenza, nel presente.

Da questo momento poteva tirare a indovinare, o meglio, poteva 
provare a intuire come funzionasse. Innanzitutto era rientrato nel 
presente con uno scarto di circa un’ora, lo stesso periodo che aveva 
trascorso nel II secolo. Da questo fatto poteva presumere che il tem-
po proseguisse la sua corsa, che lui si trovasse o meno nel passato, 
e che il rientro avvenisse quindi in avanti: tanto tempo trascorreva 
nel passato, tanto ne passava nel presente. Una cosa, però, non la sa-
peva: non poteva essere certo che la ghiera funzionasse secondo un 
sistema relativo o assoluto. In un caso bisognava selezionare quanti 
anni, mesi, giorni andare indietro; nell’altro bastava indicare anno e 
giorno esatti. Ma tanto questo per ora non serviva, perché non aveva 
idea di come e dove muovere quella ghiera.

Accese la luce della stanza e mise la fibbia sul letto davanti a sé: 
tonda, due bottoni, un ago che poteva ruotare attorno a una ghiera 
con incise alcune tacche. Null’altro.

Probabilmente sarebbe stato meglio distruggerla, eppure aveva già 
deciso che non lo avrebbe fatto. Spense la luce.

Riaccese la luce. Aveva bisogno del manuale delle istruzioni. L’uo-
mo del passato, o meglio il viaggiatore, gli aveva fatto vedere un 
manuale. Era necessario averlo, era deciso. Rispense la luce.

Riaccese la luce. Doveva averlo subito, doveva tornare indietro nel 
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tempo, di nuovo. Si alzò dal letto. Se la fibbia era tarata sul tempo 
assoluto sarebbe arrivato nel momento esatto in cui era già arrivato 
qualche ora prima. Se, invece, il viaggio funzionava in modo relati-
vo, forse era già tardi: sarebbe arrivato a ore di distanza e il viaggia-
tore poteva essere andato ovunque.

Si concentrò sulla prima possibilità, la più favorevole ai suoi scopi. 
Non poteva permettere che il se stesso di qualche ora prima lo ve-
desse. Lui, in questo momento, il se stesso di adesso, aveva preso la 
decisione di tornare di nuovo nel passato, ed era il risultato di quanto 
accaduto al se stesso di qualche ora fa. E di certo qualche ora fa non 
aveva visto un proprio clone comparirgli davanti.

Uscì dallo studentato senza fare rumore. Era notte e per sua fortu-
na nessuno si era trattenuto in piedi. Raggiunse il sepolcro in poco 
tempo ma solo quando arrivò si rese conto di quanto fosse agitato. 
Stringeva la fibbia con entrambe le mani, tenendola stretta al pet-
to, le nocche bianche per lo sforzo, il sudore che gli colava sotto 
le ascelle, e pensava a quello che avrebbe dovuto fare per prendersi 
il manuale delle istruzioni. Si posizionò nello stesso punto in cui 
si trovava la prima volta, di fronte alla cassa in pietra scoperchiata, 
e fissò la fibbia. Cercò di ricordare come fosse fatto il cimitero in 
epoca romana e si spostò di una decina di metri verso valle; da quella 
direzione non aveva visto nessuno, e nessuno lo avrebbe visto se 
fosse tornato allo stesso momento di prima. Altrimenti… Allontanò 
il pensiero dell’alternativa, non era in possesso di informazioni tali 
da consentirgli di gestire una situazione diversa rispetto a quella che 
aveva immaginato. Fissò la fibbia, prese un respiro, si accucciò, e 
schiacciò il bottone.

Si trovò dove aveva sperato: a valle del cimitero di qualche metro, 
oltre il recinto in muratura che lo delimitava e al riparo da sguardi 
indiscreti. Alle sue spalle non c’era nessuno. Sollevò la testa oltre il 
muretto e vide il Leonardo di qualche ora prima; era appena arriva-
to e aveva lo sguardo stupito e allucinato di chi ha appena fatto un 
viaggio nel tempo e ancora non se ne capacita.

Rivisse quanto gli era già accaduto, ma questa volta da spettatore: 
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gli sguardi attorno a sé per capire cosa fosse successo; la processione 
in arrivo dal tempio; l’uomo, l’altro viaggiatore, che lo richiamava e 
lo faceva nascondere dietro un sarcofago; il funerale.

Rimase nascosto anche lui per un’ora, fino a quando la cerimonia 
terminò, poi attese che l’uomo rimandasse il se stesso di qualche ora 
prima indietro verso il suo presente e attese il momento propizio per 
agire. Si accorse di avere lo stomaco agitato che mandava suoni e 
borbottii. Le mani erano sudate e fredde. Ripensò a quello che aveva 
intenzione di fare e non gli piacque. Si grattò la testa e sbirciò oltre.

Il viaggiatore, accucciato al riparo del sarcofago, si teneva le mani 
nei capelli e singhiozzava a capo chino.

Leonardo si sentì in pena per lui. Quell’uomo aveva appena sco-
perto che sarebbe morto e che sarebbe stato sepolto proprio in quella 
tomba. Si ritirò con le spalle al sarcofago e ripensò ai motivi che lo 
avevano spinto a tornare nel passato. Voleva prendersi il manuale, 
doveva prenderlo. Ma lo avrebbe fatto ad ogni costo? Si voltò ancora 
e osservò l’uomo.

Il cimitero era ormai deserto. Il viaggiatore si era avvicinato alla 
tomba che era appena stata utilizzata per inumare il defunto e, non 
senza sforzo, l’aveva riaperta facendo scorrere la pesante lastra di pie-
tra.

Leonardo non si mosse. Forse poteva aspettare: quell’uomo sareb-
be morto proprio dentro il sarcofago. Ma quando? Non poteva certo 
attendere. Si alzò, deciso ad affrontarlo. Gli avrebbe sottratto il ma-
nuale, se necessario con la forza. Si diresse verso il viaggiatore, che 
in quel momento gli dava le spalle, e si avvicinò senza farsi sentire.

L’uomo, chino all’interno del sarcofago, si alzò in quel momento e 
si voltò proprio quando Leonardo allungava le braccia per afferrarlo 
per il bavero. Bianco in volto, emise un rantolo soffocato, strabuzzò 
gli occhi e cadde all’indietro, finendo nel sarcofago e colpendo con 
la nuca la parete opposta in pietra.

Leonardo si guardò intorno per accertarsi che nessuno avesse as-
sistito. Si lanciò veloce sull’uomo e gli frugò nelle tasche alla ricerca 
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del manuale. Lo trovò subito, ricordava la tasca in cui era custodito, 
quindi spostò il corpo e lo distese sopra a quello del titolare ufficiale 
di quella tomba. Fece scivolare la lastra sulla cassa litica e non si curò 
di controllare se il viaggiatore fosse vivo o morto. Aveva compreso 
come funzionavano i viaggi, sapeva esattamente come era andata. 
Non poteva che andare in quel modo.

Quella notte Leonardo rimase sveglio a studiare il manuale. Si trat-
tava di un libretto d’istruzioni in piena regola, con una doppia pagi-
na iniziale sulle quali c’era un disegno della fibbia che segnalava con 
dei numeri i riferimenti ai sistemi di controllo dell’oggetto.

Nel primo capitolo c’erano le istruzioni per un utilizzo rapido e 
immediato e le tabelle per la gestione della ghiera di controllo del 
viaggio. La ghiera andava ruotata almeno tre volte e, dopo ogni ro-
tazione, schiacciata delicatamente, in questo modo veniva impostata 
la data di destinazione, anno, mese e giorno; con un’ulteriore rota-
zione si raffinava anche l’orario di arrivo. I due pulsanti andavano 
schiacciati, uno per il viaggio di andata, che portava nell’epoca scelta 
con la rotazione della ghiera, l’altro per il rientro, che portava senza 
possibilità di scelta al presente del viaggiatore.

Dopo dieci minuti di lettura, Leonardo era certo di essere in gra-
do di viaggiare. Le altre pagine, almeno un centinaio, trattavano 
della teoria dei viaggi del tempo. Le lesse velocemente, prima di 
addormentarsi di un sonno leggero e ricco di sogni vividi. Di que-
ste pagine, quello che ricordò la mattina successiva, appena sveglio, 
furono due cose. Che il tempo procedeva sempre in avanti: che lui 
si trovasse nel passato o nel presente, il tempo avanzava inesorabile 
alla velocità di un secondo al secondo; e che non si poteva viaggiare 
nel futuro. In realtà si sarebbe potuto, ma non c’erano garanzie per il 
ritorno. Il motivo, la mattina seguente, lo ricordò a tratti. Rammen-
tava solo del fatto che il futuro non c’era ancora e quindi esistevano 
infiniti futuri possibili, preso uno dei quali, con un eventuale viaggio 
in avanti, si rischiava di rimanere intrappolati qualora il corso degli 
eventi si fosse incanalato in un futuro alternativo.
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Ma a Leonardo non interessava andare in avanti, lui era un arche-
ologo. Voleva vedere cosa era successo prima. E aveva troppa fretta 
di viaggiare di nuovo.

Un’altra cosa rammentò appena sveglio, ma di questo non fu così 
certo, forse era parte di uno strano sogno che aveva fatto: aveva la 
sensazione che, mentre dormiva nel suo letto con la fibbia stretta tra 
le mani, una donna del futuro fosse entrata nella sua stanza, gli avesse 
sottratto la fibbia con delicatezza e fosse uscita dalla stanza senza fare 
rumore. Ma la fibbia era ancora lì.


