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Un’Halgas
L’oscurità era già scesa da un pezzo sul porto di Midland. Le sa-

gome nere delle barche dondolavano piano sulla superficie viscida 
del mare.

All’improvviso una testa spuntò. Un corpo robusto usciva 
dall’acqua, si arrampicava sulle assi del pontile nel perfetto silen-
zio della mezzanotte. Una donna, o qualcosa di simile, vestita di 
scaglie, i piedi nudi, i lunghi capelli scuri gocciolanti, attraversò a 
passi frettolosi la banchina del porto, lasciando dietro di sé piccole 
pozze d’acqua, e corse ad accucciarsi in una zona d’ombra, là dove 
la luce dei lampioni non cadeva.

Si aprì la porta di un cabinato: un fiotto di luce ritagliò un ret-
tangolo giallo sul cemento della banchina, mentre due uomini 
avanzavano traballando lungo la passerella. Arrivato a metà, uno 
intonò una canzoncina sconcia, mentre l’altro si accasciò e inco-
minciò a camminare a quattro zampe.

Erano solo due ubriachi, ma la creatura nell’ombra digrignò i 
denti e si appiattì ancora di più a terra. Aspettò pazientemente 
che si allontanassero verso il centro della città, e ci volle un certo 
tempo. Infine, dopo essersi alzata in piedi cautamente, l’Halgas si 
immerse fulminea in una viuzza del colore della notte.

Dorotea Spiritalis
Frequento la Scuola Dipartimentale Livello 2F (F sta per Fem-

minile). Anche se avrei voluto accedere al Livello 1, non ci sono 
riuscita per via dei test: non ho abbastanza attitudini logico-scien-
tifiche e neppure abilità nel disegno su schermo e nella progetta-
zione. Per i miei è stata una grande delusione: da tre generazioni 
la famiglia degli Spiritalis, compresi i miei due fratelli, è avvezza 
agli onori del Livello 1, quello che forma i quadri superiori, per 
intenderci, fra cui i programmatori dell’IPSE. Tuttavia a me, in 
realtà, questa scuola piace, perché si studiano materie fuori moda: 
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il Latino, la Letteratura, la Musica, il Disegno Artistico e soprat-
tutto la Poesia. Mi piacciono le materie di ripiego, anche se so 
che non dovrebbero piacermi, proprio perché sono di ripiego. 
Dovrei sentirmi offesa a frequentare questa scuola di livello infe-
riore, eppure è quella più adatta a me, soprattutto quando in classe 
c’è il Prof Echo, che non è una persona di ripiego. Matt Echo è 
il mio insegnante di Poesia. Sono sicura che a mia madre non 
piacerebbe. Prima di tutto veste strano, non indossa quegli abiti 
di neoprene che vanno adesso, quelli usa e getta che te ne compri 
uno stock al discount e sei a posto per sei mesi. Lui ha sempre una 
camicia bianca di lino, leggermente spiegazzata, e vecchi jeans, di 
quelli che non si vendono più in nessun negozio, azzurri e scolo-
riti. Poi usa libri di carta, carta vera! Conosce molte lingue antiche 
e inutili, e cita certi poeti dai nomi strani, che iniziano tutti per 
O. Li cita a memoria, è questa la cosa impossibile. E poi ha quella 
pettinatura assolutamente unica, capelli lunghi legati sulla nuca da 
un pezzetto di spago.

È vero, lui sicuramente non saprebbe programmare un IPSE, 
ma questo non mi sembra poi un gravissimo limite. Lui ha altre 
qualità. Certo, se devo immaginare per me un futuro da inse-
gnante simile al suo mi prende un po’ l’ansia per la considerazione 
sociale: la classe degli insegnanti non viaggia a bordo di aviomax 
dorate come fa la mia famiglia, né va in vacanza a Talisa, la cit-
tà-casinò della Confederazione, dove i campi da golf sono coperti 
di erba vera, come invece fanno i programmatori o i politici. Ma 
se poi penso a come sarebbe bello vivere trasmettendo il mio sape-
re a nuove anime, allora mi rendo conto che in fondo questa classe 
ha più senso delle altre.

Esiste comunque ancora di peggio nella scala sociale rispetto al 
Livello 2: esistono dei Livelli 3, 4 e anche 5, in cui esseri umani via 
via più degradati e abbrutiti, spesso mutanti, si devono adattare a 
svolgere mestieri faticosissimi, che contendono alle macchine. Di 
regola, il datore di lavoro preferisce la macchina, che crea meno 



8

problemi e risulta più efficiente, ed ecco che un diplomato di Li-
vello 5 si rivela perfettamente inutile a se stesso e agli altri, e si 
ritrova ben presto su una strada ad aumentare il numero di accat-
toni, già sterminato in questa città.

Dorotea Spiritalis
L’altra sera ero a cena dai miei, evento memorabile.
Solitamente io non abito con loro, perché qui da noi, nelle fami-

glie più benestanti, i bambini già da piccoli vengono allontanati 
dalla famiglia per entrare nell’Efebeo, un collegio dove le regole 
di vita vengono impartite dagli educatori. Ma quella sera i miei 
genitori avevano bisogno di me, perché l’esistenza di una figliola 
accresce sempre il fascino della tavola di un senatore.

Quando entrai in casa trovai mia madre, già tutta agghindata, 
che si aggirava nervosamente attorno alla tavola apparecchiata, 
scambiando qualche osservazione con il suo IPSE. Mia madre è 
magrissima, mangia solo vegetali ma le piacciono le pellicce di 
animali estinti di cui ha una ricca collezione. Durante le sue ce-
nette regola la temperatura del condizionatore a 20 gradi, anche se 
sarebbe vietato, di modo da poterne indossare a piacimento.

«Vai in camera tua a metterti qualcosa di decente, fra poco ar-
riveranno anche i tuoi fratelli. Ah, a proposito: domani è festa 
nazionale, lo sai, c’è il Black Friday. Potremmo passare la gior-
nata al nuovo Ultramart, pare che al centesimo piano ci sia uno 
psico-massaggio gratis per i primi duemila visitatori. Ingressi 
scaglionati a cinque minuti di distanza, ventiquattr’ore su venti-
quattro, nessun rischio di contaminazione» mi disse subito dopo 
avermi salutata con un bacetto sulla fronte, poi si rituffò nella con-
versazione con il suo alter-ego. Sembrava un morbido coniglio, 
intenta com’era a sgranocchiare una carota.

«Hai sentito? L’ho appena saputo da lei» esclamò a un tratto, 
guardandomi. «Oggi hanno arrestato quel vicino di casa, l’inge-
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gner Vinga. Pare che fosse implicato in attività sovversive contro 
il Governo. Pare che lo manderanno a Norrensk.»

Rabbrividii. L’ingegner Vinga era il padre di una mia compagna 
di classe. Mi chiesi se l’avrei mai più vista.

«E cosa succederà a Laureta?» chiesi.
«Probabilmente la declasseranno a un Livello inferiore. Non ne 

sentiremo più parlare.»
«Mamma, ma se dovesse capitare a papà, una cosa del genere?»
«Impossibile» fece lei fulminea. «I geni di tuo padre sono stati 

selezionati con cura e proprio per questo lui non commetterà mai 
un errore simile… come noi altri del resto.» Qui si fermò e diede 
un sospiro profondo, posando i suoi occhi azzurri e pensosi su di 
me. «Tu invece… Ma no, dai. Questo, oggi come oggi, non è 
più un problema. Da quando hanno perfezionato queste macchi-
nette» continuò indicandosi il braccio, «possiamo stare un po’ più 
tranquilli.»

«Eh, cosa?» lanciai un’occhiata al mio IPSE, saldamente impian-
tato sotto la pelle dell’avambraccio destro. Lui mi rispose con una 
pulsazione di luce azzurrina.

«Sì cara, ci sono fior di statistiche. Niente più suicidi, niente più 
colpi di testa, niente più ribellioni giovanili, anche per i malriusci-
ti. Una tecnologia dall’animo umano, è questo il nuovo slogan.»

Mi sorrise e fu un momento di tregua perché, stranamente, era-
vamo d’accordo su qualcosa.

«In effetti» ammisi, cercando il suo consenso, «da quando mi 
hanno inserito l’IPSE mi sembra di stare meglio.»

«Mi domando come facesse la gente in passato, quando ancora 
non esisteva» disse lei. «Comunicavano con quei cellulari. Pensa 
che quando ero ragazza ce n’era ancora in giro qualcuno. E che 
angoscia quando venivano smarriti!»

In quello stesso istante chiuse gli occhi e visualizzò qualcosa sul-
lo schermo delle pupille.

«È tuo fratello Galileo. Arriverà in ritardo per cena, la sua ca-



10

gnolina ha avuto una crisi isterica.» Sbuffò con aria infastidita. 
«Ma a lui bisogna sempre perdonare tutto, certo… Quando si ha 
a che fare con un genio! Non è proprio da tutti poter vantare di 
avere messo la propria firma sull’ultima versione dell’IPSE» ag-
giunse illuminandosi in modo imprevisto.

Non era la prima volta che mi ricordava di che stampo fosse 
fatto mio fratello, immagino ne traesse un certo piacere. Non mi 
era sfuggita nemmeno quella parola che aveva usato prima: i mal-
riusciti. Quelli come me, insomma. Forse per farsi perdonare, mi 
passò una mano fra i capelli, ma senza volerlo mi graffiò la pelle. 
L’incanto era già finito.

Per sfuggire alla sua presenza aprii la portafinestra del terrazzo 
e uscii.

Il nostro appartamento era molto in alto, tanto che sotto si vede-
va il mare opaco di nebbia che copriva le luci della città.

Per un attimo immaginai di scavalcare il parapetto e mettermi a 
volare in quella nebbia sporca. Ma fu solo un attimo. Il mio effi-
cientissimo IPSE stava già rilasciando endorfine in gran quantità 
attraverso tutto il mio sistema nervoso.

Dorotea Spiritalis
Midland è talmente grande che, dice la leggenda, anche se uno 

camminasse in linea retta per un giorno, ventitré ore, cinquan-
tanove minuti e cinquantanove secondi filati, non riuscirebbe ad 
attraversarla tutta. Io comunque non ci ho mai provato. Il mio 
distretto, il Cerchio d’acqua, comprende la zona del porto e le 
colline. Gli altri distretti sono Sabbione, Colata e Torremozza.

Al Cerchio d’acqua, le scuole di Livello 1 sono state costruite tutte 
nelle zone alte, dove l’aria è più respirabile. Nei quartieri collinari, 
zeppi di grattacieli appiccicati gli uni agli altri, stanno i ricchi, che 
in realtà sono ricchissimi. Le torri delle loro – delle nostre - abita-
zioni raggiungono i duecento piani, sono fatte di marmi e nanotu-
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bi di carbonio, bucano le nuvole di smog che ammantano perenne-
mente la città, cosicché da lassù si possa godere perfino della carezza 
infuocata dei raggi del sole. Nella zona bassa - che si dirama per 
centinaia di chilometri quadrati a partire dal porto -, dove l’atmo-
sfera, dopo mesi di siccità, si fa talmente densa che si devono usare 
le maschere purificanti, vivono tutti gli altri. Anche qui ci sono 
grattacieli, ma sordidi, cadenti, vere e proprie topaie, pieni di piat-
taforme e strutture abusive, rattoppati qua e là con vecchie lamiere, 
costellati di tetti pericolanti e balconi cascanti. Durante la Pande-
mia in questi quartieri le persone sono morte a migliaia perché non 
potevano osservare le distanze di sicurezza. Qui la gente, quando 
si accalca per le strade, deve stare anche attenta a evitare le carcas-
se di auto arrugginite o i buchi lasciati nell’asfalto dalle bombe di 
guerre ormai terminate (per la cronaca, le Guerre dell’acqua noi di 
Midland le abbiamo vinte tutte). Qui l’aria è sempre piena di fumo. 
E qui si trova la mia scuola, dove fa sempre caldo, visto che i condi-
zionatori sono perennemente guasti. Questa mattina, per esempio, 
appena arrivati, il termometro dell’aula già segnava ventotto gradi.

Il Prof Cibelis, anziano, grasso e sudatissimo, cercava in ogni 
modo di attirare la nostra attenzione proiettando delle meravi-
gliose immagini tridimensionali fra i banchi, ma invano. In re-
altà io, senza farmi notare troppo dalle compagne, stavo attenta, 
perché la Storia mi piace moltissimo e l’argomento, Storia delle 
esplorazioni, era oltremodo eccitante. Magellano e il suo equi-
paggio, che per la fame si era ridotto a mangiare prima i topi e 
poi i cordami delle vele, si aggiravano sulla tolda della nave come 
spettri dai visi emaciati. E poi c’erano quelle spedizioni interstella-
ri su astronavi da sogno, progettate per arrivare su Marte in meno 
di un anno. Ecco Rufus Wayne, il primo uomo che aveva messo 
piede sul Pianeta Rosso, nell’atto di compiere quel fatale primo 
passo, con un sorriso tronfio e orgoglioso. Ed ecco i primi coloni 
di Marte: semplici agricoltori di Livello 5, misti a droidi, guidati 
da ingegneri botanici e da biologi, che avevano impiantato le pri-
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me serre sotterranee. Mentre io strabuzzavo gli occhi, allungando 
un braccio nel tentativo di sfiorare quelle fantastiche immagini, 
Sabilah e Fatima, al secondo banco, si stavano dando la seconda 
mano di smalto congelante sulle unghie, e poco più in là Deme-
tra stava calando l’asso di picche che avrebbe sbancato le finanze 
già dissestate di Uma e Jelly. Tutte le altre, in religioso silenzio, 
inseguivano probabilmente immagini private all’interno dei loro 
IPSE. Oltre a me, solo Vescovii, la secchiona della classe, seduta 
nel primo banco, ascoltava con devozione, con i goccioloni di 
sudore che le colavano lungo la fronte per il caldo. Io sognavo 
già di imbarcarmi su un’astronave, o anche su una semplice nave, 
qualsiasi mezzo, pur di andarmene da questa città che fino a oggi 
non ho mai lasciato, neppure per un istante, a differenza di mio 
fratello Marcus che è stato mandato addirittura nello spazio, e per 
ben due volte: la prima per andare a studiare l’atmosfera di Marte 
e la seconda per accompagnare una spedizione di cosmonauti ver-
so Mercurio. A me non resta che sognare durante l’ora di Storia, 
e ancora di più durante l’ora di Poesia. In quell’ora sacra, il Prof 
Echo non ha neppure bisogno di proiettare le immagini tridimen-
sionali: quando inizia a parlare di Ulisse o di Achille e recita quei 
versi a memoria, tanto che sembra non aver neppure bisogno del 
suo IPSE per ricordarli, tutta la classe rimane letteralmente incan-
tata: non c’è smalto per le unghie, non c’è partita a carte, non c’è 
nulla di nulla che possa competere con una lezione del Prof Echo.

 

Mattinata di scuola
L’aria bollente entrava dalle finestre aperte. Mentre scriveva alla 

lavagna interattiva, il Prof Echo rivolgeva alle studentesse la schie-
na bagnata di sudore. Ma pur sempre schiena adorabile, a giudica-
re dai sospiri che si levavano fra le ragazze.

Intanto sullo schermo prendeva corpo un complicato schema 
che vedeva al centro Ulisse.
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«Eroe del ritorno, della vendetta, della nostalgia, dell’ingegno e 
della curiosità...»

E loro chiudevano gli occhi e se lo immaginavano, lui, Echo, 
nell’atto di affrontare tutti i mari del mondo… con loro strette 
fra le sue braccia, la bianca camicia spiegazzata e bagnata da uno 
spruzzo di acqua salata.

«Prof, si è dimenticato di dire che Ulisse aveva un piccolo di-
fetto: faceva innamorare di sé ogni donna che lo vedeva» gli ram-
mentò Vescovii dalla sua postazione di vedetta del primo banco.

«Giusto, me ne ero proprio dimenticato. Nessuna resisteva al 
suo fascino.»

«Prof, ma all’epoca di Ulisse esisteva già l’Emisfero Sommerso?» 
chiese Dorotea senza nemmeno alzare la mano per concentrare 
più rapidamente l’attenzione su di sé. Vescovii la guardò storto.

«Ulisse non conosceva l’Emisfero Meridionale, certo che no: 
navigava nel mare Mediterraneo. E poi quell’Emisfero non era 
ancora sommerso, perché Omero scrisse secoli e secoli prima del 
Grande Scioglimento.»

«Cioè? Cos’è il Grande Scioglimento?»
«Ma non sapete proprio niente?» sorrise lui, e a quel sorriso tren-

ta cuori si arrestarono di colpo. «Cioè quando i ghiacci si sciolsero 
per il caldo e allagarono l’Emisfero Australe, che da quel momen-
to venne chiamato Sommerso. E poi arrivarono le due Guerre 
dell’Acqua che resero quei mari radioattivi e causarono centinaia 
di milioni di morti e migliaia di mutanti.»

«E dopo cosa successe?» chiese Jelly arricciando il naso. Il Prof 
Echo era uno dei pochi che avesse il coraggio di pronunciare 
quella parola sgradita. Mutanti. Il Governo aveva appena lanciato 
una campagna di desensibilizzazione dell’opinione pubblica per 
liberarsi definitivamente di loro.

«Successe che l’Emisfero Sommerso diventò inagibile. E qui da 
noi iniziò la penuria d’acqua, per cui il nostro Emisfero prese il 
nome di Desertico. Gli Stati di un tempo scomparvero, minati 
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dalle guerre e dalla siccità. Poi ci fu la Pandemia, con milioni di 
morti. Imparammo a mantenere le distanze, ed ecco perché oggi 
la gente evita di darsi la mano quando si saluta, come invece fa-
cevano i nostri antenati. Di quelli che vivevano nelle campagne e 
nelle province, non si salvò quasi nessuno. La vita continuò solo 
nelle città, attorno agli ospedali più attrezzati.  Città come Mi-
dland, enormi e tentacolari, ognuna circondata da un bel muro 
solido e ricoperta da una cupola protettiva. Insomma, se Ulisse 
fosse vivo adesso, il suo viaggio non potrebbe più farlo!» Poi si 
interruppe per un attimo, pensieroso. «Ma scusate, il Prof Cibelis 
non ve le racconta queste cose?»

«No, lui non ci parla mai di attualità!» rispose Sabilah con una 
smorfia.

Il Prof Echo si strinse nelle spalle. Forse stava esagerando. Forse 
si stava addentrando in territori non graditi a chi compilava i pro-
grammi ufficiali.

«Ma allora noi da dove prendiamo l’acqua?» riprese Dorotea, 
implacabile.

«L’acqua che ci serve ormai la importiamo in gran parte da al-
tri corpi celesti. Prima dalla Luna, poi da Vesta e dagli asteroidi, 
quindi è stato il turno di Marte e infine di Europa, una luna di 
Giove. Presto si arriverà a Encelado, la luna ghiacciata di Saturno, 
e chissà dove si andrà a cercare quando le riserve del nostro Siste-
ma Solare saranno terminate.»

Il suono della campanella elettronica annunciò la fine della le-
zione.

«Mi raccomando, allora, per domani vi voglio pronte sul tema 
del viaggio» ricordò Echo raccogliendo tutti i propri oggetti e 
ficcandoli in una grande borsa. «Arrivederci!»

Al suo ingresso nella sala professori salutò un paio di colleghi, 
quindi assunse un’aria formale per sfilare davanti alla telecamera, 
che riprendeva ogni movimento dei docenti. Infine si accorse che 
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nella sala regnava uno strano silenzio. Tutti sembravano immersi 
in conversazioni serrate con il proprio IPSE. Qualcuno sorrideva, 
qualcun altro gesticolava, ma nessuno lo guardava in faccia.

Lei era lì, ferma, immobile vicino alla parete, avvolta di polimeri 
fruscianti, con i consueti guanti di seta, come un rettile pronto a col-
pire, circondata da un gruppetto di ossequiose colleghe che, quando 
lo avevano visto entrare, si erano ammutolite improvvisamente.

«Bella giornata, Echo. Com’è andata la lezione?»
La professoressa Serpentipes mosse qualche passo verso di lui 

con aria interrogativa.
«Benissimo direi» rispose lui cercando inutilmente di sbloccare 

con la punta del dito il proprio armadietto, senza nel frattempo 
degnarla di uno sguardo. Vedeva avvicinarsi i piedi, calzati da 
scarpette blu cobalto tacco dieci, e quando percepì la sua presenza 
dietro le proprie spalle non poté fare altro che voltarsi.

Era a pochi centimetri da lui.
«La distanza di sicurezza?» buttò lì Echo, solo per farla innervo-

sire, ma lei non colse la provocazione.
«Sempre viaggi nelle tue lezioni… e pensatori, e idee?» conti-

nuò invece con un sorrisetto.
«Obiettivamente non potrei farne a meno, visto che insegno 

Poesia, non credi?»
«Non direi! Lo sanno anche i bambini che ci sono poeti e po-

eti. Poeti civili, poeti patrioti di cui andare orgogliosi, e poeti i 
cui versi invece sarebbe meglio tenere nascosti, poeti sovversivi, 
intendo.»

«…»
«Prendi Weizen, ad esempio.»
«Mai sentito nominare.»
«L’autore dell’Inno per l’IPSE…»
Gli occhi verdi di lei mandarono un bagliore inquietante. Poi 

mosse nervosamente le palpebre per visualizzare qualcosa all’in-
terno del suo IPSE.
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«Infatti» riprese dopo un istante con voce calma. «Sono proprio 
qui per darti qualche suggerimento da parte del Dirigente, che 
tiene tanto ai suoi docenti… e alle sue studentesse, soprattutto.»

«Ti ringrazio, ma ritengo di non avere bisogno di suggerimenti. 
Ho ben chiaro in testa il mio programma e per quest’anno non 
sono necessarie aggiunte o integrazioni.»

«Ti sbagli, caro Echo. Per quest’anno sono necessarie molte ag-
giunte, e anche correzioni. Sono necessarie per le ragazze, ma 
soprattutto per te, mi capisci?»

«Mi stai per caso minacciando?»
Il viso di lui ora era chiazzato di rosso, gli occhi due fessure.
Attorno a loro, le colleghe in gruppo trattenevano il fiato, gi-

rando la testa dall’uno all’altra, come galline incerte su quale cibo 
scegliere. Serpentipes era un’autorità a scuola, seconda solo al pre-
side, qualcuno da non inimicarsi per nessun motivo. Ma, nello 
stesso tempo, Echo, con il suo viso angelico, faceva palpitare più 
di un cuore.

«Stai scherzando? Lo dico per te, perché non è mai piacevole 
avere la Polizia in casa, no?»

Lui fece un respiro profondo.
«No, certo che no.»
Con un gesto brusco bloccò il suo armadietto e, afferrato ra-

pidamente il borsone pieno di libri (era uno dei pochi che usava 
ancora libri cartacei e se ne infischiava delle norme Salva-Carta), 
uscì dalla stanza.

Serpentipes si volse con aria soddisfatta verso le colleghe, ipno-
tizzandole tutte con il freddo sguardo verde.

«Carta, libri, idee e… chissà cosa ancora potrebbe trovare la Po-
lizia in casa del collega.»

Matt Echo intanto stava uscendo a precipizio dalla porta della 
scuola. Ma che gli era preso? Perché aveva risposto in quel modo 
alla Serpentipes? Una sua soffiata al dirigente e avrebbe avuto una 
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perquisizione dalla Polizia….  A parte i quintali di libri che avreb-
bero trovato in casa sua, c’erano opuscoli, e documenti, e persone, e 
verità, di cui la Polizia doveva categoricamente rimanere all’oscuro.

Viaggio sul 170 nell’ora di punta
Nel momento in cui il 170 spalancò le sue fauci per farlo entra-

re, Matt stramaledisse Hortensia, che anche quel giorno gli aveva 
sottratto l’aerS per fare le sue commissioni. Nonostante le leggi 
sulle distanze di sicurezza, il mezzo era talmente pieno che, non 
appena le porte si furono chiuse, Matt si accorse di non riuscire 
a fare un passo più in là del gradino di ingresso. Il 170 si sollevò 
come un grasso pollo incerto, provocando uno scuotimento di vi-
scere a tutti i suoi occupanti, poi si infilò in una delle corsie libere 
al di sopra dei grattacieli e iniziò la sua corsa verso il porto.

Il silenzio all’interno del mezzo era assoluto. Sotto gli occhi vo-
raci delle telecamere, non una persona fiatava: erano tutti a col-
loquio con il proprio IPSE. C’era chi teneva semplicemente gli 
occhi chiusi, ma c’era anche chi sorrideva, o scuoteva la testa, o fa-
ceva strane smorfie. Un vecchietto vicino a Matt a un certo punto 
scoppiò in lacrime. Un mutante, con il volto pieno di escrescenze, 
cercava di non dare nell’occhio rimanendo appoggiato alle porte; 
Matt fece finta di non vederlo, osservandosi la punta delle scarpe, 
poi prese ad arrotolarsi distrattamente una ciocca di capelli attorno 
al dito indice. A un tratto si accorse che una donna molto grassa, 
seduta vicino al finestrino, lo stava osservando. Immediatamente 
chiuse gli occhi e di lì a poco simulò un sorriso beato. Così l’a-
vrebbe fatta contenta, la spiona, sperò. Una goccia fredda di su-
dore gli scivolò lungo la schiena. Doveva stare attento, molto at-
tento. Non riusciva ad allontanare la sensazione di essere nei guai.

Una dannata faccenda, quella dell’IPSE. A sentire le statistiche 
governative, la città era ormai proiettata verso la beatitudine grazie 
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a quell’intraprendente macchinetta. La potevi scegliere fra migliaia 
di modelli, a prezzi stracciati, e poi te la impiantavano sotto pelle 
negli ambulatori di Sanità Pubblica, senza farti spendere un cen-
tesimo. Il problema era se ci ripensavi: non potevi più togliertelo. 
Era vietato dalla legge. Con l’IPSE erano quasi scomparsi del tutto 
furti, omicidi, perfino i litigi condominiali. I ragazzi studiavano e si 
laureavano a pieni voti. Insomma, una nuova età dell’oro. Peccato 
che, pensava Matt, con quell’aggeggio addosso eri dannatamente 
rintracciabile, ventiquattr’ore su ventiquattro, come piaceva a loro.

All’improvviso il 170 planò arrestandosi nel bel mezzo di una 
strada deserta. Matt riaprì gli occhi e si avvide che il mezzo era 
stato affiancato da un’aviomax della Polizia stradale. Due poliziotti 
erano scesi e facevano dei segni all’autista. Erano tutti infagottati 
in tute nere e non si capiva neppure se fossero uomini o droidi. Le 
porte del bus si aprirono e un poliziotto entrò, mentre l’altro ri-
maneva fuori ad aspettare. Matt smise di respirare, come del resto 
tutti gli occupanti del mezzo. Il poliziotto ruotò per un attimo il 
capo, poi tese la mano e indicò rapidamente in successione cinque 
persone: tre giovani, il vecchietto che Matt aveva visto piangere 
pochi minuti prima e il mutante. Quelli reagirono con stupore e 
incredulità. Uno scosse il capo, un altro fece un segno come per 
dire: «Proprio io?», ma nessuno accennò il minimo tentativo di 
fuga. Il poliziotto si avvicinò a ciascuno di loro e ne avvolse i polsi 
con sottili fasci di luce. Poi afferrò il capo di quei fasci e scese dal 
bus, tirandosi dietro i prigionieri come un mazzo di palloncini. Le 
porte si richiusero e il bus riprese quota. Nessuno fiatò. Tutta la 
scena era durata meno di cinque minuti.

Pomeriggio a casa Echo
Il professor Matt Echo aprì la porta del suo appartamentino e 

ciò che vide gli richiamò subito alla mente la parola “desolazio-
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ne”. Non solo era piccolo, trascurato, buio e stipato di libri fino 
all’inverosimile, ma sembrava anche essere stato attraversato da 
un’ondata che aveva sollevato tutti gli oggetti lasciandoli poi nel 
posto sbagliato. Una pila di piatti incrostati sulla scrivania del sog-
giorno, dove lui di solito lavorava, vestiti sul pavimento, scatole 
aperte sul letto, scatolette di cibi sulla libreria. E in mezzo a tutto, 
troneggiante, Hortensia, sdraiata con indolenza sul divano, i lun-
ghi capelli biondi a coprirle la schiena.

«Fra poco arriveranno gli altri» annunciò con aria soddisfatta. 
Poi si alzò e lo baciò a lungo. Lui rimase stordito dal suo profumo.

Appoggiò la borsa piena di libri su una sedia e si sedette in cuci-
na, dopo essersi versato un bicchiere di tè freddo.

«Ho quasi finito quell’articolo sui problemi idrici, sai?» fece lei.
«E poi hai intenzione di pubblicarlo?»
«Certo, altrimenti non lo avrei scritto. Lo pubblicherò sul blog.»
«Non so se è una buona idea.»
«Perché, cosa ci può succedere?»
«Ogni tanto qualcuno scompare…»
«Matt, ma queste cose succedono agli altri! Fra i miei amici non 

è mai scomparso nessuno.»
«Oggi nel bus la Polizia ha arrestato cinque persone.»
Dire che lui si sentisse turbato da quegli arresti o preoccupato per 

la sorte dei prigionieri sarebbe stata una bugia. I destini degli altri 
ormai gli scivolavano addosso senza causargli la minima alterazione.

«Saranno stati dei criminali senza IPSE. O dei mutanti, ci scom-
metto! Quelli se la vanno proprio a cercare» nitrì Hortensia con 
fare aggressivo, poi gli si sedette in braccio e lui ebbe un leggero 
mancamento. Lei era piuttosto pesante, ma andava molto orgo-
gliosa delle sue dimensioni.

«Temo di avere attirato troppo l’attenzione su di me quest’oggi» 
riprese Matt. «Ho litigato con una collega, una che ha un certo 
potere a scuola. Forse sarebbe il caso che non ci riunissimo… e 
forse anche tu dovresti darti una calmata per un po’.»
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Lei gli schioccò un bacio sulla bocca.
«Non preoccuparti: so quello che faccio.»
«Sì, ma ti ricordo che vivi a casa mia.»
«Oh Matt… Ti adoro sai? Sembri sempre il primo della classe. 

Però ogni tanto potresti metterci un po’ più di passione nelle no-
stre riunioni clandestine. E anche con me, dopotutto. Ah, aspetta 
un attimo, mi è arrivato un messaggio!»

Hortensia chiuse i grandi occhi azzurri e in quell’esatto momen-
to lui si domandò non se l’amasse, quello era ovvio, non l’amava 
e forse non l’aveva mai amata, ma cosa ci facesse lei a casa sua e 
perché scrivesse quegli articoli così infantili, e perché lo avesse 
coinvolto in quella cricca di intellettuali che criticava il sistema 
per poi continuare a frugare famelica all’interno del proprio IPSE.

Ricordava la prima volta che l’aveva incontrata, a un IPSE party 
per la promozione di un conoscente che aveva coronato la propria 
carriera diventando Magistrato.

A Midland, una delle undici città-stato della Confederazio-
ne dell’Emisfero Desertico, si faceva carriera sostanzialmente in 
due modi: o entrando a far parte di qualche team scientifico che 
svolgeva ricerche, di solito collegate all’IPSE, oppure, se si voleva 
tentare la carta della politica, diventando amministratori, per l’ap-
punto Magistrati, incaricati di eseguire le direttive che arrivavano 
dalle alte sfere, dal cosiddetto Senato, che a sua volta prendeva 
ordini dai Governatori, che salutavano i cittadini da lontano, a 
bordo di aviomax nere cromate.

Per diventare Magistrato dovevi, nell’ordine: appartenere a un 
Livello 1, avere a disposizione denaro da poter investire nella tua 
auto-promozione e infine essere cordiale, ambizioso, piuttosto fal-
so e moderatamente spietato. Tutte prerogative che Matt non pos-
sedeva. Proprio lui, allevato a pane e solitudine in un collegio, uno 
sperduto Efebeo di periferia, lo spiantato che si era consumato la 
vista a studiare lingue morte e, sublime inutilità, la poesia di Ome-
ro e di Dante. Un Livello 2 senza speranza di promozione sociale.
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Ecco perché quella sera, alla festa, se ne stava in un angolo a 
sorridere meccanicamente a quelli che gli passavano davanti, fa-
cendo finta di riconoscerli perché in realtà era miope come una 
talpa, sorseggiando bevande corroboranti che gli dessero un po’ di 
verve. Era cosa conclamata che qualsiasi donna gli passasse accanto 
si voltava a guardarlo una seconda e una terza volta, ma alla fine 
questo non sembrava contare poi molto, visto che il risultato era 
comunque una perfetta solitudine. Forse il suo travestimento non 
funzionava. Essendo un IPSE party, ognuno si era travestito assu-
mendo le fattezze del proprio IPSE. Matt si era limitato a cingersi 
le spalle con un mantello scuro, espediente davvero insignificante 
rispetto a quelli che si erano adornati il capo con piume di pavone, 
o si erano ricoperti gli abiti di polvere d’oro, o si erano incastonati 
un diamante fra le sopracciglia. Finché non era arrivata Hortensia 
con le sue vesti scollate di ciniglia scarlatta, la voce chiassosa e im-
barazzante, gli anfibi neri con zeppe d’argento alte dieci centime-
tri. Un piumino di cigno attorno al collo, per rivelare al mondo 
la sua natura più profonda. Lei non si era limitata a guardarlo una 
prima e una seconda volta, no: appena dopo avergli posato gli 
occhi addosso, lo aveva invitato a ballare. Lui aveva appoggiato il 
bicchiere con la sua bevanda sul pavimento e subito l’aveva urtato 
con un piede, creando un laghetto appiccicoso sotto le proprie 
scarpe. Poi si era lanciato nel ballo. Perché aveva accettato? Perché 
l’aveva poi seguita a casa sua, in uno scantinato orrendo che lei 
condivideva con due amiche, dalle quali si isolava stendendo un 
lenzuolo come tramezzo tra un letto e l’altro? Forse perché quella 
sera gli era sembrata l’unica persona viva, non solo della festa, ma 
di tutta la città.

Nei giorni seguenti, la vitalità di lei non era diminuita, ma si era 
rivelata piuttosto vischiosa, tanto che Matt, senza quasi accorger-
sene, si era trovato la casa occupata, prima da lei, poi dai suoi effet-
ti personali, infine dai suoi amici, il cosiddetto circolo dei “denun-
cianti”. Sentiva che avrebbe dovuto liberarsene: gli mancavano 
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dettagli importanti della propria vita in solitaria, in particolare le 
serate passate con Hamsun cercando di ricostruire come doveva 
essere stato il mondo prima dell’invenzione dell’IPSE. E tuttavia, 
la presenza di lei, calda e avvolgente, veniva ad addolcire una vita 
che sotto un certo aspetto era diventata un deserto.

«Matt, mi stai ascoltando? La nostra attività è di estrema im-
portanza: ormai i giornalisti sono quasi scomparsi da questa città. 
Nessuno racconta più i problemi della gente.»

«E a chi vuoi raccontarli? A nessuno importano i problemi della 
gente.»

«E tu allora cosa proponi?»
«Preferisco resistere… a modo mio.»
Lei rise di gusto.
«Ah sì? E come, mio bel professore? Litigando con i tuoi colle-

ghi?»
L’ironia nella sua voce era quasi insopportabile. Perché non la 

metteva alla porta subito? Invece le rispose, e anche con tono pa-
cato.

«Insegnando e trasmettendo il mio sapere ai giovani. Scrivendo 
poesie, coltivando la memoria…»

«Non basta, mio caro!»
«Continui ad accedere al tuo IPSE, ne sei succube come tutti gli 

altri, te ne rendi conto? Come pensi di resistere tu?»
«Non c’è niente di male a usarlo! Ieri sera ho cucinato le ricette 

che mi ha suggerito, e la cena ti è piaciuta moltissimo!»
«Be’, wow, certo che la vita ora mi sorride! Ma sappi che ci sono 

trasgressioni molto più trasgressive delle tue. Molto più segrete» si 
lasciò scappare Matt.

«Tipo?»
Tipo avere disinnescato il mio IPSE, avrebbe voluto dirle, ma si 

trattenne, perché era un segreto, un segreto terribile. Aveva paura 
di quello che poteva accadere a chi si avventurava in quei terri-
tori proibiti. Del resto non era stata del tutto un’idea sua, ma di 
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Hamsun. Quel diabolico hacker tutto pelle e ossa che ogni tanto 
saliva a trovarlo dall’appartamento di sotto, in cerca di cibo. E che 
la notte dell’estate precedente gli aveva proposto quella follia. Si 
poteva fare, sì, e gli aveva mostrato il proprio IPSE, apparente-
mente intatto, con la sua fioca luminescenza sotto pelle, ma che in 
realtà era disattivato, innocuo. Rimaneva attiva solo la parte riser-
vata ai contatti sociali. E lui… perché aveva detto sì, maledizione? 
Ma non c’era bisogno di chiederselo, la risposta la conosceva già. 
Perché liberandosi dell’IPSE avrebbe potuto scrivere vere poesie, 
poesie che provenivano dalla sua corteccia cerebrale e non dalle 
onde interferenti di quel subdolo strumento elettronico.

La poesia in realtà era l’unico credo che gli fosse rimasto in quel 
marasma. La doccia quotidiana di problemi irrisolvibili, dai dan-
ni climatici al controllo della Polizia, dalle radiazioni atomiche al 
dramma dei mutanti, aveva finito per creargli una pellaccia spessa 
e dura. Bisognava pur sopravvivere.

Comunque adesso era in pericolo. Se solo a quella maledetta 
Serpentipes fosse girato lo sghiribizzo di mandargli a casa un’ispe-
zione… Se quella cretina di Hortensia si fosse fatta beccare con i 
suoi insulsi articoli di denuncia… Lo avrebbero scoperto. E non 
sapeva cosa potesse succedere a chi si sbarazzava del proprio IPSE. 
Non conosceva nessuno che lo avesse mai fatto.

Si alzò improvvisamente dalla sedia, costringendo anche lei a 
sollevarsi. Spalancò la finestra, ma affacciava su un buio cortile di 
cemento e non lasciava entrare un filo d’aria. Gli sembrava che 
i suoi polmoni fossero stati spremuti e si fossero contratti fino a 
diventare delle dimensioni di due prugne.

Lei gli circondò le spalle con un braccio. Era alta due spanne più 
di lui, e grossa il doppio. Lo trascinò verso il letto.

«Lo sai, vero, che c’è anche gente che… che se lo strappa?» gli 
sussurrò in un orecchio.

«Sono leggende metropolitane» cercò di minimizzare lui.
«Pensi che dovremmo farlo anche noi?»
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«Ma non serve a niente essere diversi se poi si deve fingere di 
essere uguali.»

«In che senso?»
«Nel senso che se sei l’unico diverso, alla fine devi comunque 

comportarti come gli altri, no? Tacere.»
Era quello che stava iniziando a capire giorno dopo giorno. 

Doveva fingere di essere soddisfatto come tutti gli altri, per non 
attirare l’attenzione.

«L’importante è avere la domenica libera per chiacchierare con 
il proprio IPSE, o vestirsi da IPSE nelle feste con i cosplay. Fare 
l’amore, poi… Ti rendi conto di cosa mi stai proponendo? È qual-
cosa di superato, di scandaloso!»

Matt sorrise per la prima volta da quando avevano iniziato a 
discutere e guardò la donna, ora sdraiata vicino a lui, come se fino 
a quel momento non l’avesse vista.

«Matt, certe volte, non hai mai pensato che…» fece lei mentre 
lui incominciava a baciarle il collo.

«Cosa?» le chiese con voce infastidita.
«Che sarebbe bello… insomma, avere un bambino, io e te!»
Lo stupore gli ghiacciò le labbra. Si tirò a sedere e rimase a guar-

darla stringendo le mandibole. Questa poi! Hortensia che diven-
tava romantica e addirittura gli proponeva di metter su famiglia!

«Ma cosa stai dicendo? Un bambino?» sibilò. «Vedi di non farmi 
più questi discorsi, da brava.»

Istantaneamente si alzò in piedi e si infilò di nuovo i jeans.
«Matt, per favore, vieni qui, dai! Stavo solo scherzando» lo sup-

plicò lei, tendendogli le braccia dal letto.
«Vado a prendere un po’ d’aria. Un bambino? Hortensia, è proprio 

l’ultimo dei miei pensieri. Non voglio essere il padre di nessuno, io!»
Uscì sul minuscolo balcone, lasciandola immobile nella stanza 

buia.




