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A Cira, 
che mi ha regalato una stella. 

Ad Alice, 
la stella. 
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Dalla finestra di casa mia si vedevano le migrazioni. «Finestra?» mi diceva 

la gente, quando ancora trovavo il coraggio di raccontare questa storia. 

«Che crimine hai commesso per avere una finestra?» 

Nessun crimine. Al contrario, me la offrirono come un’opportunità di 

elevazione sociale. Il giorno che iniziai a lavorare in Prefettura, il capo 

ufficio mi disse senza mezzi termini che abitavo troppo in basso per un 

impiegato del mio rango, e che era il caso di trovare una nuova 

sistemazione. Per una fortunata coincidenza, suo cognato stava per 

lasciare libero uno spaziosissimo cubicolo al livello 147 della torre 38: 

angolo cucina, angolo letto, angolo soggiorno e addirittura una doppia 

intercapedine per i servizi igienici; poche centinaia di cuspidi, e sarei 

balzato in cima alla lista di attesa. 

«Centoquarantasette!» si stupì mia moglie, quando le comunicai la 

notizia. «Ma come possiamo permetterci un cubicolo così in alto?» 

La risposta arrivò la prima volta che lo visitammo. Al momento di 

entrare, notammo subito che c’era qualcosa di strano. La luce all’interno, 

anziché soffusa e dorata come in ogni altro posto di Mem, era bianca e 

quasi accecante, e si percepiva una sommessa vibrazione, o meglio un 

leggero scricchiolio, proveniente dal fondo dell’angolo soggiorno. Fatti due 

passi nel cubicolo, vedemmo la finestra. E per poco non prese un colpo a 

entrambi. Altro che lista di attesa! Un cubicolo con finestra, chi poteva 

avere anche solo il coraggio di entrarci? Figurarsi se qualcuno l’aveva 

richiesto! Il cognato del capo ufficio probabilmente cercava di liberarsene 

da anni. 

«Ma perché non la murano?» disse Noemi, quando tornammo a casa. 

«I muri esterni sono spessi almeno nove cubiti. Nove cubiti di acciaio 

rinforzato, con doppia intelaiatura in alluminio. Murare quella finestra 

costerebbe più che comprare una mezza dozzina di cubicoli.» 

Noemi non voleva saperne. Discutemmo per quasi due giorni. Alla fine 
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le feci notare che non ci restava altra via per abitare in un cubicolo così 

grande a un livello così prestigioso. Centoquarantasette! Nessuno dei miei 

colleghi abitava così in alto, forse né meno il capo ufficio. 

Ma non è che dei colleghi, del capo ufficio e del prestigio m’importasse 

molto. Pensavo solo al cielo blu incastonato nella finestra. Quando 

avevamo visitato il cubicolo e i miei occhi si erano riempiti di tutto 

quell’azzurro così strano e inquietante, mi ero preso un grosso spavento, 

su questo non c’è dubbio, ma mi era anche parso di vedere per la prima 

volta, di comprendere per la prima volta il reale significato della parola 

luce. Al cospetto di quell’abissale assenza di confini, le componenti 

fondamentali della mia esistenza, l’acciaio che mi ha dato asilo fin dal 

giorno della nascita, la luce artificiale che ha blandito i miei occhi fin da 

quando le palpebre hanno concesso loro di proiettarsi all’esterno, l’aria 

condizionata che gonfia i miei polmoni fin da quando ho urlato per il 

terrore di essere al mondo, tutte queste cose si erano tramutate in pura 

luce. 

Era come la pioggia dopo una lunga siccità. 

Né meno di quello che provava Noemi m’importava molto. Mi dispiace 

ammetterlo, ma non è che le prestassi molta attenzione, in quel periodo. 

Si abituerà, era tutto quello che riuscivo a pensare. 

Le prime notti, con la terribile ferita del cielo inflitta alla parete, 

faticammo molto ad addormentarci. La finestra era un occhio, il paesaggio 

che la finestra inquadrava era uno sguardo carico di curiosità. Poche 

settimane, e cominciò ad andar meglio. Noemi tenne a bada il disagio 

fingendo che la finestra fosse una specie di orribile quadro. Io, dopo 

un’iniziale timidezza, presi perfino l’abitudine di guardare fuori. 

«Guardare fuori di proposito?» strillavano le persone, quando arrivavo 

a questo punto del racconto. Non lo dicevano apertamente, ma si capiva 

lo stesso che mi credevano pazzo. Non c’è niente di strano, del resto. Se 

esiste per la gente di Mem una parola che significa più di ogni altra 

l’orrore dell’ignoto, questa parola è fuori. Con le sue torri abbrancate alle 

nuvole e infisse per leghe e leghe sottoterra, la città potrebbe paragonarsi 

a un immane organismo meccanico, all’interno del quale sciamano quasi 

sette milioni di minuscoli simbionti in forma d’uomo. Centocinquantotto 

torri a sezione ottagonale, suddivise in quattrocentoventiquattro livelli e 

inguainate da mura d’acciaio così spesse e robuste, che nessuna 

comunicazione è possibile tra interno ed esterno. La luce è la luce 
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artificiale: il sole è fuori. Il cielo è un cielo di tubazioni, di lastre d’acciaio, 

di graticciati metallici. L’azzurro è lontano, disumano. È fuori. 

E come potrebbe essere altrimenti? Siamo nati e cresciuti in cubicoli di 

venti per venticinque cubiti, con sei per sei cubiti di spazio personale 

disponibile, abbiamo vissuto ogni momento della nostra vita a stretto, 

strettissimo contatto con altre sette milioni di persone. Niente di più 

estraneo al nostro modo di vivere che la vastità, la solitudine di fuori. 

Anch’io sono così. Non sono diverso solo perché ho una finestra dentro 

casa. Ho pensato di esserlo, a un certo punto della mia vita, o di poterlo 

diventare. Ma la guerra mi ha aperto gli occhi una volta per tutte. 

Eppure sono considerato un originale. Anche prima che mi trasferissi 

nel cubicolo con la finestra, la gente non faceva che guardarmi di traverso. 

Tutti quanti, i miei genitori, i miei amici, il capo ufficio, i colleghi, Noemi 

avevano sempre qualcosa da rimproverarmi. Le accuse erano ogni volta le 

stesse: parlavo troppo spesso di cose morbose e fuori luogo come il vento, 

la pioggia o l’erba, e passavo troppo tempo con gli estrattori. Non 

capivano o non volevano capire che il mio interesse era astratto, 

metafisico: la mia immaginazione era tormentata da un’inestinguibile sete 

e le storie degli estrattori erano la sola bevanda che riuscisse a dissetarla. 

Si agitavano tutti così tanto perché temevano che progettassi qualche 

pazzia, tipo uscire. Figuriamoci! Come il novantanove per cento degli 

abitanti di Mem, non sono mai uscito dalle mura della città, né ho mai 

voluto farlo. Quando ancora si poteva, prima che intervenisse la censura, 

mi limitavo ad ascoltare i racconti degli estrattori e delle sentinelle, i soli ai 

quali fosse concesso uscire dalle mura, e a fantasticare di accompagnarli. 

Mai andato oltre. 

S’imparavano tantissime cose dai racconti degli estrattori e delle 

sentinelle. È grazie a uno di loro, per esempio, che sono venuto a sapere 

qual è l’aspetto esteriore della città. Quanti osano immaginare la sagoma 

di Mem stagliata contro la tersa superficie del cielo meridionale? Viviamo 

nelle spire di questo gigantesco organismo sintetico, brulicanti nelle sue 

viscere di plastica e metallo come una colonia di flora batterica nelle 

interiora di un gigante. Ma cosa sa un batterio dell’organismo che lo 

ospita? Mi sono fatto spesso questa domanda. Eppure non mi sognerei 

mai di andar fuori a controllare con i miei occhi, considerato che posso 

benissimo immaginarlo da qui. Sarebbe quantomeno scomodo, no? 

Non era poi così difficile convincere gli estrattori a raccontare qualche 
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storia. Anche se gli estrattori avevano fama di essere scontrosi e taciturni, 

quando domandavi loro dell’erba o del vento o del sole o delle nuvole 

rispondevano sempre volentieri. Credo che avessero questa pessima fama 

solo perché nessuno li avvicinava mai e che parlassero poco solo perché 

nessuno rivolgeva loro la parola. 

«Una volta, quando ero piccolo, ho letto un libro» mi disse un giorno un 

estrattore, mentre sorseggiavamo assieme una spuma di essenza in un bar 

del livello 87. «Nel libro c’era una figura che rappresentava una cosa 

chiamata albero. Io non ho mai visto un albero, né meno fuori. Mi sono 

spinto fino ai confini della Prefettura, alle pendici del Bentu, alla dorsale 

pietrosa che segna il confine con Tripoli, ma di alberi non ne ho mai visti. 

Un albero è una cosa dritta, alta, con delle protuberanze in cima chiamate 

rami. Un cilindro nero, rosso o bianco chiamato tronco. E i rami in cima. 

Quando ho visto Mem, la prima volta che ho raccolto i filamenti delle 

meduse, ho pensato: è uguale a un albero.» 

A queste parole, ho immaginato le torri di Mem, svettanti fino alle 

nuvole più basse, che si assommavano in un unico fusto. Poi ho pensato 

alle gru e alle rampe di lancio che si affacciano dalla cima delle torri in un 

abisso di duemila cubiti sul livello delle pianure. E in basso le tubazioni che 

succhiano il gas, gli idrocarburi e i metalli dalle profondità del suolo: le 

radici! 

L’estrattore che mi parlò dell’albero si chiamava Dugal. Lo avevo 

conosciuto in un bar dove andavo due o tre volte la settimana. Ci vado 

ancora in quel bar, anche se oggi è solo per ricordare, e non parlo mai con 

nessuno. Fin dal primo giorno che stringemmo amicizia, a Dugal cominciai 

a fare un sacco di domande. Come tutti gli estrattori, Dugal era un 

narratore frustrato. Aveva tantissime storie sbalorditive da raccontare, ma 

nessuno lo stava a sentire. I suoi colleghi non si lasciavano impressionare 

da cose che vedevano tutti i giorni o da eventi ai quali avevano assistito 

decine di volte, mentre gli altri o si spaventavano o si arrabbiavano o 

fingevano che Dugal li stesse prendendo in giro. Io invece lo ascoltavo a 

bocca aperta. E lui, tre o quattro sere a settimana, dissetava la mia 

immaginazione con storie così incredibili, che in effetti facevo una gran 

fatica a crederci. Anche perché erano piene di bugie. 

Diventammo amici. 

Lo trovavo sempre sullo stesso sgabello, un bicchiere di spuma in mano 

e la tuta da lavoro ancora indosso. La tuta! Bastava quella a riempirmi la 
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testa di colori esotici. Era la tipica tuta degli estrattori, l’uniforme della 

Corporazione: marrone, con una sacca sulla pancia e il nome della ditta 

stampato sul taschino e tra le scapole. Uguale alla tuta di ogni altro 

tecnico, operaio, meccanico di Mem. Solo che nessuno impiegava più di 

mezzo secondo per distinguere un estrattore da un operaio qualsiasi. A 

causa dell’odore. La tuta degli estrattori odorava di paraffina, di 

formaldeide e di essenza pura, un caratteristico afrore rancido che faceva 

arricciare il naso e rivoltare lo stomaco, ma soprattutto di erba e di nuvole, 

di sole e di pioggia. Era l’odore di fuori che rendeva così inconfondibile e 

allo stesso tempo così spaventosa l’uniforme. E che isolava gli estrattori 

dalla gente comune. 

Dugal mi parlava quasi esclusivamente di lavoro. M’insegnava come 

distinguere i filamenti dai quali si poteva trarre l’essenza propriamente 

detta dai filamenti più vecchi ed esausti, dai quali si estraeva dell’ottimo 

lubrificante per ingranaggi; mi elencava le procedure per ottenere l’uno o 

l’altro di questi prodotti; mi spiegava nel dettaglio come facevano gli 

estrattori ad amputare i filamenti dai quali si distillava l’essenza. 

«È un lavoro rischioso. Pensa a questa immensa massa gelatinosa che 

occupa le Pianure Orientali da un orizzonte all’altro. Una foresta 

semovente che ingoia tutto quello che ne attraversa la strada. Un tempo si 

tagliavano le parti inferiori dei filamenti con le lame. I trattori avevano 

queste enormi, affilatissime lame su entrambe le fiancate. Le lame 

potevano essere lunghe anche quaranta cubiti. Funzionava così: si 

costeggiava la colonia in senso contrario a quello di migrazione, si 

stabilizzava il volo all’altezza di circa quaranta cubiti, ci si avvicinava il più 

possibile e zac si tagliava. Man mano che la colonia passava, si 

raccoglievano i tranci di filamento rimasti al suolo e si stoccavano per la 

lavorazione. Detta così è semplice. Ma c’era il rischio di finire in mezzo alla 

colonia, se per caso una medusa si spostava di lato a causa di un colpo di 

vento o la colonia deviava per superare un ostacolo. E allora eri morto. 

Immagina questo mare di tentacoli, un mare denso, semi solido, quasi un 

unico blocco di gelatina. Immagina di sprofondare in questo mare. Là in 

mezzo, senza punti di riferimento, senza né meno vedere il cielo o 

distinguere da che parte sta il cielo e da che parte la terra, ci siete solo tu e 

la certezza di morire. L’aria è satura di escrementi, la vista si confonde, le 

allucinazioni t’inseguono e ti tormentano. Se ti avvii da una parte, rischi di 

addentrarti nella colonia e di perderti per sempre. Se resti fermo, la 
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colonia stessa ti spinge nei propri recessi.» 

In seguito, le ditte di estrazione cambiarono metodo, a causa delle 

frequenti e considerevoli perdite di uomini e di mezzi. La via delle meduse 

fu divisa in lotti, e ogni lotto fu assegnato a un’unica ditta di estrazione. 

Ogni lotto era lungo solo poche decine di cubiti, ma largo diverse leghe. Da 

un lato all’altro di ogni lotto, gli estrattori tendevano una fune di metallo 

molto tagliente: quando la colonia arrivava nella Piana di Mem (il suo 

percorso era sempre lo stesso), passava sulle funi e le funi recidevano la 

parte inferiore dei filamenti. L’altezza delle funi era regolabile: affinché 

ogni lotto avesse una percentuale di filamenti proporzionata alla 

percentuale degli altri, le funi erano tese ad altezze gradualmente 

crescenti a partire dal lato dal quale proveniva la colonia. La fune del 

primo lotto recideva la parte inferiore dei filamenti, la fune del secondo la 

parte immediatamente successiva e così via. Tutto quello che restava su 

un determinato lotto apparteneva alla ditta che aveva la concessione. 

Grazie a questo metodo, la resa era aumentata di cinque volte, mentre il 

rischio era diventato accettabile. 

Le meduse non mostravano di dar peso alla metodica mutilazione che le 

afflisse, nell’arco di dodici generazioni, a ogni singolo passaggio attraverso 

la Piana di Mem. Sembrava che non se ne accorgessero né meno. 

Dugal era molto fiero del suo lavoro. A me piaceva molto ascoltarlo, 

perché dopo l’iniziale timidezza si scaldava e diventava addirittura 

eloquente, e allora le sue parole disegnavano con portentoso nitore le 

immagini delle Pianure Orientali, del cielo, dell’erba, delle meduse. Il suo 

umore, solitamente torvo, migliorava man mano che la sua stessa voce gli 

riempiva le orecchie. Ascoltandolo mi sembrava di trovarmi fuori. I suoi 

racconti mi portavano a immaginare lunghe passeggiate sull’erba soffice, 

in cima ai poggi che ondulano dolcemente la superficie delle Pianure verso 

nord. Immaginavo di cacciare le meduse, di raccoglierne i filamenti recisi, 

di ubriacarmi con il loro spaventoso odore. 

Immaginavo. 

È una cosa preziosa, quando si vive in una torre di plastica e metallo e si 

fa un lavoro come il mio. 

Al tempo di questa storia, tutti a Mem sapevano cos’erano le 

migrazioni. E parlare di migrazioni e meduse non era proibito come oggi. 

Era meglio non farlo, tutto qui. Del resto, pochissimi ci credevano. 

All’arrivo della colonia, il comitato prefettizio organizzava la festa 
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dell’essenza; quando l’ultima medusa spariva all’orizzonte, c’era la sagra 

dell’essenza nuova. Tutti festeggiavano. Ci si ubriacava di essenza nelle 

sue varie forme commerciali, ci s’immergeva in uno splendido mondo 

liquefatto che alla fine si abbandonava malvolentieri. Ma pochi erano 

disposti ad ammettere che l’essenza, la sostanza più amata e diffusa di 

Mem, il balsamo taumaturgico che i vecchi sorbivano per ringiovanire e i 

bambini per crescere più in fretta, provenisse dalle meduse. Perché, come 

molte altre cose delle quali si preferisce ignorare l’esistenza, anche le 

meduse, le migrazioni, erano fuori. O forse era il contrario: se la parola 

fuori faceva tanta paura, era perché fuori significava soprattutto meduse. 

Nemmeno io credevo fino in fondo alla favola della colonia migrante. 

Era troppo lontana dalla mia esperienza quotidiana tra le angustie di Mem 

perché potessi realmente darle credito. E prima che ci trasferissimo nel 

cubicolo con la finestra, Noemi non solo non ci credeva, ma come molti 

altri non voleva né meno sentirne parlare. Liquidava ogni discorso su 

quest’argomento definendolo morboso. E la parola morboso costituiva 

per lei come per tanti altri un limite invalicabile. 

Poi abbiamo visto. E tutto è cambiato radicalmente. 

La colonia arrivava due volte l’anno: al principio dell’estate le meduse si 

spostavano verso le montagne del Bentu; alla fine dell’autunno 

ritornavano a sud. Nessuno a Mem (eccetto forse i capi) sapeva di preciso 

da dove provenissero e dove fossero dirette, visto che anche gli estrattori 

più coraggiosi osavano seguire la colonia solo fino ai confini della 

Prefettura; né si conosceva la ragione di questi spostamenti periodici, 

puntuali e immancabili come l’alternarsi delle stagioni. Forse le altre città 

delle Pianure Orientali, Kelidia o Tripoli, erano più informate al riguardo, 

ma ai comuni cittadini di Mem, allora come oggi, non era consentito 

mettersi in contatto con la gente di fuori, mentre i pezzi grossi del livello 

404, i Commissari e il Prefetto Cristoffersen, non riferivano certo a noi 

sottoposti cosa raccontavano loro i colleghi delle altre città. 

All’arrivo dell’estate, l’anno che ci trasferimmo nel cubicolo con la 

finestra, Noemi e io ci mettemmo in attesa. Quando eravamo a casa, 

l’occhio s’indirizzava sempre più spesso alla finestra del soggiorno. 

Cercavamo qualche segno di cambiamento nel mutevole tessuto del cielo, 

un preannuncio di quello che stava per arrivare, la conferma che la storia 

della colonia migrante non fosse solo una favola. Noemi mi domandò più 

volte se credessi davvero all’esistenza delle meduse. Certo che ci credo, 
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rispondevo per convincere soprattutto me stesso. Ma ero scettico. E 

anche se speravo si trattasse solo di un’elaborata truffa architettata dalle 

ditte di estrazione, e che niente di orribilmente strano e alieno cancellasse 

mai l’abituale panorama incastonato nella finestra, pregavo, allo stesso 

tempo, che le mie speranze restassero deluse. Noemi nutriva sentimenti 

meno ambigui. Che le migrazioni e le meduse fossero reali o meno, 

desiderava solo non farne mai esperienza. 

L’attesa durò appena un paio di giorni. Poco prima di andare al lavoro, 

mentre studiavo l’ordine di servizio della giornata, alzai gli occhi alla tenue 

luce del mattino che filtrava dal soggiorno. Ero nell’angolo cucina, ma 

vedevo uno spicchio della finestra attraverso il divisorio, un rettangolo 

solitamente bianco a quell’ora del giorno. Ero così abituato a vederlo di 

quel colore, che in un primo momento i miei occhi restituirono l’immagine 

di sempre. Tornai al mio ordine di servizio. Ci volle ancora mezzo minuto 

perché la percezione reale scacciasse i sedimenti dell’abitudine. Alzai lo 

sguardo. Mi precipitai in soggiorno. Là c’era Noemi, scalza e in vestaglia, 

appena emersa dalle lenzuola. Doveva aver visto dall’angolo letto 

l’immagine che riempiva la finestra. Aveva i capelli arruffati e le palpebre 

rosse per la repentina fuga dal sonno. La bocca era aperta. 

Ci sono le favole. E c’è la realtà. Ma i confini sono tracciati 

grossolanamente e le zone di frontiera non conoscono recinzioni 

invalicabili. I racconti di Dugal non si avvicinavano né meno lontanamente 

a quello che ora ci riempiva lo sguardo, perché questa cosa la vedevamo, 

era impressa nelle retine, incisa a fuoco dalle vampe elettrochimiche del 

cervello in quella materia indefinibile che chiamiamo memoria. Perché 

questa cosa non potevamo liquidarla come una bugia. Ci dovevamo 

credere. O ammettere di essere pazzi. 

La finestra non era più bianca. Né inquadrava il solito, inamovibile 

scenario: le Pianure battute dal vento, il cielo di vari colori, le nuvole. La 

finestra era un arcobaleno, un arcobaleno in cammino. Rosa traslucidi, 

viola marezzati di azzurro, azzurri marezzati di verde, verdi marezzati 

d’oro, bianchi e grigi mutevoli e inafferrabili come la pelle delle nuvole 

fluttuavano entro i confini del telaio riverberando nel soggiorno, mentre 

altri colori, impossibili a definirsi perché visti da una certa angolazione 

apparivano in un modo, visti da un altro punto erano affatto diversi, 

percorrevano la massa traslucida della colonia come pesci a fior d’acqua. 

Un’onda rotolava lenta attraverso le Pianure, un’acqua multicolore 
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scorreva con la pigra solennità dei fiumi (non ho mai visto un fiume, ma da 

quello che ho letto immagino che scorrano proprio come incedono le 

meduse), sommergendo la Piana di Mem fino all’orizzonte. 

Le meduse! 

Dugal mi aveva detto che le meduse erano alte all’incirca quanto Mem, 

vale a dire un miglio e duecento piedi. Alcune infatti erano alte quanto 

Mem; ma le più piccole, forse i cuccioli. Le meduse adulte erano alte leghe 

e leghe, riempivano tutto il cielo, tinteggiavano con la loro indescrivibile 

vernice la superficie del mondo. Alcuni individui erano grandi come 

montagne: la pioggia dei loro filamenti nascondeva le nuvole più basse. 

Altri, se fossero stati abbastanza solidi da generare un’ombra, avrebbero 

trasformato in tempesta i miti sereni estivi. 

Creature di pura luce! Un intero mondo in cammino! 

E non era finita: per quanto possa sembrare impossibile, in questa 

massa inenarrabile c’era qualcosa che emergeva. Era ancora lontano, 

quasi sulla linea dell’orizzonte, ma già si distingueva con una certa 

chiarezza. Una cupola più alta delle cupole più alte, un colore più assetato 

di luce dei colori che lo circondavano. Dugal mi aveva parlato di questa 

meraviglia tra le meraviglie. Mi aveva detto che l’avrei riconosciuto subito, 

che non potevo non vederlo. Aveva ragione. Non era una montagna, ma la 

luna stessa, divelta dalla sua sede stellare per mano di una divinità 

capricciosa e scagliata a rotolare sulla terra, sorretta da tentacoli di latte. 

Si muoveva al centro della colonia, protetto su ogni fianco da una corona 

di altissimi alfieri, molle ed esitante nell’incedere eppure carico allo stesso 

tempo di un’indiscutibile autorità: se la gelatina può assumere 

un’espressione, l’espressione del signore delle meduse era di volitiva 

sicurezza. Per quanto fosse ritenuto sconveniente anche solo accennare 

alle meduse, nella Mem d’anteguerra questa creatura abissale era 

invocata di continuo, con tanti nomi diversi: per gli estrattori e le 

sentinelle era Lufer, il portatore di luce, l’angelo caduto; per i bambini che 

non volevano dormire era Guba, il visitatore notturno; per i malati e i 

moribondi era Teleo, la voce che dà conforto, il riparatore; per i 

mangiatori d’essenza era Samaele, il veleno, la morte serena. In quel 

primo giorno non osai ripetere a Noemi o anche solo a me stesso 

nemmeno uno di questi nomi: mi limitai a conferire al signore delle 

meduse l’ulteriore titolo di padrone dei sogni, perché intuivo di non poter 

sognare nient’altro fino alla fine dei miei giorni. 
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Restammo a osservare lo spettacolo per oltre un’ora. A un certo punto 

tentai di abbracciare Noemi, per confortarla e per ricevere conforto. Lei mi 

respinse. S’avvicinò alla finestra. Appoggiò la mano al vetro, ma la ritrasse 

subito, come se avesse toccato non già la lastra trasparente, quanto le 

creature che trasparivano dalla lastra. 

Il potere di quell’immagine era in ogni angolo del nostro corpo, non solo 

nelle retine. Era nello stomaco e dentro le orecchie, nei polsi e in fondo 

agli alvei dentali, nelle mani e nei polmoni. Un suono cupo, metallico, che 

rimbalzava dal cervello alla spina dorsale, in sincrono con il battito del 

cuore. 

Noemi mi guardò sbalordita. «Lo vedi anche tu?» domandò. Con gli 

occhi m’implorava di rispondere no, stai solo sognando. Ma nei miei occhi 

c’erano solo le meduse e nessuno spazio per l’illusione che lei m’implorava 

di regalarle. 

Nei giorni che seguirono provai la stessa frustrazione che provava un 

estrattore quando gli capitava qualcosa di strabiliante nel corso di 

un’uscita e moriva dalla voglia di raccontarlo a qualcuno e nessuno era 

disposto ad ascoltarlo. Quando cercai di descrivere la colonia ai miei amici 

o ai colleghi, ottenni solo risate nervose. Tutti si affrettavano a cambiare 

discorso. Un collega arrivò perfino a infuriarsi e a minacciare di far 

rapporto al capo ufficio. 

Il terzo giorno dall’apparizione della colonia, andai al solito bar del 

livello 87. Trovai Dugal che parlava del raccolto con gli altri estrattori. 

Grazie al nuovo sistema delle funi, non c’era bisogno che uscissero tutti i 

giorni. Anche durante la migrazione si limitavano a controllare gli argani 

che tendevano le funi ogni tre o quattro giorni. Solo quando tutte le 

meduse avevano attraversato un certo lotto, i concessionari cominciavano 

la raccolta. La ditta per la quale lavorava Dugal aveva le concessioni molto 

a nord, e sarebbero occorsi ancora due mesi prima che si potesse 

cominciare a raccogliere. Per il momento, il lavoro di Dugal era sulle 

mappe e sui preventivi. 

Ordinai una spuma d’essenza. Ma quando ricordai da dove si ricavava 

l’essenza, fui colto da un brivido e corressi la spuma con del vino sintetico. 

Mi misi in ascolto. Non appena ebbi l’occasione, m’intromisi nel 

discorso e raccontai della finestra. Gli estrattori mi fissarono con un 

sorriso di scherno. 

«Tanto entusiasmo per una sola migrazione?» fece Kidna, uno degli 
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estrattori più esperti. «Sai quante migrazioni ho visto finora? 

Cinquantatré.» 

Dugal si era messo a guardare un varietà alla televisione e non diceva 

niente. Quando mi avvicinai per raccontare anche a lui della colonia, si 

limitò a grugnire qualcosa di incomprensibile. Era irritato. Ora che avevo 

visto la colonia, temeva che non lo ascoltassi più con lo stesso entusiasmo 

di prima. Capii solo allora che aveva bisogno di me. Era circondato da 

gente che non aveva nessuna voglia di ascoltare le sue storie o che 

rifiutava di crederci. Io ero tutto il suo pubblico. 

A casa non andava meglio. Noemi era molto scossa dall’esperienza. 

Odiava la finestra. Qualche giorno dopo la comparsa della colonia, comprò 

delle spesse tende scure. Voleva schermare anche il più fioco barlume 

proveniente da fuori. Il riverbero della colonia sulle pareti del soggiorno lo 

considerava un oltraggio. 

La capivo, ma non potevo seguirla su quella via. La sua ossessione era 

non vedere; la mia vedere il più possibile. Non riuscivo a non guardare 

fuori. Quando tornavo a casa, la vista delle tende che coprivano la finestra 

mi toglieva il respiro e non riuscivo a resistere all’impulso di scostarle. 

Noemi entrava in casa, sobbalzava per la sorpresa e l’orrore, correva alla 

finestra e accostava di nuovo le tende. Non mi azzardavo a protestare, 

perché non potevo darle torto. Eppure, non appena lei usciva, il riverbero 

della colonia tornava a profanare il soggiorno. Non era per cattiveria o per 

litigare, solo non ero in grado di comportarmi diversamente. Noemi lo 

capiva, ma era esasperata. L’immagine delle meduse turbava i suoi sogni. 

Ogni notte la sentivo che gemeva e chiedeva aiuto dall’abisso del sonno. 

Non riuscivo a non guardare fuori. La vista della colonia migrante 

divenne fin dal primo istante un elemento insostituibile del mio equilibrio 

interiore. Eppure, quando ne rimasi privo, dopo che l’ultima migrazione si 

fu compiuta, non mi ammalai, né provai altro che una blanda nostalgia. 

Non riuscivo a spiegarmi per quale ragione quell’immagine mi avesse 

ossessionato a tal segno. Ma l’ossessione c’era ancora, rintanata in un 

angolo: la prima volta che scostai le tende e tornai a guardare le Pianure 

battute dal vento e il cielo azzurro solcato dalle soffici nubi, provai una 

bruciante delusione. Lo sguardo era vuoto, senza la promessa delle 

meduse. 
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Dalla finestra di casa mia si vedevano le migrazioni. E guardando le 

migrazioni, osservando ogni anno, due volte l’anno, la colonia trascorrere 

nel rettangolo della finestra, sentivo finalmente di dar sfogo all’ansia di 

nuovo che l’abbraccio materno di Mem aveva sempre soffocato. Era come 

se mi avessero sostituito gli occhi con altri più grandi e più acuti. 

Immaginavo. È una cosa preziosa, quando si vive in una torre di plastica 

e metallo e si fa un lavoro come il mio. 

Lavoro al livello 118. Serve che aggiunga altro? Tutti conoscono il livello 

118, perché tutti vorrebbero passare da qui prima o poi. Chiunque abbia 

un reclamo da presentare, un disguido al quale porre rimedio, 

un’ambizione, un desiderio, un giorno libero dal lavoro medita di andare al 

livello 118. Alcuni programmano le ferie al solo scopo di andare al livello 

118, altri si consolano di aver perso il lavoro perché avranno finalmente 

l’occasione andare al livello 118. 

«Mi troverai al livello 118, uno di questi giorni» dice la gente. «Se solo 

avessi il tempo di andare al livello 118» minaccia. Come se al livello 118 si 

trovasse la soluzione a ogni problema, come se le schede azzurre fossero 

chiavi in grado di schiudere qualsiasi porta. Quei pochi che hanno avuto la 

pazienza e la fortuna necessarie per ottenere la scheda azzurra sanno 

invece che le schede azzurre schiudono una sola porta: quella del livello 

119. 

Al livello 118, qualcuno ancora non lo sa? c’è la sede della S.O.R.D.O., la 

Sezione Operativa Ricezione Denunce e Opzioni. In realtà, al livello 118 

torre 38 quadrante est c’è solo una sottosezione della Sezione Operativa 

Ricezione Denunce e Opzioni, la prima sottosezione. Le altre sottosezioni 

sono ai livelli superiori: al livello 119 c’è la seconda sottosezione, al livello 

120 la terza, e così via fino alla massima sottosezione, che dovrebbe 

essere la trentunesima o la quarantasettesima, non è molto chiaro. 

Affinché una richiesta sia presa in considerazione dalla S.O.R.D.O. occorre 

passare attraverso tutti i gradi di udienza, fino al più alto. Un percorso 
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ineludibile, studiato per vagliare e mettere alla prova l’intensità del 

desiderio o la gravità del disagio che spingono il cittadino a rivolgersi alla 

legge; e per far capire alla gente comune che la legge, oltre a essere una 

cosa seria, non ha molto a che fare con il senso comune. 

Quando avevo vent’anni, molto prima di lavorare al livello 118, mi 

presentai anch’io al cospetto della legge. Mi sentivo molto solo. Avevo la 

terribile sensazione che la mia vita non avesse alcuno scopo, che sarei 

arrivato al mio ultimo giorno senza aver fatto altro che bighellonare. Mia 

madre e mio padre si domandavano sospirando: «Cosa ne sarà di Crim?». 

Non riuscivano a immaginare cosa mi riservasse il futuro, né mi credevano 

capace di combinare qualcosa di buono. Così, per non trovarsi più di 

fronte a quest’angosciosa incertezza, mi cacciarono da casa. Del resto 

cominciavo a occupare un po’ troppo spazio e a rifilar loro un po’ troppe 

ginocchiate, gomitate e dita negli occhi. 

Finii in un cubicolo del livello 24, assieme ad altri cinque ragazzi che non 

sapevano cosa fare di se stessi. Trovai lavoro sottoterra, alle caldaie. Dopo 

due mesi di quella vita ero più morto che vivo. Mi licenziai. E siccome ora 

avevo un sacco di tempo libero, decisi di andare al livello 118. Non per 

chiedere un nuovo lavoro: a quella necessità credevo (a ragione) di poter 

provvedere da solo. Volevo una moglie. Una donna giovane e di 

bell’aspetto che dividesse un po’ di spazio con me, senza prendersela 

troppo per le ginocchiate, le gomitate e le dita negli occhi. 

E che magari mi amasse. 

Varcato l’ingresso della prima sottosezione, mi ritrovai in un lungo 

corridoio affollato. Rimasi fermo e imbambolato per un po’ di tempo, 

prima di capire come funzionasse. Alla fine presi una tessera di plastica dal 

distributore accanto all’ingresso e aspettai che il mio numero apparisse sul 

grande schermo in fondo al corridoio o su alcuni più piccoli tra le pareti e il 

soffitto. Ricordo ancora qual era il mio numero: 16330345. Sugli schermi 

compariva però un numero molto più basso, una cosa come 87 o 870. Be’ 

ci vorrà un po’ più del previsto, mi dissi con rassegnazione. Poi si sentì un 

lungo sibilo, e tutti gli schermi iniziarono a lampeggiare. Ma al posto del 

numero che mi aspettavo, 88 o 871, sugli schermi comparve una sequenza 

di lettere e numeri tipo WQS45Z67. Ero sconcertato. Altre due o tre 

convocazioni, e conclusi che numeri e codici alfanumerici si susseguivano 

senza alcun ordine apparente, e che non avevo nessuna possibilità di 

valutare a che punto della coda fossi e quanto ancora ci volesse prima 
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della mia convocazione. Mi rivolsi a un anziano signore che sedeva su una 

panca lì accanto e che sembrava saperla lunga. Era grasso e rubicondo, 

con gli occhi pieni di scintille. Respirava rumorosamente. 

«Credi di essere al supermercato?» mi rimproverò l’anziano signore, 

dopo aver scosso più volte la testa. «Guarda la mia tessera. Sopra c’è 

scritto un nome. Vedi? C’è scritto KARL. Proprio così: KARL. Non so chi sia 

questo KARL. Non conosco nessun KARL. Ma una cosa la so. Non serve a 

niente farsi troppe domande. Bisogna aspettare. Prima o poi arriverà il tuo 

turno.» 

L’anziano signore era in attesa da sei giorni. Si sentiva piuttosto sicuro 

che stessero per convocarlo, ma non poteva dire quando di preciso. Del 

resto, ripeté con foga, mica eravamo al supermercato. 

Passarono molte ore. Le luci artificiali si abbassarono, si fece notte. 

Alcuni impiegati della S.O.R.D.O. apparvero all’improvviso in mezzo alla 

folla e spinsero tutti al centro del corridoio. Quando fummo ammassati là 

in mezzo, gli impiegati si avvicinarono alle pareti e pigiarono alcuni 

pannelli luminosi. Dalle pareti emersero delle brande già fornite di coperte 

e guanciali. A ognuno di noi fu assegnata una branda. Eravamo quasi mille 

nel corridoio, ma nessuno rimase senza branda. Erano perfino comode. 

Entro pochi minuti dormivano tutti. 

Nel frattempo gli schermi continuavano il loro lavoro. Le convocazioni 

non si fermarono mai, né meno a notte fonda. L’anziano signore mi spiegò 

che non dovevo preoccuparmi di perdere il turno, perché la mia tessera al 

momento giusto mi avrebbe svegliato con un cicalino. Lo ringraziai e chiusi 

gli occhi per sognare la mia futura moglie. 

Trascorsero dieci giorni prima della mia convocazione. La maggior parte 

di quelli che erano entrati insieme a me o subito prima o subito dopo se 

n’erano già tornati a casa, per stanchezza e per non aver preso abbastanza 

giorni di ferie, ed erano stati rimpiazzati da altrettanti, che poi se n’erano 

andati a loro volta. Pochi resistevano abbastanza a lungo da essere 

convocati. Io resistetti solo perché non avevo niente di meglio da fare e 

perché stavo più comodo alla prima sottosezione che a casa mia. Ma non 

fu tempo sprecato. In quei dieci giorni strinsi amicizia con molte persone e 

ascoltai tantissime storie interessanti, divertenti e spesso commoventi. 

Un giovane della mia età, per esempio, si era presentato alla S.O.R.D.O. 

perché voleva indietro le gambe, tranciate da una fresatrice industriale, e 

se proprio non era possibile riattaccare quelle con le quali era nato, per 
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avere almeno in dotazione uno degli ultimi modelli in kyanoplastica. Si 

portava dietro il catalogo di una certa azienda di Kelidia, la Kyplex, e la sua 

scelta era ristretta a un paio dei modelli più nuovi e costosi. Nessuno ebbe 

il coraggio di dirgli che le forniture di manufatti in kyanoplastica si erano 

azzerate, da quando Kelidia era entrata in guerra con Caiuri. 

Un vecchio signore piccolo e magro commosse l’intero corridoio 

confidando con voce tremula che voleva indietro sua moglie. All’inizio 

pensavamo tutti che fosse morta. Poi capimmo che se n’era andata. E 

anche per quale motivo, dopo un’ora di insopportabile chiacchiericcio: la 

povera donna si era stufata di accudire un bambino di settant’anni. 

Una bambina mi disse in un orecchio che il suo desiderio era di restare 

dodicenne ancora per dieci o quindici anni. Il mondo degli adulti le 

sembrava incomparabilmente più brutto e difficile del mondo dei bambini 

e preferiva prepararsi con tranquillità al cambiamento. Sua madre, che si 

trovava nella sottosezione solo per accompagnarla, condivideva con 

slancio quelle ambizioni conservatrici. Io la bambina potevo anche capirla, 

con un po’ di sforzo, ma la madre no. 

Tutti aspettavamo la scheda azzurra. 

Poi, un pomeriggio, mentre chiacchieravo con il signore anziano che 

ormai chiamavo familiarmente KARL, sentii un cicalino. Tutti alzarono 

immediatamente gli occhi agli schermi. Sugli schermi lampeggiava il 

numero 16330345. Mi alzai trafelato, assestando una gomitata al mio 

amico KARL, e corsi in fondo al corridoio, alla porta della sala udienze. 

Un lungo respiro, una schiarita di gola ed entrai. 

Oggi che trascorro al suo interno metà della giornata, la sala udienze mi 

appare per quello che è: una piccola stanza fredda, sporca e disadorna, 

nella quale lavorare è piuttosto deprimente. Non ne ho certo soggezione. 

Quando ci entrai per la prima volta, la sala era come ora: le pareti nude, il 

soffitto ingombro di tubi e di grate metalliche, il manifesto pubblicitario di 

una famosa marca di dentifrici a campeggiare sulla parete di fondo, unico 

ornamento concesso dalla severità della legge a quel ricettacolo di noie e 

disperazioni; eppure mi apparve  misteriosa e terribile, un’oscura via di 

passaggio tra l’uomo e la legge, una terra di nessuno contesa da nazioni 

forse non ostili ma di sicuro insofferenti. Eccome se ne avevo soggezione! 

Avanzai con passo esitante verso la scrivania al centro della sala. Dietro 

alla scrivania stava seduta una donna molto grassa, con un ammasso di 

capelli rosso fuoco che si attorcigliava a cono sulla punta del cranio e una 
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libbra di ombretto turchese sulle palpebre. Oggi so tante cose di lei: so che 

si chiama Doris, so che ha avuto ben tre mariti, so che abita al livello 71, so 

che nessuno, me compreso, riesce a tollerare la sua compagnia per più di 

cinque minuti. Allora di lei non sapevo niente. Solo che il suo silenzio mi 

faceva paura e che il suo sguardo mi faceva sentire più insignificante della 

sedia sulla quale stavo seduto. 

Ignorando il mio saluto, l’impiegata prese un questionario elettronico 

da uno scomparto, avviò il programma del questionario e cominciò a 

leggermi le domande che comparivano sullo schermo. Nome, codice 

identificativo, indirizzo, richiesta specifica. Risposi cercando di essere 

preciso e sintetico, senza tralasciare niente ma evitando di dilungarmi in 

chiacchiere. A un certo punto m’imbrogliai: quando si trattò di esprimere il 

senso di solitudine che imprigionava e soffocava la mia anima, la lingua si 

annodò, incominciai a sudare e a balbettare e alla fine tacqui. Lanciai 

un’occhiata mortificata a Doris. Vidi che continuava a incidere a ritmo 

sostenuto il questionario, come se non avessi mai smesso di parlare. Ma 

cosa stava trascrivendo, se io da cinque minuti non facevo che mugugnare 

suoni incomprensibili? Non mi stava ascoltando! Ero offeso e sbalordito. 

Ma prima che cominciassi a protestare, Doris prese da un altro scomparto 

un quadrato di plastica azzurro con gli angoli smussati, lo inserì in un 

elaboratore, lo incise a microonde e me lo porse. 

«La scheda azzurra» disse. «Presentati al livello 119 torre 86 quadrante 

nord il terzo turno di lavoro della prossima settimana. Porta con te la 

scheda azzurra. Arrivederci.» 

Boccheggiai. Ero ancora in collera per come mi aveva trattato, ma avevo 

la scheda azzurra! Uscii dalla sala udienze senza né meno salutare la mia 

futura collega (che non dovette dare molto peso alla mia maleducazione) 

e mostrai la scheda azzurra a tutti i miei amici del corridoio, incluso KARL. 

«Congratulazioni» mi disse KARL, seccamente. Era invidioso. Ma non ci 

badai. Ero troppo contento di aver ricevuto la scheda azzurra per badare a 

qualunque cosa non fosse la scheda azzurra. 

Il terzo turno di lavoro della settimana successiva mi presentai al livello 

119, esultante fin quasi al delirio. Nei cinque giorni che avevano preceduto 

l’appuntamento avevo lasciato correre un po’ troppo l’immaginazione, e 

ora la mia testa era piena di allucinate scempiaggini sui posti segreti e 

meravigliosi che la scheda azzurra stava per schiudermi: androni lastricati 

d’argento, amplissime sale decorate d’oro, una camera di sconvolgente 
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vastità (anche dieci per dieci cubiti!) con un letto a baldacchino sul quale 

era languidamente sdraiata mia moglie. Giunto alla seconda sottosezione, 

mi ritrovai però in un lungo corridoio spoglio, con uno schermo grande in 

fondo e tanti più piccoli lungo le pareti. E scoprii con disappunto che la 

seconda sottosezione era identica alla prima. 

Ma io avevo la scheda azzurra! 

Mi rivolsi a un anziano signore seduto accanto all’ingresso che 

sembrava saperla lunga. «Come funziona?» domandai costernato. 

«Perché ecco, guarda, ho la scheda azzurra, mica dovrò mettermi di nuovo 

in coda!» 

Lui mi fissò come si fissano i bambini quando cercano di mostrarsi più 

grandi di quello che sono e diventano un po’ troppo impudenti. Poi mandò 

un sospiro, forse per raccogliere tutta la pazienza che aveva a 

disposizione. 

Poca, a giudicare dal tono sarcastico: «Non hai notato che la tua scheda 

azzurra ha un codice, qui davanti? Bene, quando su quello schermo laggiù 

o su questi altri più piccoli qua in alto apparirà lo stesso codice che c’è 

sulla tua scheda, allora dovrai andare a quella porta là in fondo ed 

entrare.» 

Non riuscivo a crederci. Avevo suscitato tanta invidia giù al livello 118, e 

per cosa? Un numero di turno! Ma impiegai poco a riprendermi. Del resto 

avevo vent’anni: riprendermi con una scrollata di spalle dai vari colpi della 

sorte avversa era in pratica la mia principale occupazione. 

«Be’, almeno sarà l’ultima volta che faccio la coda. Quando 

chiameranno il mio numero, suppongo che potrò finalmente portare il mio 

desiderio davanti alla legge.» 

L’anziano signore mi guardò come poco prima: «Ma non sai proprio 

niente? Qui al livello 119 si viene solo per un motivo: ricevere una scheda 

gialla. La scheda gialla consente l’accesso al Livello 120. È al livello 120 che 

potremo esporre le nostre richieste, non certo qui. Credevi davvero di 

trovare la legge a un livello così basso? Occorrono molta costanza e molta 

pazienza per arrivare al cospetto della legge. Prendi me: sono qui da quasi 

tre settimane.» 

Mi rassegnai ad aspettare. Sulla mia scheda compariva il numero 

16330345. Solo che anche al livello 119 non c’era modo di prevedere 

l’ordine di chiamata. Un tipo di cinquant’anni, per esempio, arrivato due 

giorni dopo di me, fu convocato quasi subito e uscì dalla sottosezione della 
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S.O.R.D.O. con la sua scheda gialla nel giro di pochi minuti. Mostrò a tutti 

la scheda, ostentandola come il più prezioso dei tesori. Non nego che lo 

invidiai. Ma ebbi anche, per la prima volta, la tentazione di cedere le armi. 

Se non lo feci, è solo perché temevo di apparire smidollato agli occhi del 

signore anziano. E poi cosa avrebbe detto KARL? 

Dovetti pazientare due settimane. Fu davvero difficile. Soprattutto 

perché non capivo il motivo di un’attesa così lunga. Al livello 119 le 

persone che aspettavano di essere ricevute erano molte meno che al 

livello 118, le udienze duravano solo pochi minuti, e gli intervalli tra 

un’udienza e l’altra erano piuttosto regolari, senza nessuna interruzione. 

Perché allora ci voleva tanto tempo? Era una specie di scherzo? Angustiato 

da questi e da altri sospetti, malevolo e arrabbiato, passavo il tempo 

rannicchiato in un angolo, senza dire una parola, e la notte mi coricavo su 

una branda isolata, vicino all’ingresso della sottosezione. Delle altre 

persone in attesa mi interessavo pochissimo. Scambiavo qualche parola 

solo con il signore anziano, che non era certo un esempio di calore e 

simpatia. 

Quando ormai ero arrivato al limite della sopportazione, la scheda si 

mise a cicalare. Nel cuore della notte, mentre ero ancora immerso in un 

bellissimo sogno sulla mia futura moglie, sgattaiolai via dalla branda e 

m’incamminai lungo il corridoio fino alla porta. La sala udienze era più 

piccola, spoglia e fredda della sala udienze del livello 118. L’impiegata 

aveva un volto gradevole, con occhi grandi e luminosi che però non mi 

rivolse mai. Al posto del manifesto del dentifricio, sulla parete di fondo era 

appeso un calendario di sette anni prima. La sedia riservata ai richiedenti 

era perfino più scomoda della sedia del livello 118. 

Per il resto, tutto uguale. 

Domande. 

Risposte che l’impiegata non fece né meno finta di ascoltare. 

Scheda. Stavolta gialla. 

Ma ora mi sentivo molto meno euforico. Me ne andai in silenzio, 

cercando di non svegliare nessuno. L’impiegata mi aveva detto di 

presentarmi al livello 120 torre 22 sei turni di lavoro dopo. 

«Ti arrendi?» mi domandò il signore anziano, quando gli passai accanto. 

Gli mostrai la scheda gialla. Lui la fissò per un momento, poi si voltò 

dall’altra parte a masticare la sua invidia. 

Una volta a casa mi riscossi. Non potevo darmi per vinto ora che ero a 
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un passo dal traguardo. E anche se avevo un terribile presentimento, alla 

fine decisi di proseguire sulla via della legge. 

Sei turni di lavoro più tardi mi presentai al livello 120 torre 22 

quadrante ovest con la scheda gialla stretta in pugno. E c’era un lungo 

corridoio spoglio, con uno schermo grande in fondo e tanti schermi più 

piccoli lungo le pareti. C’era anche un signore anziano, più grasso del 

signore anziano numero due ma più magro e più alto del signore anziano 

numero uno, con una respirazione meno rumorosa e più regolare di 

entrambi. Il numero tre aveva un carattere migliore dei primi due. 

Sfortunatamente, né meno a lui faceva difetto un’irritante propensione 

alla pedanteria. Sulla tua scheda gialla c’è un numero codice nome, mi 

spiega. Quando sullo schermo appare lo stesso numero codice nome che 

c’è sulla tua scheda, allora significa che è arrivato il tuo turno. 

«E allora potrò finalmente presentare la mia richiesta?» domando. Ma 

sono guardingo. 

«Certo che no, caro. Siamo appena al livello 120. Credevi davvero di 

poter trovare la legge su un livello così basso?» 

No che non lo credevo. A causa del terribile presentimento che mi 

aveva assillato fin dall’uscita dalla seconda sottosezione, rendendomi 

piuttosto sicuro che le cose al livello 120 funzionassero esattamente come 

al livello 119 o come al livello 118. Mi scoppiò un tremendo mal di testa. 

Stavolta l’attesa durò dieci giorni. A ricevermi fu un uomo d’aspetto 

malaticcio, con un terribile sfogo cutaneo sulla guancia destra e un occhio 

lattiginoso. Mi fece le solite domande. Risposi elencando i giocatori della 

mia squadra di aviopalla preferita. Numero uno: Coror. Numero due: Lopi. 

Numero tre: Olof. La scheda verde me la diede lo stesso. Dovevo 

presentarmi al livello 12 torre 7 nove turni di lavoro più tardi. 

La scheda verde deve essere ancora da qualche parte qui in casa. L’ho 

conservata per ricordare a me stesso di non rifare lo stesso errore. Il 

numero inciso sulla scheda è 16330345: forse questo dovrebbe dirmi 

qualcosa, ma in realtà non mi dice niente. Quando cominciai a lavorare 

per la S.O.R.D.O., chiamai la terza sottosezione e domandai se il numero 

16330345 era stato già convocato e quando. Non ancora, mi dissero. 

Magari nei prossimi giorni. O la prossima settimana. Forse. 

Non conobbi mia moglie Noemi grazie alla legge. La incontrai in un bar 

del livello 91, una bettola buia frequentata da dattilografe e da impiegati 

d’infimo livello. E da infermiere, per fortuna. 
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Cinque anni dopo quest’esperienza, fissai un colloquio con il capo 

ufficio della prima sottosezione. Non so perché risposi all’annuncio. Non si 

può dire che conservassi un buon ricordo della Sezione Operativa 

Ricezione Denunce e Opzioni. Ma volevo sposare Noemi e avevo bisogno 

di un lavoro. Il capo ufficio era un giovanotto con le spalle robuste, gli 

occhi azzurri e un gran sorriso sornione. Mi fece alcune domande e non 

ascoltò le mie risposte, scrupolosamente fedele alla politica della Sezione. 

Mentre ero lì che parlavo a vanvera, mi convinsi, senza angustiarmene, 

che il colloquio stava andando male, che non mi avrebbero assunto. Ma a 

un tratto il capo ufficio mi strinse sbrigativamente la mano (in quel 

momento era al telefono con un superiore) e mi disse: «Cominci il primo 

turno della settimana prossima». Poi, con un sorriso di plastica: 

«Benvenuto alla S.O.R.D.O.». 

Il primo giorno, mentre salivo in tubovia fino al livello 118, non si può 

dire che fossi entusiasta. Ma avevo un piano. Avevo deciso che mi sarei 

comportato diversamente dagli impiegati che avevo incontrato nel corso 

della mia disavventura. Ambivo a diventare il miglior impiegato che la 

S.O.R.D.O. avesse mai avuto. Ero convinto che non fosse difficile, 

considerata la concorrenza: bastava mostrare un minimo di interesse nei 

riguardi delle persone che dovevo ricevere, ascoltare con attenzione le 

loro storie e magari incitarli a proseguire nel difficile cammino. 

Fu con un gran sorriso che accolsi il primo richiedente. E anche il 

secondo. E anche il terzo, il quarto e via dicendo. Ascoltavo le loro storie 

come avevo ascoltato le storie dei miei amici del livello 118: valutavo i 

problemi, prodigavo consigli e alla fine consegnavo la scheda azzurra con 

un gesto di incoraggiamento, tipo una pacca sul braccio o una stretta di 

mano. Se ne andavano felici, sicuri di farcela. 

Ma poi mi capitava di incontrare qualcuno di loro fuori dall’ufficio, e 

allora era sempre una delusione. Quasi tutti mi confessavano di aver 

rinunciato all’impresa per stanchezza o per noia, mentre solo pochissimi 

stavano ancora aspettando. Questi ultimi ostentavano schede gialle, verdi, 

oro, pervinca, malva, magenta e si infervoravano a esprimere la loro 

incrollabile dedizione alla legge, forse sperando che mettessi una buona 

parola per loro. Alcuni erano arrivati fino al livello 140 o 141 e 

supponevano di essere ormai in vista del traguardo. Anche se non 

sembravano così ansiosi di raggiungerlo. Del resto, per arrivare così in alto 

bisogna che a uno piaccia proprio tanto stare in coda, e forse i più pazienti 
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non chiedevano altro alla legge che qualcosa da aspettare. 

Io invece non aspettavo più niente. Ascoltavo e basta. Decine, centinaia, 

migliaia di storie. Ognuna diversa dall’altra e tutte tragicamente uguali. La 

mia testa era piena di parole. Alla fine le parole divennero troppe. Non 

riuscivo a tenere il passo, le storie si confondevano, si aggomitolavano, se 

ne perdevano le fila. Così, quando qualcuno lasciava la sala, mentre 

teneva ancora un piede al di qua della soglia, io avevo già dimenticato 

cosa volesse, di cosa si lamentasse, a quale problema cercasse soluzione. 

Troppa umanità per un uomo solo. Dopo due mesi non ascoltavo più. E mi 

trasformai in una squallida sottospecie di Doris, l’ultimo adepto della 

misteriosa confraternita del silenzio. 

Quanto a Doris, ormai la vedevo tutti i giorni al distributore del caffè. Se 

ne stava curva sul bicchiere di carta come se volesse proteggerlo da 

un’orda di predoni. Commosso dalla fragilità di quell’atteggiamento, una 

volta provai a scambiare qualche parola con lei. Mi guardò sorpresa. Poi 

incominciò a lamentarsi del terzo marito, meno maleducato del primo ma 

di gran lunga più pignolo e pedante del secondo, dei figli che non se ne 

andavano da casa o che non ci tornavano mai una volta andati via, della 

madre anziana che si comportava come una bambina, della scorrettezza di 

una certa collega del livello 123 che le aveva soffiato una posizione molto 

ambita, e di tante altre cose che non saprei riferire. 

Anche perché, dopo i primi due minuti, avevo già smesso di ascoltarla. 
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Dalla finestra di casa mia si vedevano le migrazioni. E le migrazioni, fin dal 

primo giorno che le meduse apparvero nel riquadro della finestra, 

divennero il polo attorno al quale gravitava la massima parte della nostra 

esistenza. Noemi si rese conto di aver smesso di amarmi nello stesso 

giorno che le migrazioni finirono per sempre. La battaglia per tener chiuse 

le tende aveva sepolto la sua indifferenza, istigandola a un rancore che 

forse scambiava per un rimasuglio d’affetto; due settimane dopo che 

l’ultima medusa si fu essiccata al vento di tramontana, decise di lasciarmi. 

Era da quando avevamo assistito alla prima migrazione e si era accorta che 

non provavo lo stesso orrore che provava lei, era da allora che il suo 

amore era svanito, mi confessò. 

Alla vigilia della nostra seconda migrazione cominciò a mostrarsi 

nervosa. Guardava spesso la finestra, e ogni volta che il suo sguardo 

s’immergeva nella luce bianca dell’esterno, sobbalzava, presentendo la 

paura che avrebbe provato al momento di avvistare la prima medusa. 

Siccome è molto orgogliosa, cercava di comportarsi come al solito. Se 

covava del rancore, non lo dava a vedere. Anzi mi trattava perfino meglio 

di prima. Non mi accusò mai di trascurarla, di dare più importanza alla 

colonia che a lei. Forse lo pensava, ma si guardava bene dal dirlo. 

Lavò le tende, ne assicurò i ganci, controllò che non lasciassero 

trapelare niente. Non mi chiese di non aprirle, questo non lo fece mai, né 

meno in seguito, quando la battaglia s’inasprì. Ma a volte mi guardava di 

sottecchi, sospirando. O stava lì a manovrare le tende per un quarto d’ora, 

quando era certa che la vedessi. Quello che voleva era chiaro. Solo che 

non potevo far niente per accontentarla. 

Le meduse arrivarono di notte, mentre me ne stavo in soggiorno a 

contemplare la luna e le stelle adagiate sul dorso frusciante della prateria. 

Noemi dormiva nell’angolo letto, la testa sepolta sotto un paio di cuscini. 

Prima ancora di vedere la colonia, qualcosa mi diede la certezza che le 

meduse stessero per fare la loro comparsa. Il loro bagliore d’arcobaleno si 
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diffuse dentro di me quando ancora i miei occhi non potevano coglierlo. 

Mi avvicinai alla finestra e aspettai. Ed eccole, solo pochi istanti dopo. 

Né meno la notte poteva ottenebrare i riflessi oltremondani della colonia 

migrante. Anzi sembrava dar loro ancora più potere. 

Sentii un fruscio alle mie spalle. Noemi era in piedi dietro di me, gli 

occhi pieni d’orrore. Era sbalordita. Forse si era illusa di aver solo sognato 

l’altra volta. O forse non poteva credere che suo marito se ne stesse lì, 

immerso in quella luce abominevole, incurante della sofferenza che le 

infliggeva la vista della colonia. La vista della colonia… ma anche e 

soprattutto di me che guardavo la colonia, come se nient’altro 

m’importasse. 

Andò così per i due anni successivi. Le migrazioni risvegliavano le nostre 

ossessioni e riempivano i nostri sogni. Il lavoro non mi annoiava più come 

prima: mentre me ne stavo ad ascoltare tutte quelle storie di banali 

infelicità e tormenti, pensavo alla colonia, e quello che avevo attorno 

impallidiva. Quando si avvicinava la fine del turno, il pensiero di tornare 

alla finestra bastava a ripagarmi di tutto quel tempo sprecato. Anche 

Noemi si riappacificò con il lavoro, ma solo perché era diventato un 

rifugio. Lavorava in una clinica del livello 267, un posto per anziani 

facoltosi che trattavano le infermiere come cameriere e si lamentavano e 

sbraitavano tutto il giorno. Eppure nei giorni della migrazione Noemi ci 

passava quasi tutta la giornata e spesso si offriva per i doppi turni o 

sostituiva le colleghe in ferie. Le colleghe la adoravano. Anche perché quei 

favori continuava a farli anche dopo che la colonia era andata via. Non era 

solo dalla finestra e dalle meduse che voleva stare lontana. 

Ormai ci vedevamo pochissimo. Non parlavamo mai. 

Quando tornava a casa, la prima cosa che faceva era correre alla 

finestra, che trovava immancabilmente scoperta: si avvicinava con gli 

occhi ben chiusi per non avere nelle pupille né meno il più minuscolo 

frammento dell’immagine che odiava. Poi si voltava a fissarmi. Ma non 

riusciva ad arrabbiarsi. Io mi sentivo in colpa. Solo che non appena si 

allontanava, non potevo fare a meno di tornare alla finestra e rimettermi a 

guardare. Noemi cenava in fretta, si coricava e si tirava le coperte sulla 

testa. La mattina mi trovava addormentato sulla poltrona. Riaccostava le 

tende e usciva senza svegliarmi. 

Le prime volte, dopo che la colonia era sparita all’orizzonte, la guerra 

conosceva una breve tregua. Ma restava questo semplice, ineludibile 
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motivo di conflitto, meduse o non meduse: lei non tollerava che le tende 

restassero aperte, io che restassero chiuse. Diventammo sempre più bravi 

nel gioco forzoso e un po’ triste di scansarci a vicenda. 

Fortuna che c’era Dugal. La nostra amicizia era sempre più salda. Anche 

se non si divertiva più come una volta a parlarmi delle meduse, passava 

sempre volentieri le serate con me. Nel periodo della migrazione non ci 

vedevamo, perché lui era impegnato in mille attività, mentre io riuscivo a 

staccarmi dalla finestra del mio soggiorno solo per il lavoro, ma una volta 

che la colonia era passata, tornavo al solito bar e lo salutavo con gioia. 

Là trovavo tutti i miei amici estrattori, costantemente ebbri di spuma e 

di vino sintetico, fin quando le loro tasche erano piene dei dividendi della 

raccolta. Al vedermi schiamazzavano e gareggiavano per offrirmi da bere. 

Senza l’entusiasmo di una volta, però. Nessuno reclamava più la mia 

attenzione o mi chiamava sottovoce per raccontare qualcosa che mi 

avrebbe fatto spalancare gli occhi. Forse perché avevo visto le meduse e 

questo toglieva loro il gusto di sbalordirmi. O forse perché i miei occhi non 

si spalancavano più. 

Io però continuavo ad ascoltarli con la stessa dedizione di un tempo. 

Anche se ora il mio interesse era diverso, per il mestiere più che per la 

favola. Ero ammirato dalla loro competenza. Distratto dall’immagine 

mentale della colonia, non mi ero mai reso conto che ognuno di quegli 

uomini, anche il più zotico e sgangherato, possedeva una vasta, profonda 

conoscenza delle meduse e di tutto quanto era connesso alle meduse. Gli 

estrattori si occupavano di ogni singolo aspetto della lavorazione dei 

filamenti, dal tiraggio delle funi alla distillazione. E non conoscevano alla 

perfezione solo le abitudini della colonia, il regime dei venti dominanti 

nelle diverse stagioni e la conformazione di ogni palmo di terra da Mem 

alle montagne del Bentu, ma anche la composizione di ciascun singolo 

brano di filamento e il modo più efficace per conservare e preservare quel 

tesoro naturale. Quanto alla distillazione, si trattava di un processo 

complicatissimo, che partiva dalla selezione dei filamenti e dalla loro 

classificazione in base al prodotto che se ne poteva ricavare e si 

concludeva dopo varie fasi alternate di ebollizione e condensazione. I 

chimici del livello 36 non facevano altro che combinare l’essenza con altri 

prodotti per ottenere bevande, detergenti, oli cosmetici o lubrificanti: il 

grosso del lavoro, l’estrazione dell’essenza, spettava appunto agli 

estrattori, che erano allo stesso tempo operai, tecnici specializzati, 
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naturalisti e chimici. Dalla loro competenza dipendeva la riuscita 

dell’intera raccolta. Per questo non smettevano mai di studiare e di 

aggiornarsi: era l’efficacia dei protocolli a fare la differenza tra un lauto 

guadagno e il collasso finanziario, senza contare che nessuna ditta, incluse 

le più grandi, poteva permettersi di essere più lenta e meno efficiente 

delle altre. 

Mi piaceva tantissimo ascoltare le intricate discussioni su argomenti 

incomprensibili ai profani. All’inizio non capivo niente, perché era un tale 

proliferare di acronimi e di numeri, che sembrava la lingua di un’altra 

prefettura. Con il tempo però imparai a sciogliere quasi tutti gli acronimi e 

a interpretare i numeri. Alla terza migrazione potevo anche dire la mia. A 

volte mi sentivo quasi parte del gruppo e fantasticavo di unirmi alle 

squadre di raccolta. Ma non avrei mai voluto fare quel mestiere. Di sicuro 

non li invidiavo. Sentire caldo o freddo? Prendere la pioggia? Annusare 

l’odore dell’erba e del vento? Chi potrebbe desiderare questo genere di 

cose? Le meduse le avevo viste, di tutto il resto facevo benissimo a meno. 

Dugal era molto invecchiato dal giorno che l’avevo conosciuto. Siccome 

aveva divorziato per la seconda volta, si era dovuto riadattare a vivere da 

solo. Era seccante, considerato che non sapeva cucinare, lavare, 

rammendare e così via. Senza contare che sua moglie lo chiamava anche 

tre volte al giorno per riempirlo d’insulti e di minacce. Ma l’aspetto 

peggiore riguardava sua figlia Cona. Cona ce l’aveva a morte con lui perché 

lo incolpava del divorzio. Una volta lo adorava, ora non voleva né meno 

vederlo. Si comportava esattamente come i fratelli più grandi, i figli che 

Dugal aveva avuto dalla prima moglie. Anche loro non volevano vederlo. Il 

maggiore, per esempio, si era sposato e aveva avuto una figlia, ma non 

aveva invitato suo padre né al matrimonio né alla festa per la nascita. 

Poi c’erano i soldi. Con i soldi Dugal aveva un rapporto addirittura 

peggiore che con le mogli e con i figli. Era indebitato con tutte le 

finanziarie della città e pure con una banca di Tripoli che aveva dei 

delegati al livello 189: la spuma la beveva solo se la offriva qualcuno. 

Inutile dire che nove volte su dieci quel qualcuno ero io. 

Nell’ultimo periodo era diventato sempre più cupo e rancoroso. Non 

che fosse mai stato simpatico, ma ora riusciva a contagiarmi con il suo 

malumore. S’infiammava per ogni bazzecola e veniva alle mani tutte le 

sere. L’unico con il quale non litigava ero io. Non so perché. Lui mi parlava 

della sua vita e del suo lavoro, e io non gli dicevo mai che stava sbagliando 
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tutto, come faceva il resto di Mem. Magari questo significava qualcosa per 

lui. 

«Se non hai né meno un amico che non gli hai fatto saltare i denti, 

allora forse qualcosa non funziona nella tua testa» mi disse una volta. Mi 

guardava con affetto. Ma aveva davanti quattro bicchieri vuoti di spuma e 

due di vino sintetico. Si ubriacava quasi tutte le sere. Con le mie cuspidi. 

E ancora le cose non andavano così male come andarono in seguito. 

Ricordo ancora con precisione il momento che tutto cominciò a 

precipitare. O meglio, il momento che mi accorsi che tutto stava già 

precipitando da un pezzo. Alla vigilia della mia quinta migrazione, ero al 

bar con Dugal e una dozzina di altri estrattori. Guardavamo un’incontro di 

aviopalla alla televisione. Tra gli estrattori serpeggiava la solita, scomposta 

frenesia che precedeva l’arrivo della colonia, acuita da una recente 

ridistribuzione dei lotti che aveva reso difficili i rapporti fra le ditte. Chi era 

stato sfavorito dalla ridistribuzione accusava le altre ditte di aver corrotto i 

funzionari della prefettura, chi invece si era ritrovato con lotti più grandi e 

migliori accusava gli altri di non voler spartire. Occhiatacce e mugugni 

riempivano il locale. A volte scoppiava una rissa. A dire il vero la 

ridistribuzione dei lotti non era una novità. Il Commissariato per le 

Concessioni giocava quasi tutti gli anni a questo incomprensibile gioco, 

che aveva spesso effetti grotteschi. Soprattutto perché sembrava dettato 

dal capriccio: ditte molto grandi e ben fornite di uomini e mezzi si 

trovavano clamorosamente sfavorite dall’assegnazione di lotti poco 

fruttuosi, sui quali passava solo una piccola propaggine della colonia, 

mentre ditte piccole e senza capitali si scoprivano concessionarie di tre o 

quattro lotti pianeggianti che gli estrattori non sarebbero mai riusciti a 

coprire per intero. 

Si discuteva, si litigava, ogni tanto partiva un manrovescio. 

La solita solfa. 

Anche Dugal si lamentava. La raccolta non prometteva bene. Alla sua 

ditta il Commissario aveva assegnato tre lotti contigui, tagliati da una 

costa rocciosa che sollevava le funi, rendendole praticamente inutili per 

un terzo della lunghezza. Questo significava una resa minima. La ditta 

rischiava il fallimento e Dugal di perdere la stagione. 

«I soldi mi servono» mi confidò. «Se i dividendi non arriveranno almeno 

a ventimila cuspidi, mi toccherà rivolgermi a uno strozzino.» 

Gettò un’occhiata nervosa oltre le mie spalle e si zittì. Mort, uno degli 
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estrattori più esperti, si era appena seduto accanto a me. Dugal tornò a 

guardare la partita, che la sua squadra, la Micoki, vinceva sedici a quattro. 

Mi rivolsi a Mort. Gli domandai cosa avesse. Il suo umore era perfino 

peggiore di quello di Dugal. 

«Sono in ritardo» disse con un filo di voce. 

Dugal si voltò con gli occhi di fuori e si mise a fissare Mort senza dire 

una parola. Doveva sapere qualcosa anche lui, ma di certo giudicava un 

errore parlarne. 

«Non è mai successo» riprese Mort. «In trentadue anni di questo 

mestiere, non ho mai visto le meduse tardare tanto.» 

Dugal mi spiegò brevemente: «A questo punto le sentinelle dovrebbero 

aver già avvistato le cupole più alte. O almeno si dovrebbe sentire l’odore 

della colonia nel vento. Niente puzza più della colonia, come sai.» 

«È mai successo che sia saltata una migrazione?» 

Ci fu un momento di silenzio. Poi Dugal si mise a ridere: «Che 

sciocchezza, Crim. Le migrazioni non saltano. È da secoli, anzi da millenni 

che le meduse passano davanti alla città due volte l’anno. Finirà il mondo 

prima che succeda una cosa del genere. Sono in ritardo, tutto qui.» 

Dugal faceva finta di prendermi in giro, ma era seccato. Mi girai verso 

Mort, ma ora guardava il bancone e sembrava ancora più seccato di Dugal. 

Compresi di aver esagerato. Un conto era dire che le meduse erano in 

ritardo, un altro era saltare a conclusioni e mettersi a parlare di 

migrazione mancata. Nessuno era più superstizioso degli estrattori. 

Nei giorni successivi il fermento crebbe. Le incombenze erano tante. 

Prima di tutto occorreva sistemare i trattori che raccoglievano e 

immagazzinavano i filamenti: macchine ben progettate e funzionali, ma 

anche molto delicate, bisognose di continue attenzioni. Quando si 

cominciava a lavorare sui lotti, tutto doveva funzionare alla perfezione, 

perché il tempo era poco e i filamenti da raccogliere tantissimi. Se i motori 

s’ingolfavano, se le spazzole non giravano alla giusta velocità, se gli uncini 

laceravano i filamenti invece di raccoglierli, se i tubi aspiranti s’intasavano, 

se l’interno dei pozzi di raccolta non era sterile, si rischiava di perdere 

tonnellate di prodotto e migliaia di cuspidi. Così smontare da cima a fondo 

ciascun trattore e vagliare la funzionalità e lo stato di usura di ogni singolo 

pezzo era ritenuto indispensabile. Poi si passava alla pianificazione. 

Siccome i filamenti evaporavano entro poche ore, occorreva scegliere con 

la massima cura le sezioni dei lotti da coprire per prime, così da ridurre al 
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minimo le perdite. E allora si vedevano gli estrattori chini sulle mappe e 

sui rapporti della Stazione Climatica anche tre giorni di fila, tutti presi a 

calcolare per quante ore ogni singolo fazzoletto di terra rimanesse al sole 

e per quante all’ombra e a stimare i diversi tempi di lavorazione a seconda 

del tipo di suolo (compatto, sabbioso, roccioso o impervio), fino a quando 

le loro teste non si mettevano a fumare per lo sforzo. 

Il resto del tempo gli estrattori lo passavano a litigare. E litigavano 

davvero tanto. Ogni parola dava adito a mille battibecchi. Scoppiava 

almeno una rissa a serata. Dove compariva una tuta da estrattore, pochi 

minuti e succedeva qualcosa. Una sera Dugal si presentò al bar con un 

occhio pesto e la mascella gonfia. Disse di aver fatto a pugni perché un 

collega aveva cercato di fregargli un turno favorevole. In realtà, mi 

raccontarono in seguito, quell’altro aveva solo chiesto a Dugal di 

scambiare i turni perché sua moglie doveva ricoverarsi. 

Niente di strano, a dire il vero. Prima della migrazioni gli estrattori 

avevano sempre i nervi tesi. Solo che stavolta erano perfino più tesi del 

solito: ancora nessuna medusa era apparsa all’orizzonte, né si annusava la 

puzza della colonia. E tutte quelle risse erano solo un modo per non 

pensare alle implicazioni di questa novità. 

Poi il ritardo divenne eccessivo, e le risse e i battibecchi, invece di 

aumentare, cessarono del tutto. Tra gli estrattori non si parlava più di 

meduse. Questo mi fece capire quanto fosse grave la faccenda. Se 

domandavo a qualcuno, ricevevo risposte evasive. Dugal non parlava più 

di lavoro, ma solo di divorzi, figli ingrati e aviopalla. Deluso, decisi di farmi 

vedere un po’ meno al bar. 

Tornai dopo una settimana di assenza, sperando che gli estrattori 

avessero notizie della colonia. Entrando, notai molti musi lunghi e nessun 

segno di risse e litigi. Compresi che non si sapeva ancora niente. Mi 

avvicinai a Dugal, che mi salutò appena. Nessuno diceva mezza parola. 

Sulle facce si leggeva il terrore che fosse arrivata la fine di qualcosa che 

non si credeva potesse finire. 

Uscii assieme a Dugal. Era molto tardi. Passeggiammo fino alla Tubovia, 

camminando silenziosi sotto le lampade regolate al minimo per simulare 

la notte. Quei pochi che ancora se ne andavano in giro erano diretti a casa: 

agli inferi dei livelli sottostanti, la maggior parte, al lucente purgatorio dei 

livelli superiori, gli altri. Arrivati alla Tubovia, Dugal disse: «È colpa dei 

venti.» 
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Lo fissai senza capire. 

«I venti sono strani. In questo periodo dell’anno il vento di mezzogiorno 

dovrebbe soffiare a tutta forza, portando banchi di nuvole dal mare. La 

colonia arriva sempre assieme alle nuvole. Ma il vento di mezzogiorno è 

molto debole. Non è mai stato così.» 

«Cosa c’entra il vento con la colonia?» domandai. 

«È il vento che muove la colonia. Un’ipotesi recente, che però ha senso, 

per come la vedo io. Alcuni osservatori della Stazione Climatica si sono 

accorti che le migrazioni seguono l’andamento dei venti stagionali. Sono 

dirette a nord quando spira il vento di mezzogiorno, a sud quando soffia la 

tramontana.» 

«Vuoi dire che la migrazione non è uno spostamento volontario?» 

«E chi lo sa? Cosa ne sappiamo delle meduse in fondo? Solo che 

passano davanti alla città due volte l’anno e che i loro filamenti sono buoni 

per un sacco di cose. Non sappiamo cosa siano di preciso, da dove 

provengano o dove vadano. E né meno se hanno una volontà propria.» 

Si appoggiò alla parete della stazione tuboviaria. Accese una sigaretta e 

si mise a fumare nervosamente. Io pensavo alle meduse. Al vento che 

sospingeva quella massa sterminata. Era difficile credere che una simile 

meraviglia fosse condizionata dal regime dei venti. Ma Dugal aveva 

ragione: era sensato. Le meduse non sembravano fatte per spostarsi 

volontariamente. O per esprimere una volontà in qualsiasi altra forma. 

«È colpa dei venti, ne sono sicuro» disse Dugal. 

Tre giorni dopo le sentinelle tornarono dalle Pianure riferendo che 

avevano sentito la puzza della colonia, per quanto lieve. Le meduse erano 

in ritardo, ma arrivavano. 

Tra gli estrattori ricominciò la frenesia: i preparativi per la nuova 

stagione ripartirono immediatamente. Le chiacchiere a vanvera tornarono 

a riempire i bar. 

Solo Mort non partecipava dell’agitazione generale. 

«È troppo lenta» mi spiegò. 

«La colonia?» 

«La colonia. È troppo lenta.» 

«Può rivelarsi un problema? Intendo per la raccolta.» 

«Chi lo sa? Ma le meduse sono davvero troppo lente. E il vento di 

mezzogiorno sta calando. Presto cambierà la stagione e scemerà del 

tutto.» 
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«Cosa significa?» 

Mort non rispose. Mi rivolsi a Dugal, che aveva sentito tutto. Ma lui fece 

una smorfia di scherno e si mise a parlare male del mediano sinistro della 

Micoki, che doveva essere mandato a spalare carbone nelle caldaie, 

secondo la sua opinione. C’era la partita anche quella sera, e mi sembra 

inutile aggiungere che la Micoki stava perdendo. 

Mort si alzò e sparì. 

Nei giorni seguenti la colonia apparve all’orizzonte. Le sentinelle 

tornarono a Mem affermando di aver avvistato le cupole più alte. La puzza 

delle meduse subissava le Pianure. Molte sentinelle erano tornate alla 

base in preda alle allucinazioni e due erano addirittura finite in clinica. Ma 

la raccolta cominciava! 

Una sera, arrivato al solito bar del livello 87, trovai gli estrattori chini sui 

rapporti delle sentinelle. Le sentinelle tracciavano con buona 

approssimazione la rotta della colonia, stimavano la sua grandezza (una 

stima piuttosto vaga, perché le proporzioni della colonia erano impossibili 

da quantificare) e calcolavano la velocità con la quale avrebbe 

presumibilmente attraversato la Piana di Mem. Notai che erano tutti 

molto preoccupati. Di nuovo. Il vento di mezzogiorno, calcolavano le 

sentinelle, soffiava a quattro funi. La velocità della colonia era di tre funi. 

Mi prese un colpo. Anche se non ero un estrattore, sapevo che una 

velocità di tre funi era molto inferiore a quella normale. 

«Di questo passo» disse Kidna, tamburellando con le dita su una mappa, 

«impiegheranno il doppio del tempo per attraversare le Pianure. Non tre 

mesi ma cinque. Forse sei.» 

«Quando le ultime meduse avranno lasciato un lotto» disse un tizio di 

nome Gurwald, impiegato nella stessa ditta di Mort, «i filamenti delle 

prime saranno già quasi evaporati.» 

Gli altri protestarono. Nessuno poteva concepire una simile catastrofe. 

La colpa era delle sentinelle, che non sapevano fare i calcoli e 

diffondevano il panico con le loro teorie fantasiose. 

Mort ricondusse tutti alla realtà. Ci vedeva anche dell’altro in quei 

numeri. 

«Il problema è più grave» annunciò. 

Cadde anzi rovinò il silenzio. 

Era rischioso uscirsene con una frase del genere davanti a un pubblico 

di estrattori. Se gli estrattori si convincevano che uno metteva a rischio gli 
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affari attirando la sfortuna, finiva immancabilmente che lo pestavano. Poi 

facevano come se il menagramo non esistesse. E se il tipo s’ostinava a 

esistere, lo pestavano ancora e ancora finché non capiva. Bisognava fare 

molta attenzione quando si parlava con un estrattore. A un pubblico di 

estrattori era meglio non parlare e basta. 

Mort non si fece intimorire. «A preoccuparmi non è la forza del vento. Il 

vero problema è che il vento non durerà abbastanza a lungo. L’estate è 

quasi finita, e presto arriverà la bonaccia equinoziale. I segni ci sono tutti: 

le nuvole che provengono da sud hanno il colore del piombo e portano 

piogge sempre più intense. E presto i temporali estivi diventeranno 

burrasche.» 

«Sciocchezze» disse qualcuno nella platea. 

Kump, un giovane estrattore dai modi bruschi e dal manrovescio facile, 

fece qualche passo verso Mort. «Che discorsi sono, Mort? Cos’è, stai 

cercando di attirare la sfortuna? Vuoi vederci tutti in rovina?» 

Si metteva male. Il gruppo di estrattori si chiuse attorno a Mort, 

impedendogli la fuga. Jora, un piccoletto nervoso che rideva in 

continuazione puntò il dito contro Mort. «Forse Mort è diventato ricco e 

può anche fare a meno dei dividendi. Per questo si permette di parlare 

così.» 

«O forse vuole ostacolare la raccolta» disse qualcun altro. 

«A cosa miri, Mort? Cosa ci nascondi?» 

Mort si spazientì: «Sciocchi! Cosa credete che succeda quando il vento 

di mezzogiorno scemerà e la colonia sarà ancora a metà del percorso? 

Cos’altro la spingerà attraverso le Pianure?» 

L’ostilità crollò di colpo. Ora tutti fissavano Mort con evidente stupore e 

malcelato terrore. Nessuno aveva pensato, aveva osato pensare, a questa 

possibilità. Ma ora nella mente di tutti c’era l’immagine della colonia, nel 

momento che la bonaccia equinoziale avrebbe chiuso gli occhi all’estate 

morente. Ferma. Davanti alla città. Fino all’arrivo della tramontana, al 

principio della stagione fredda. Per oltre due mesi. 

Il raccolto perduto, i dividendi sfumati: roba da poco, al confronto. La 

colonia ferma davanti alla città, immobile, in assedio, era la cosa peggiore 

che si potesse immaginare. Rabbrividimmo tutti al cospetto di quel 

tenebroso futuro. Anche i più coraggiosi, anche quelli che si erano spinti 

fino alle pendici del Bentu o si erano bagnati con la schiuma marina sugli 

scogli muschiati di Fagerl o avevano passato ore e ore a guardare 
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deliberatamente fuori… tutti. Perché tutti a Mem, compresi gli estrattori, 

compreso me, compreso il prefetto Cristoffersen con la sua schiera di 

galoppini, avevano terrore delle meduse. 

Tornai a casa. Noemi era a letto. Le tende erano accostate. Non andai 

alla finestra come al solito. Mi coricai sul letto con i vestiti ancora addosso. 

Ascoltai il respiro di Noemi per qualche minuto. Poi la scrollai. Lei si 

svegliò subito, perché il suo sonno era molto leggero. Mi guardò con la 

fronte corrucciata. In realtà non sapevo perché l’avevo svegliata. Durante 

il tragitto in Tubovia avevo pensato a lei tutto il tempo, sola nel cubicolo 

silenzioso. Avevo immaginato la finestra che spargeva in casa i colori della 

colonia. La colonia era ferma davanti alla città, le membra evanescenti 

sospese sopra la prateria. E guardava, guardava dentro il nostro cubicolo 

attraverso la finestra, e nel cubicolo c’era Noemi, sola e terrorizzata, 

annientata da quello sguardo che nessuna tenda poteva schermare. 

Decisi di prepararla a quello che stava per succedere: «Forse ci saranno 

delle novità, alla prossima migrazione.» 

Noemi mi fissò: «Crim, non puoi svegliarmi nel cuore della notte per 

parlarmi di meduse.» 

«No, aspetta. Il vento di mezzogiorno…» 

«Non m’interessa. Buona notte.» 

Mandai un sospiro. Poi mi alzai dal letto e incominciai a spogliarmi. 
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Dalla finestra di casa mia si vedevano le migrazioni. La finestra è molto 

grande, occupa quasi per intero la parete di fondo del cubicolo, ma 

siccome il muro nel quale è incassata è spesso nove cubiti, si trova in 

fondo a questa specie di galleria, che restringe drasticamente la visuale. 

Guardando fuori dal soggiorno, anche avvicinandosi il più possibile alla 

lastra, si vede solo una strisciolina verde di prateria sotto una cupola a 

volte azzurra, altre volte marezzata dalle nuvole, altre volte opaca e 

sbiadita. Di notte si vede ancora meno: un viola vellutato, alcune stelle (le 

poche volte che c’è bel tempo), e di rado, ma proprio di rado, una o due 

notti l’anno, appena un’unghia di luna. Cosi la colonia arrivava 

all’improvviso, senza che niente l’annunciasse, eccetto un tenue riverbero 

sul ventre delle nuvole. Se si guardava la finestra al momento dell’arrivo, si 

vedeva questo sipario dai colori indefinibili chiudersi pian piano sul 

fondale della prateria, fino a nasconderlo del tutto. Luccicava ancora un 

po’ di cielo nella parte più alta del riquadro, quanto bastava a dare un’idea 

approssimativa delle dimensioni della colonia, mentre il resto delle 

Pianure Occidentali non c’era più, cancellato dall’inenarrabile vista. 

Fu così anche l’ultima volta. Solo che il sipario si chiuse più lentamente 

del solito, molto più lentamente, e la cancellazione delle Pianure fu un 

lungo, tremulo supplizio. Era quasi sera. Noemi non era ancora rientrata 

dal lavoro e forse non sarebbe rientrata affatto, iniziavo a temere. Mi 

accorsi subito che qualcosa non andava. La colonia era oppressa da un 

male senza nome, da una desolante vecchiezza. Non c’era più nessuna 

gioia in quell’immagine, nessuna meraviglia nel rito millenario della 

migrazione. Ero sconfortato. E pieno di disgusto. Perché la vecchiezza che 

affliggeva le meduse non era solo desolante, ma anche eccessiva, 

deliberata, fasulla. Come se mirasse a uno scopo. 

Quello che più temevo, quello che più terrorizzava gli estrattori, il 

presagio che aveva turbato i sogni di tutti coloro che s’interessavano in 

qualche modo alla vita della colonia, era realtà. Fissavo la scena a occhi 
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sgranati, perfino più sbalordito della prima volta che avevo visto le 

meduse. Era innegabile, ma profondamente misterioso. 

I venti, l’estate morente, l’imminenza della bonaccia equinoziale. 

Nessuna di queste spiegazioni aveva senso. 

Chiusi le tende. 

Andai al bar, che trovai molto affollato. Gli estrattori erano appena 

tornati dall’ispezione dei lotti e avevano certe facce lunghe. Facevano 

gruppo in mezzo al locale, in piedi o seduti sul bordo dei tavoli da gioco, e 

parlottavano a bassa voce. Solo Mort, generalmente odiato e osteggiato a 

causa delle sue previsioni catastrofiche, restava in disparte, seduto a un 

tavolo d’angolo. Non partecipava alla discussione, ma ogni tanto 

rispondeva agli insulti con un’alzata di spalle. 

Mi avvicinai a Dugal. Era impegnato in una concitata conversazione con 

gli altri estrattori. Anzi, stava tenendo una specie di conferenza: 

«Mi meraviglio di voi! Estrattori con vent’anni di esperienza che 

piagnucolano come bambini. Roba che né meno mia figlia di nove anni. 

Non potete credere davvero che la colonia si fermi! È impossibile! Chi 

parla così» gettò un’occhiata in tralice a Mort, «ignora o finge di ignorare 

le basi stesse di questo mestiere. C’è bisogno che ve lo spieghi? Le meduse 

sono gelatina. E la gelatina è acqua e aria e poco altro e si sposterebbe lo 

stesso anche se ci alitasse sopra mio padre, che ha lavorato alle caldaie 

per quarant’anni e quando respira sembra un sifone. Finisce il vento, e la 

colonia si ferma? Fesserie! Né meno con un migliaio di ancore tutta quella 

gelatina potrebbe fermarsi così di colpo. Mia figlia si metterebbe a ridere, 

sentendo una cosa del genere. Basta l’inerzia a spingere la colonia oltre le 

pendici del Bentu molto prima che la tramontana ghiacci gli ultimi 

germogli.» 

Annuivano tutti. Il discorso li convinceva. Si trattava di nozioni che ogni 

estrattore conosceva benissimo. Ma erano turbati lo stesso. Incluso Dugal. 

Quel mattino, alcuni estrattori avevano ricalcolato la velocità della colonia, 

non fidandosi dei rapporti delle sentinelle. A ragione, visto che le 

sentinelle avevano sbagliato i calcoli. Sovrastimando la velocità della 

colonia. Le meduse non andavano solo piano: stavano addirittura tirando 

il freno. 

Più tardi, Dugal passeggiò con me fino alla Tubovia. Mi ripeté il discorso 

sull’inerzia. Le sue argomentazioni erano indiscutibili, la logica stava dalla 

sua parte. I calcoli sulla massa della colonia, per quanto approssimativi, 
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parlavano chiaro: le meduse erano più leggere dell’aria e più sensibili al 

vento delle nuvole. Anche la bonaccia era in grado di soffiarle via per 

leghe e leghe di distanza. Sotto la sferza del vento di mezzogiorno la 

colonia avrebbe continuato a circumnavigare il globo all’infinito, se il 

vento di tramontana non fosse intervenuto a risospingerla verso sud. Si 

trattava di nozioni elementari, insisteva Dugal, e anche sua figlia di nove 

anni lo avrebbe capito. 

Voleva convincere soprattutto se stesso. Io lo ascoltavo e gli davo 

ragione, ma non potevo dimenticare quello che avevo visto. E né meno lui. 

Era stato fuori con gli altri, osservando da vicino quello che io avevo solo 

potuto intravedere attraverso la finestra, e sapeva che la verità non si 

nascondeva dietro i numeri, ma in fondo agli occhi. 

Prima di salutarci, mi afferrò per un braccio: «Ascoltami con attenzione, 

Crim» bisbigliò. «Io sono sicuro che la faccenda si risolverà: il passaggio 

della colonia sarà più lento del solito, l’intervallo tra questa migrazione e 

la prossima sarà più breve, di sicuro perderemo un sacco di materia prima 

e di cuspidi. Ma l’anno prossimo ci saremo dimenticati di tutta questa 

storia. E avremo anche recuperato le perdite.» 

Le sue sopracciglia si avvicinarono. I suoi occhi si trasformarono in 

piccoli fori lucenti. 

«Ma se non fosse così, se davvero le meduse si fermassero in mezzo alla 

Piana di Mem, allora dovrai fare attenzione a chi busserà alla tua porta. 

Perché la finestra ti metterà in pericolo.» 

«Cosa vuoi dire?» 

«Non voglio dire niente. Io non voglio mai dire niente. Dico e basta. Ma 

non c’è da preoccuparsi. Andrà bene. La migrazione sarà più lenta, 

perderemo un mucchio di soldi, il lavoro sarà perfino più rognoso del 

solito, ma ce la caveremo. Avremo i nostri due raccolti annuali e 

brinderemo con l’essenza nuova al principio dell’autunno.» 

Era un po’ ubriaco. Mi stringeva il braccio fino a farmi male. Quando 

arrivò la capsula diretta al mio livello, m’infilai subito dentro, sollevato. 

Però mi dispiaceva per Dugal. Mentre la porta della capsula si chiudeva 

con un soffio, e i campi elettromagnetici sospingevano la capsula verso il 

tubo contrassegnato con il numero 147, gli rivolsi un sorriso di 

incoraggiamento, che lui si guardò bene dal restituire. Erano tre anni che 

Dugal non sorrideva. Se ne andò, le mani in tasca, verso le tubazioni 

dirette ai livelli inferiori. Le sue gambe tremavano, e doveva fare un certo 
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sforzo per camminare dritto. Ultimamente era spesso ubriaco e non la 

smetteva un istante di lamentarsi e polemizzare. Forse quella storia del fai 

attenzione a chi bussa alla tua porta era davvero solo un delirio da 

ubriaco. 

O forse no. 

Passarono alcuni giorni. La finestra si riempì della colonia. Io però non 

passavo le giornate a guardar fuori. Le tende erano spesso accostate. 

Noemi non lo sapeva perché era via tutto il giorno, ed era via tutto il 

giorno perché temeva di trovare le tende aperte. Quando rincasava e le 

scopriva chiuse, restava a bocca aperta. Ma supponeva che le chiudessi 

per riguardo, non che rimanessero chiuse tutto il giorno. Una sera mi 

venne vicino, mentre sedevo in poltrona a guardare la tv, e mi carezzò la 

nuca. Era da tantissimo tempo che non mi toccava. Volevo dirle la verità, 

che avevo smesso di guardare fuori, ma temevo che non mi credesse. 

Così le lasciai credere quello che voleva. 

Non sapeva né meno che la colonia andasse così piano. Non le avevo 

detto ancora niente perché non voleva sentir parlare di meduse, ma 

soprattutto perché non sapevo come dirglielo. E poi ero piuttosto sicuro 

che la notizia non trapelasse: gli unici che avevano qualche possibilità di 

diffonderla o erano emarginati dal resto della popolazione, come gli 

estrattori, o difendevano con strati e strati di tende e tappezzeria le 

proprie case dall’assalto visivo delle meduse, come la stessa Noemi e la 

maggioranza degli altri possessori di finestre, o erano generalmente 

giudicati morbosi e inavvicinabili, come me e i pochissimi altri che avevano 

il coraggio di guardar fuori di proposito. Se Dugal aveva ragione, se niente 

di terribile stava davvero per succedere, allora immaginavo che fosse 

meglio per Noemi rimanere all’oscuro. 

Ma m’illudevo. La notizia era già trapelata. In qualche modo il 

nervosismo degli estrattori contagiava il resto della città, scavalcando 

blocchi e recinzioni sociali. O forse era il potere delle immagini che la 

colonia scolpiva nella mente di chi aveva la possibilità e la volontà di 

guardarla a oltrepassare ogni difesa, dalle spesse mura delle torri alle 

mura più sottili ma meno penetrabili dell’esclusione sociale. L’intera Mem 

era preda di una grande agitazione. Si vedevano facce lunghe a ogni 

angolo di corridoio, espressioni di disagio o di paura riecheggiavano in 

molti locali pubblici e in molti cubicoli. Quelli che si presentavano al livello 

118 avevano un’aria sempre più afflitta e chiedevano sempre più spesso di 
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dormire per il resto della loro vita, sognando cose incolori e 

tranquillizzanti come i lavandini in ceramica smaltata o i flessibili in rame; 

un paio di loro chiese addirittura di morire in modo atrocemente doloroso, 

pur di togliersi da dosso tutta quell’ansia. 

I telegiornali riportavano un numero sempre più alto di casi di follia: 

mariti che si svegliavano nel cuore della notte e uccidevano moglie e figli, 

madri che soffocavano i neonati nella culla, infermiere che imbottivano i 

pazienti di essenza medicinale e poi li guardavano morire. Senza contare 

gli incubi, che opprimevano tutti. Te ne stavi alla Tubovia ad aspettare la 

tua capsula o facevi la fila al supermercato, e sentivi, immancabilmente, 

qualcuno che raccontava un incubo a qualcun altro. E quello che ascoltava 

aspettava il suo turno per raccontare un incubo quasi uguale. Nessuno se 

ne rendeva ancora conto, nessuno voleva rendersene conto, ma era 

chiaro che l’intera città stava facendo lo stesso sogno. Nel sogno c’era 

Mem, avvolta da un silenzio spettrale, e l’aria all’interno delle mura 

diventava sempre più densa e viscosa, finché non si trasformava in 

gelatina, e una folla di sette milioni di annegati ci galleggiava dentro. E la 

cosa peggiore non era la fine di Mem: era la percezione di questa 

smisurata, sovrumana coscienza che contemplava tutta quella morte e 

non ne soffriva né gioiva, ma contemplava e basta, all’infinito. 

Una notte mi svegliarono dei suoni soffocati. Noemi gemeva 

sommessamente, stringendo con forza il guanciale. Poi i gemiti divennero 

pianto, e Noemi incominciò a divincolarsi convulsamente e a mormorare 

frasi smozzicate. 

Cercai di abbracciarla, ma lei si agitò così tanto, che dovetti svegliarla. 

Aprì gli occhi a fatica. Era tutta sudata, le palpebre gonfie e pesanti. Le 

occorsero alcuni minuti per riconoscermi. 

«Stai tranquilla» dissi, carezzandole la fronte. «È solo un incubo.» 

Mi fissò senza parlare. Poi sgranò gli occhi, si alzò dal letto e andò alla 

finestra. Prese un lungo respiro. Aprì le tende. 

Non sobbalzò. Ma strinse involontariamente le ginocchia e si portò le 

mani alla faccia, come per difendere gli occhi da quello che vedeva. 

Rimase in quella posa talmente a lungo, che iniziai a spaventarmi. Poi si 

allontanò dalla finestra. 

Era furiosa. «Lo sapevi?» domandò, indicando la colonia. 

Scesi dal letto e mi avvicinai alla finestra per guardar fuori. Alla luce 

delle stelle (era una notte di luna nuova), la colonia mandava i soliti 
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indefinibili bagliori, tremolando al tocco del vento. E anche se non si 

trattava di un vento da nove o dieci funi, a giudicare dalle oscillazioni dei 

filamenti, non era né meno una brezza o un venticello. Eppure l’avanzare 

della colonia era quasi impercettibile. Un po’ avanzava ancora, ma poco e 

con scarsissima lena. Sembrava che le meduse andassero avanti solo 

perché non potevano fare altrimenti. 

«Non sono ferme» mi difesi. «Vanno piano. Ma non sono ferme. È colpa 

del vento di mezzogiorno, che è troppo debole. Ma gli estrattori dicono…» 

Noemi m’interruppe con uno sguardo di esasperazione: «Lascia perdere 

gli estrattori! Guarda! Ti piace tanto guardare, no? E allora fallo! Ora che 

c’è davvero bisogno che guardi, diventi cieco? Non m’importa se sono 

ferme o vanno piano. M’importa che non sono mai state così.» Mi afferrò 

per un braccio e mi trascinò alla finestra. «Perché ora è diverso? Cosa 

significa?» 

«Non sono ferme» ripetei. «Vanno piano perché il vento di mezzogiorno 

è troppo debole. In questa stagione dovrebbe soffiare a nove dieci funi. 

Invece soffia a tre funi. Ma basterà l’inerzia a spingere la colonia oltre le 

Pianure.» 

Noemi fece un gesto spazientito e si allontanò, come se non tollerasse 

più la mia vicinanza. Mosse alcuni passi verso la cucina, ma tornò subito 

indietro, ancora più furiosa: 

«Da quanto non dormi?» 

La fissai senza rispondere. 

«Da quanto non dormi?» insisté. 

«Che domande. Da pochi minuti. Stavo dormendo, quando ti ho sentito 

piangere e mi sono svegliato.» 

«Bugiardo. Da quanto tempo non dormi?» 

«Non capisco perché mi aggredisci.» 

«Rispondi!» gridò. 

«Ma non saprei…» 

«Da quando è iniziata la migrazione, non è vero?» 

«No, non credo. Da meno. Da due o tre giorni al massimo. Forse da una 

settimana.» 

«Bugiardo. Sono settimane che faccio lo stesso sogno. Che tutti quelli 

che conosco fanno lo stesso sogno. Ho capito solo ora perché non volevo 

né meno pensare a una simile possibilità. Ma uno ossessionato come te 

dalle meduse, uno che passa tutto il giorno a fissarle a occhi spalancati 
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non può non aver capito all'istante. Se credi ancora che quelle cose se ne 

andranno è perché non hai fatto il sogno che stiamo facendo tutti, e non 

l’hai fatto perché nelle ultime settimane non hai chiuso occhio. Non se ne 

andranno, Crim. E non si stanno fermando perché il vento cala, ma perché 

vogliono fermarsi.» 

«Ma Dugal…» 

Sedette sulla poltrona e si prese la testa tra le mani. «Stai zitto, per 

favore.» 

Passò qualche minuto. Io me ne stavo in piedi, le mani lungo i fianchi, 

incapace di far altro che aspettare. Noemi, le spalle curve, le ginocchia 

vicine, scuoteva la testa come per liberarla da una morsa. 

«Cosa succederà?» disse. 

«Non succederà niente. Non lasciarti suggestionare da un sogno. Se ne 

andranno.» 

Mi guardò con gli occhi umidi. La rabbia era scomparsa. Ora era solo 

spaventata. «Lo pensi davvero o lo dici per tenermi buona?» 

«Lo penso davvero.» 

Mi avvicinai, senza osare toccarla. «Non possono farci niente, Noemi. 

Sono gelatina. Acqua. Anche se una di loro ci aggredisse, non farebbe altro 

che inzupparci e basta.» 

«Ma se ne andranno?» 

«Te l’assicuro. Non vogliono fermarsi. Non sono in grado di volere 

qualcosa. Non hanno un cervello o roba così. Si muovono solo perché le 

spinge il vento. Ora chiudo le tende, ti va? Torniamo a dormire. Domattina 

queste brutte impressioni saranno lavate via dalla luce.» 

Lei fece sì con le testa e tornò a letto. 

Però era vero che non dormivo dall’inizio della migrazione. Me ne resi 

conto solo in quel momento. Le notti in bianco erano la norma durante le 

migrazioni, perché non riuscivo a staccarmi dalla finestra. Ma stavolta era 

diverso. Se non dormivo, non era a causa dell’ossessione per la colonia. 

Avevo paura. 

Ero certo di trovare le risposte alle mie domande, se mi fossi messo a 

sognare. E già faticavo a tollerare le domande. 

Trascorse qualche altro giorno. L’agitazione in città aumentava di ora in 

ora, come una tenebrosa marea. Senza che (quasi) nessuno ne capisse il 

motivo. La coscienza sovrumana che infestava i sogni dell’intera Mem, 

Noemi alla fine era riuscita ad attribuirla alle meduse, ma gli altri non 
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potevano darle nome. Gli esperti della televisione s’interrogavano con 

enfasi sulle sorti della città, deprecandone l’improvvisa e inspiegabile 

decadenza morale, mentre prefetto e commissari tuonavano dall’alto dei 

loro seggi contro i profanatori della quiete pubblica. Ci fu anche una 

campagna stampa contro la corporazione degli estrattori, che gli 

opinionisti più in voga additavano come principale fonte dei disordini. 

Anche se gli estrattori se ne stavano buoni nel loro angolino e non 

litigavano più né meno tra di loro. 

Le uniformi della Clessidra Bianca brulicavano ormai su ogni livello. Si 

avvertiva sempre più spesso l’eco tormentosa dei fischietti a onde 

cefaliche. E anche se erano miei colleghi alla S.O.R.D.O. (e quasi tutti di 

rango inferiore), quando incrociavo uno della Sottosezione Zero nei 

corridoi, con i doppi triangoli bianchi a occhieggiare sinistri sulle spalle e 

sulla schiena, ero colto da un brivido. 

Poi successe qualcosa che cambiò tutto. Un altro momento che ricordo 

con molta chiarezza, come quando Mort aveva parlato per la prima volta 

della colonia in ritardo. Ero al lavoro. Di fronte a me sedeva questa ragazza 

di circa vent’anni, con il naso all’insù, lunghi capelli color miele e splendidi 

occhi azzurri. Molto graziosa, ma solo una dei tanti che fingevo e ancora 

fingo di ascoltare ogni giorno: niente sarebbe rimasto di lei, se non fosse 

stata con me in quel particolare momento. Ancora oggi, invece, dopo tanti 

anni, mi basta chiudere gli occhi per rivedere l’espressione di intenso 

imbarazzo che le animava il volto. Le mancava il coraggio di fare la sua 

richiesta. Si era impelagata in un lungo, aggrovigliato discorso che 

sembrava riguardare qualcosa di molto, forse troppo personale. Avevo già 

preparato la scheda azzurra e la tenevo sotto mano per chiudere il 

colloquio non appena avesse cominciato a scendere nei dettagli. Ma non 

dovetti interromperla. Le parole evaporarono all’improvviso dalla sua 

bocca, perché le parole sono aria, e l’aria era appena svanita dalla sala 

udienza della prima sottosezione come da ogni altra parte di Mem. L’aria 

se ne stava nei polmoni, risucchiata dal trasalimento collettivo più lungo e 

meglio sincronizzato che Mem abbia mai scelto di dimenticare. 

Mi ancorai alla sedia con le gambe, mentre le braccia stringevano forte 

il ripiano della scrivania. Il cuore era sprofondato in posti che non 

dovrebbe né meno conoscere, poi era risalito, ma troppo in alto, e mi 

aveva quasi strozzato. Mi sentivo come se fossi morto e poi mi avessero 

detto: no, guarda, c’è stato uno sbaglio, torna pure a vivere. 
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Un’onda d’urto di inesprimibile violenza aveva percosso la sala udienze 

del livello 118, e lo stesso era avvenuto nel resto della città, dalle radici 

fino ai rami, dalla periferia fino al centro. Tutto si fermò. Le mani chiuse si 

aprirono, le mani aperte si strinsero a pugno, le bocche divennero 

afasiche, gli occhi si rifiutarono di vedere. Sette milioni di persone (inclusi i 

morenti e i neonati) rimasero impalate a fissare il vuoto, scosse da un 

sobbalzo interiore che nessuno di noi aveva mai sperimentato. L’intera 

Mem ondeggiò, fremette, si dilatò come per esplodere e poi si restrinse e 

avvizzì, soffocando i suoi figli nelle spire di metallo. 

Quando riuscii a guardarmi attorno, vidi che la ragazza strabuzzava gli 

occhi come se si trovasse di fronte al suo desiderio più nascosto, quello 

che aveva cercato invano di confidarmi. Solo che ora il desiderio si era 

disperso, divorato da qualcosa di più grande. 

Non più importante o più vero, solo più grande. 

«Cos’è successo?» mi domandò. 

Non sapevo rispondere. Come facevo a spiegarlo? 

«Non possiamo più illuderci» riuscii a dire. «Tutto qui.» 

Paradossalmente, comprese. 

Le porsi la scheda azzurra, ma scosse la testa. Andò via. 

In seguito, le televisioni accertarono che il fenomeno aveva coinvolto 

tutti gli abitanti di Mem, nessuno escluso, e tutti nello stesso istante: non 

c’era alcun bisogno di accertarlo, ma le televisioni lo accertarono lo stesso. 

Poi si dedicarono alla stima dei danni. Alla scossa erano seguiti cosi tanti 

disastri e disgrazie, che i notiziari ne furono sostentati per settimane. 

Mentre eravamo rinchiusi, Noemi mi raccontò che nella sua clinica erano 

morte sette persone, a causa dell’improvvisa distrazione di medici e 

infermieri. Lo stesso doveva essere avvenuto nelle altre cliniche della città. 

Cosi come nei cantieri, nelle officine, nei laboratori. Innumerevoli 

esplosioni, folgorazioni, cadute, schiacciamenti, stritolamenti, 

soffocamenti, annegamenti causarono almeno un migliaio di feriti e 

diverse centinaia di morti. Ma non capitarono solo disastri: alcuni furono 

salvati dalle mani di un medico incapace, altri scamparono 

all’appuntamento con il loro assassino, altri ancora mancarono il passo 

che li avrebbe spinti giù da un camminamento o portati a spiattellarsi 

sotto una trave da cinquemila libbre. 

Ogni episodio fu analizzato, sezionato, eviscerato da giornalisti, esperti, 

opinionisti di ogni genere; finché, dopo tanto parlare e arrovellarsi, l’intera 
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faccenda si ridusse a due sole, insignificanti parole: isteria collettiva. 

Il collegamento con le meduse nessuno osò mai proporlo, né meno 

dopo la guerra. 

Noemi e io però sapevamo cos’era successo. E così Dugal e gli altri 

estrattori. Mort si rintanò nel suo cubicolo ad aspettare la Clessidra Bianca 

e la vendetta dei colleghi, che lo incolpavano della terribile sventura. 

Le meduse erano ferme. 
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Dalla finestra di casa mia si vedevano le migrazioni. Dopo la guerra invece 

non si vide più niente, eccetto la strisciolina verde delle Pianure e la 

cupola multicolore del cielo. E la melma, almeno nei primi giorni. La 

melma, un immenso fiume nero che si estendeva a perdita d’occhio, da 

orizzonte a orizzonte, e che i trattori navigavano alla ricerca di materia 

prima scampata alla crematura, era il lascito della guerra, il bottino della 

trionfale campagna per la quale la città non ebbe né meno modo di 

esaltarsi o anche solo di spendere un sorriso. 

La guerra durò poco. Appena qualche giorno. E nessuno ne parlò mai, 

dopo che si fu conclusa, non trapelò mai alcuna notizia. Ma pochi rimasero 

all’oscuro. Forse nessuno. Quanto alle conseguenze, be’, le ditte avevano 

immagazzinato così tanta materia prima durante le raccolte degli anni 

precedenti, che i derivati cominciarono a scarseggiare solo due o tre anni 

più tardi. A un certo punto, se al bar si chiedeva una spuma d’essenza o 

una tisana a base d’essenza in spezieria, baristi e speziali incominciarono a 

fare no con la testa. Pochi mesi, e le persone smisero di chiedere. 

La guerra incominciò lo stesso giorno che le meduse si fermarono 

davanti alla città. Dopo quel terribile istante di panico non finii il mio 

turno, ma andai subito a casa. Anche il resto della città fece lo stesso. I 

capi ufficio non impedirono ai sottoposti di assentarsi perché si erano già 

assentati da un pezzo, i dirigenti non rimproverarono la diserzione ai capi 

ufficio perché erano stati i primi a dileguarsi. 

I soli rimasti al lavoro erano gli agenti della Clessidra Bianca, i neri 

aguzzini del prefetto Cristoffersen. Nel tratto di strada dall’ufficio alla 

Tubovia, notai molte uniformi nere che solcavano la folla. Centinaia di 

capsule speciali, piene zeppe di agenti e brigadieri, schizzavano nella 

Tubovia in ogni direzione. La mia capsula ritardò parecchio perché almeno 

tre capsule speciali le passarono davanti. 

Era davvero ammirevole l’efficienza della Sottosezione Zero. Trascorsi 

pochi minuti dalla scossa, le squadre erano già in azione, muovendosi 
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decise ma senza clamore attraverso tutta la città. Come il sistema 

immunitario di un organismo, la S.O.R.D.O., rilevata l’infezione, s’era 

immediatamente messa in moto per aggredirla. Ma qual era l’infezione 

che combattevano? 

Impiegai quasi mezz’ora per arrivare al mio cubicolo. Lo trovai deserto. 

Noemi non aveva ancora fatto in tempo a ritornare. La finestra era velata 

dalle tende. Stavo per scostarle, quando fui colto dal terrore. La certezza 

che le meduse fossero ferme in mezzo alla Piana di Mem non a causa del 

vento ma per scelta, forse in segno di sfida, mi paralizzò. Poi mi accorsi 

che un tenue bagliore palpitava tra l’orlo delle tende e il pavimento, 

allungando tentacoli tutto attorno alla finestra, come per esplorare il 

cubicolo prima dell’irruzione. 

Corsi nell’angolo bagno a vomitare. 

Pochi minuti dopo, rientrato in soggiorno, scoprii che la tenda era 

aperta. Un uomo alto e magro, con indosso un cappotto nero a falde 

larghe sul quale spiccava il doppio triangolo bianco, stava in piedi davanti 

alla finestra. 

Guardava fuori. 

Deliberatamente. 

M’immobilizzai. Vidi che la porta d’ingresso era solo accostata. 

Naturalmente, la Sottosezione Zero possedeva i codici d’ingresso di tutti i 

cubicoli della città, ma cosa voleva la S.O.R.D.O. da me? 

Come se avesse sentito la domanda che avevo rivolto a me stesso, il 

funzionario si girò a mezzo, scrutandomi poi in silenzio per alcuni secondi. 

Il suo naso era lungo e affilato; i capelli, radi e grigi, si disponevano con 

ordine sopra una fronte ampia, solcata da rughe poco profonde. Sembrava 

che qualcosa, forse una placca di metallo o kyanoplastica, coprisse la parte 

destra della fronte; ma non potevo esserne sicuro, perché il tipo mi 

rivolgeva il profilo sinistro. 

Tornò a guardare fuori. 

«Vista affascinante» disse, accennando alla colonia. 

«Affascinante? Spaventosa, piuttosto» riuscii a pronunciare. 

Il funzionario annui. «Come darti torto? Spaventa anche me che ho 

visto almeno quaranta migrazioni, nel corso della mia carriera. Sono stato 

fuori spesso, sai? Con gli estrattori. Ma anche da solo. Una volta sono 

arrivato fino al mare. Be’, non proprio fino al mare, ma quasi. E mi sono 

sentito così male, che ho impiegato un mese a riprendermi. Insomma alla 
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vista della colonia dovrei esserci abituato Eppure ogni volta che le meduse 

arrivano alla Piana, non posso non trattenere il fiato. Penso a quanto è 

grande il mondo. E a quanto è piccola e fragile, con le sue torri d’acciaio 

che trafiggono il cielo, la nostra città.» 

Mi feci coraggio e mi avvicinai alla finestra. Guardai la colonia. Le 

meduse erano davanti alla città, un muro compatto che riempiva 

l’orizzonte. Niente di molto diverso dal solito, in realtà, dato che era 

difficile percepire il movimento di quella massa sterminata. Anche quando 

nei giorni precedenti ne avevo misurato la lentezza, si era trattato di una 

sensazione, piuttosto che di una reale percezione. Eppure era 

inequivocabile. Non un sipario ma un muro. Un muro più alto delle nuvole 

che tranciava in due la Piana di Mem, da un orizzonte all’altro. 

Le meduse fronteggiavano Mem. La sfidavano. 

Non so cosa mi rendesse così certo. Le meduse erano cappucci 

gelatinosi che qualche dio squinternato aveva montato su fragili merlature 

d’acqua: una molle marea fluttuante priva di occhi, di nasi, di bocche e di 

qualunque altra parte anatomica che potesse orientare la ricerca di una 

direzione, di un intento. Niente giustificava la mia certezza. E niente 

poteva scuoterla. Rivolsi lo sguardo al padrone dei sogni, all’astro 

mattutino, alla cupola al di sopra delle cupole più alte: una montagna di 

miele e melassa, una solida nebbia viscosa. Ma ci stava sfidando, non c’era 

alcun dubbio. 

Il suo sguardo senza occhi dichiarava guerra. 

«L’intera città è sconvolta dalla forza di quest’immagine» disse il 

funzionario, indicando la finestra. «Solo in pochi l’hanno vista, ma ha 

invaso lo stesso ogni livello, ogni torre. È come nel sogno che stiamo 

facendo tutti da qualche notte. L’aria che diventa gelatina. Noi che 

sprofondiamo nel ventre della colonia. Il rischio è reale, Crim. Non si tratta 

solo di un terrore irrazionale. Andrà esattamente in questo modo, 

capisci?» 

Non mi stupii che conoscesse il mio nome, ma che lo ricordasse. In 

fondo era un funzionario della S.O.R.D.O. come me, e prestare attenzione 

a dettagli come il nome delle persone non è esattamente il nostro forte. 

Se ricordava il mio nome, significava che la Sottosezione Zero dava 

parecchia importanza alla pratica che mi riguardava. 

Cominciai ad aver paura. 

Solo allora arrivai a domandarmi cosa volesse da me la Clessidra Bianca. 
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Perché ci fosse un funzionario di medio rango a casa mia. Solo per parlare 

di sogni e di altre sciocchezze davanti a una finestra? 

Ecco. La finestra. Lo stesso motivo per il quale tutte quelle capsule 

speciali stavano attraversando la città. 

«Questa è la negazione della nostra civiltà» ricominciò il funzionario, 

indicando la colonia. «Muove guerra a tutto quello che siamo, a tutto 

quello che abbiamo edificato in secoli di lotte e sacrifici. Come saprai, la 

fondazione di Mem è stata lunga e travagliata: nel passare da villaggio a 

quartiere a metropoli, la nostra città ha conosciuto molte catastrofi e 

combattuto contro molti nemici. Ma non ha mai affrontato una simile 

minaccia. Una guerra, Crim. Ecco cosa sta succedendo. La guerra più 

terribile che Mem abbia mai combattuto: perché il nemico non attenta 

alle mura della città, che sono notoriamente inespugnabili, ma all’anima 

della gente, che è fragile e indifesa e difficilissima da difendere.» 

Stavo per replicare qualcosa, quando sentii dei passi in corridoio. Noemi 

apparve sulla porta, sorpresa di trovarla solo accostata. La sorpresa 

divenne paura, quando vide il funzionario della Sottosezione Zero. Ma la 

paura si trasformò in rabbia, quando si accorse che c’ero anch’io. Non era 

per cercare rifugio in casa che aveva lasciato il lavoro, ma per sfogare la 

rabbia accumulata in oltre due anni di lotte silenziose. 

«Avevi detto che non sarebbe successo niente!» disse, entrando nel 

cubicolo. «Che non potevano farci niente.» Si fermò a due passi da me. 

«Hai mentito per tenermi buona? O sei solo stupido?» 

Il funzionario fece un passo di lato, mettendosi tra Noemi e la finestra, e 

si voltò completamente verso di noi. Una placca di kyanoplastica copriva la 

parte destra della sua fronte. Al posto dell’occhio scintillava un fioco 

lumicino verde. 

Noemi s’azzittì. La sua rabbia era svaporata. La presenza del poliziotto 

cominciava a renderla inquieta. Lui cosa vuole? mi domandò con lo 

sguardo. 

Ma fu il funzionario a prendere la parola: «Il potere delle meduse è 

dentro di noi. Il veleno della colonia ha attraversato le mura di Mem e ha 

intossicato le nostre anime. Ma siamo noi a dare potere al veleno. Siamo 

noi il terreno fertile sul quale attecchisce il seme della paura.» 

Noemi mi guardò di nuovo. Sembrava intimorita dal poliziotto, ma 

anche rassicurata, in qualche modo. L’intervento della legge le ridava 

fiducia. 
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«L’attacco è stato formidabile» disse con enfasi il funzionario. «Le 

conseguenze le sconteremo per anni. Ma possiamo impedire che succeda 

ancora. E partire al contrattacco.» 

Con la coda dell’occhio, notai alcune ombre che si muovevano tra noi e 

la porta. Fruscii, clangori metallici, passi frettolosi. Ma l’occhio di 

kyanoplastica del funzionario, luccicando a intermittenza, era come se 

avesse imprigionato la mia mente. Mi sentivo innaturalmente calmo. E 

anche Noemi. Che guardava fisso nel vuoto e sembrava sul punto di 

addormentarsi. 

«Tutti hanno accusato il colpo» disse il funzionario. «Ma pochi ne 

conoscono l’origine.» 

Le ombre fecero cerchio attorno a noi. La legge calava dall’alto per 

difenderci dall’aggressione delle meduse. 

«Il piano è semplice» disse il funzionario. «Se i pochi che hanno visto 

non diffonderanno il veleno con le parole, allora il veleno perderà effetto. 

E potremo dire di aver limitato i danni.» 

L’occhio di kyanoplastica smise di pulsare, mentre la luce che lo abitava 

diventava prima gialla poi rossa. Il rosso era così acceso, che faceva male 

agli occhi, come uno spillo rovente. Una selva di mani calò su di me e su 

Noemi. Un suono acutissimo, atrocemente doloroso, attraversò le nostre 

orecchie. Pochi millesimi di secondo, e l’intollerabile pungolo del fischio 

cefalico raggiunse i centri nervosi e diede loro un violento scossone. 

Perdemmo i sensi. 

Eravamo in arresto. 

Qualche ora dopo mi risvegliai in una grande sala male illuminata. Le 

pareti della sala erano spoglie e prive di aperture, a eccezione di una 

piccola porta metallica con spioncino sulla parete alla nostra destra. 

Quando aprii gli occhi, ancora stordito e confuso, mi trovai circondato da 

sagome scure che agitavano lunghe braccia tentacolari. Mi schermai, 

pensando allo stesso tempo che gli agenti della Clessidra Bianca fossero 

tornati per infliggermi di nuovo la tortura del fischio cefalico e che le 

meduse fossero penetrate in qualche modo all’interno di Mem. Poi mi resi 

conto che le sagome barcollavano stordite e confuse quanto me e 

allungavano le braccia solo per chiedere soccorso. Altre sagome erano 

distese in vari punti della sala, altre ancora gattonavano tutto attorno. 

Vittime del fischio cefalico. Tutti quanti. 

Non vedevo Noemi. Mi alzai per cercarla, ma ricaddi subito sul 
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pavimento. Allora cominciai a vagare carponi, strizzando gli occhi per 

mettere a fuoco la scena. Noemi la trovai in pochi minuti. La sorreggeva 

qualcuno che mi sembrava familiare, per quanto mi voltasse le spalle. 

Provai ancora ad alzarmi, ma caddi ancora. La persona che sorreggeva 

Noemi si accorse di me e mi aiutò a tornare in piedi. 

Prima che parlasse, l’avevo già riconosciuto. Dall’odore. 

«Eccolo qui. Sano e salvo» disse a Noemi. 

«Dugal!» riuscii a dire. Ero ancora frastornato. Impiegai un minuto 

prima di poter pronunciare qualcos’altro. «Perché ci hanno portato qua?» 

Dugal si mise ginocchioni accanto a me, guardandosi attorno con aria 

assorta. Noemi, stanca e silenziosa, fissava il vuoto. Non mi aveva ancora 

né meno guardato. 

«Hanno radunato tutti gli estrattori e le sentinelle. E anche gli impiegati 

dell’ufficio concessioni. E un centinaio d’altre persone comuni. Tra le quali 

voi due.» 

Stringevo gli occhi per schiarire la vista. «Ma perché?» 

«Noi perché siamo estrattori e sentinelle» rispose Dugal. «Voi a causa 

delle finestre. Tutti quelli qua dentro che non sono estrattori o sentinelle o 

che non lavorano alle concessioni scommetto che hanno una finestra in 

casa.» 

«Hai domandato?» 

«No. Ma ci scommetto lo stesso.» 

«E come fai a essere così sicuro?» 

«C’è una cosa che ci accomuna tutti quanti. Le abbiamo viste. O 

avevamo la possibilità di vederle.» 

«Le meduse intendi?» 

«Le meduse ferme davanti alla città.» 

«Ma io non volevo vedere» protestai. «Ho visto solo perché quel tizio, il 

funzionario della Zero, mi ha praticamente costretto.» 

«Non volevi vedere però potevi farlo. E così tutti gli altri. A loro, a quelli 

della Zero, non frega niente se hai visto o no. A loro frega che potevi 

vedere. E che potevi parlare, dopo aver visto.» 

«Insomma vogliono zittirci» intervenne Noemi. Aveva gli occhi cerchiati 

di rosso. Alla luce fioca che illuminava la sala sembrava più magra e più 

vecchia. «È per questo che ci hanno portato qua dentro. Perché non 

spargessimo la voce che le meduse sono ferme davanti alla città.» Era 

afflitta e furiosa allo stesso tempo. «Ma come possono essere così stupidi? 
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Tutti hanno avvertito quello che è successo! Pochi hanno visto, ma tutti lo 

hanno avvertito. E anche se la gente non sa che la causa sono le meduse, 

avrà pure dei sospetti, a questo punto. La Zero come può negare che sia 

avvenuto qualcosa di terribile, considerato che l’ha avvertito l’intera 

città?» 

«La Sottosezione Zero non negherà niente» disse Dugal. «Accidenti! La 

maggior parte delle persone né meno ci crede all’esistenza delle meduse. 

E quelli che ci credono non immaginano cosa siano davvero, quanta paura 

ispirino. Nessuno potrebbe immaginarlo! La S.O.R.D.O. non ha bisogno di 

negare. Darà una spiegazione. Senza mettere in mezzo le meduse, questo 

è chiaro. E allora tutti diranno: Oh, ma davvero? E ogni cosa ritornerà 

come prima.» 

Noemi scosse la testa: «Non sarà cosi semplice. Che credano o no alle 

meduse, le persone non possono ignorare quello che è successo… non so 

né meno che nome dargli. È stato devastante. Non basterà inventarsi una 

qualsiasi bugia per seppellirlo. E per nascondere che è venuto dalla 

colonia. Io sono convinta che tutti lo sappiano, che tutti ne conoscano 

l’origine. Come potranno seppellire questo?» 

«Potranno seppellirlo perché l’intera popolazione desidera, implora che 

sia seppellito. La gente di Mem vive sepolta viva da almeno dodici 

generazioni. Non c’è nient’altro che le riesca così bene come seppellire.» 

«Ma le meduse attaccheranno ancora!» 

Molti si voltarono a queste parole e quasi tutti trasalirono. Noemi si 

portò la mano alla bocca, guardandosi attorno imbarazzata. Ma si riprese 

quasi subito: «Come potranno negare dopo il secondo attacco? E dopo il 

terzo?» 

Dugal incominciava a spazientirsi: «Avete parlato con quell’aguzzino di 

Boris?» 

Noemi ed io ci scambiammo un’occhiata. E ora questo cosa c’entra? 

«È quel tizio con il braccio di kyanoplastica. Avete parlato con lui? O con 

Cremalki, quello con l’occhio posticcio? So che si sono occupati loro due 

del rastrellamento. A me è toccato Boris. A voi?» 

«Il tizio con l’occhio posticcio» dissi. 

«Ecco, lo sapevo. Non dovete lasciarvi incantare da quei fanatici e dalle 

loro idee senza senso. Sono idee molto diffuse tra le alte sfere della 

S.O.R.D.O. Pare che lo stesso Cristoffersen le condivida. Ma sono fesserie! 

Le meduse che attaccano. E a quale scopo, scusa? Per quale motivo, dopo 
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dodici generazioni di convivenza pacifica, avrebbero deciso di attaccarci?» 

«E allora perché si sono fermate davanti alla città?» disse Noemi. 

«Perché si sono messe tutte a fissarci con quell’aria di sfida?» 

«Aria di sfida? Le meduse? Ma lo sai cosa sono le meduse? Acqua! Non 

hanno né meno il cervello! Stanno lì ferme per un solo motivo: sono 

rimaste intrappolate dalla bonaccia.» 

«Scusa, ma stai contraddicendo le tue stesse parole» intervenni. «Non 

eri tu che affermavi che anche la bonaccia è sufficiente a spostare la 

colonia? Il discorso filava: l’inerzia che le meduse hanno accumulato 

durante il loro viaggio da sud è sufficiente a spingerle fino alle montagne. 

Ora non puoi venirmi a dire che sono ferme a causa della bonaccia. Se 

sono ferme è perché volevano fermarsi, perché hanno qualcosa in 

mente.» 

«E cosa?» 

«Forse hanno poteri telepatici» buttai lì. 

Noemi spalancò gli occhi. «Ma certo! È in questa maniera che ci hanno 

attaccato. Con una specie di onda telepatica. E lo rifaranno. Anche su 

questo puoi scommettere.» 

«Cosa mi tocca sentire!» fece Dugal. Cominciava ad arrabbiarsi sul serio. 

«Faccio l’estrattore da quando avevo quattordici anni. E in tutto questo 

tempo non ho mai smesso di studiare le meduse. Le ho osservate, ne ho 

sezionato i filamenti, le ho anche seguite, per un certo tratto. Ho visto con 

i miei occhi come mangiano, come defecano e come si riproducono. So di 

cosa è fatta ogni singola spanna della loro pelle e delle loro viscere. Ho 

guardato le loro particelle al microscopio. E vi assicuro che sono creature 

primitive, incapaci di esprimere pensiero e volontà. Lo sapete che sono 

cieche? E sorde? E che possiedono un unico senso, il tatto? Come possono 

degli organismi così semplici sviluppare poteri telepatici?» La sua bocca si 

storse in un ghigno amaro. «Ho parlato con Boris, prima che i suoi cani con 

il fischietto mi stordissero. I suoi sono deliri da fanatico. Ma ha detto una 

cosa giusta. Il potere delle meduse è dentro di noi. I sentimenti che 

proviamo, quando posiamo gli occhi sulle meduse, non provengono da 

loro, ma da noi. È Mem a rendere così potente la colonia. Se Mem fosse 

diversa, se noi non vivessimo come viviamo da così tanto tempo, a 

nessuno verrebbe in mente di attribuire alle meduse poteri che non 

possiedono.» 

Noemi faceva no con la testa: «Dimentichi che solo una piccola parte 
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della popolazione ha visto le meduse, mentre gli altri si rifiutano di 

considerarne l’esistenza. E allora come può essere così grande il loro 

potere? Come può aver provocato un così profondo sconvolgimento?» 

Mentre Dugal rifletteva alla ricerca di una risposta, a me venne in 

mente che lui e Noemi era la prima volta che s’incontravano. Noemi non 

sapeva niente di Dugal, perché si tappava le orecchie al solo sentire la 

parola estrattore, mentre Dugal di Noemi sapeva pochissimo, visto che 

parlava sempre lui, quando eravamo al bar. Osservarli che discutevano mi 

fece sentire strano. Due parti della mia vita che credevo inconciliabili si 

stavano confrontando, e anche se cozzavano e facevano scintille, in 

qualche modo riuscivano perfino a intendersi. 

Ci vollero ancora alcuni minuti, prima che Dugal azzardasse una 

risposta. 

«Forse una spiegazione l’ho trovata» annunciò. «Considerate com’è 

fatta Mem. Ti ricordi Crim? Una volta te l’ho descritto. Non so se ne hai 

mai parlato a tua moglie. Per farla breve, Mem somiglia a un albero, uno 

di quelli che si vedono nei libri. Un albero grandissimo, che tocca le 

nuvole. Forse vi sembrerà incredibile, ma l’albero è una creatura vivente. 

Un organismo. Si nutre di acqua e di sali minerali, che prende dalla terra 

con certi tubi chiamati radici, e di luce, che assorbe con certi pezzetti di 

tessuto verde chiamati foglie…» 

«So cos’è un albero» disse Noemi. 

Dugal aggrottò la fronte. Era la prima volta che qualcuno lo 

interrompeva mentre si esibiva nel suo pezzo preferito. Anche perché la 

storia dell’albero io ero l’unico che la stava a sentire e non avrei mai osato 

interromperla. «Sicura che lo sai?» domandò piccato. «Perché non puoi 

seguire il ragionamento, se non lo sai davvero.» 

«Se ti ho detto che lo so.» 

«Insomma, pensa a Mem, quest’albero d’acciaio nel cuore delle Pianure 

Orientali. Pensa a sette milioni di persone che vivono, da dodici 

generazioni, tra le spire di quest’immensa creatura, senza nessun contatto 

(o quasi) con l’esterno. Cosa credi che possa succedere a una comunità 

che vive in questo modo? In un così completo, radicale isolamento?» 

«Cosa, secondo te?» 

«Che cominci, pur restando un insieme di individui separati, ad 

amalgamarsi. A diventare uno. Vivendo a stretto, anzi a strettissimo 

contatto, lavorando tutti assieme per uno scopo comune, è come se noi 
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tutti avessimo acquisito una specie di… come chiamarla? contiguità. 

Un’anima comune. Nessuno ha perso la propria identità: io sono io e 

resterò per sempre io, Dugal, mastro estrattore. Ma diciamo che ho 

ceduto un pezzetto di me per dividerlo con tutti gli altri. Chiaro?» 

«Mica tanto.» 

«Andiamo! Prova a riflettere! Il panico che abbiamo avvertito tutti, 

quando le meduse si sono fermate, è come una specie di impulso nervoso. 

Un messaggio che ha attraversato la mente collettiva della città, 

diffondendosi dalle regioni periferiche dell’organismo a tutte le altre. Un 

messaggio di allarme. Qualcuno di noi (io no perché ero al bar a scolarmi 

una spuma) ha effettivamente visto le meduse che si fermavano davanti 

alla città. E ha provato una paura così forte, che l’ha immediatamente 

trasmessa a quella parte di anima che divide con il resto della città. E 

allora tutti abbiamo sobbalzato. E abbiamo provato la stessa paura. Le 

meduse non c’entrano. Non sono loro che ci hanno attaccato. Hanno solo 

spaventato a morte qualcuno di noi. E anche tutti gli altri, di 

conseguenza.» 

«Significa che siamo diventati telepatici?» domandò Noemi. 

«Parti di un organismo più grande. Un organismo che per sopravvivere 

ha sviluppato una forma di comunicazione interna più veloce e immediata 

della parola. Non si tratta di un processo che risale alle ultime ore. Va 

avanti da secoli. Solo che nessuno se n’era mai accorto, perché è la prima 

volta che Mem fronteggia un evento così traumatico. Pensate alle 

settimane scorse. Tutti sono stati male. Tutti hanno fatto incubi. Molti 

sono anche impazziti. Ma solo perché noi estrattori eravamo angosciati e 

abbiamo contagiato tutti gli altri con la nostra angoscia.» 

Sorpreso dal silenzio che accompagnava le parole di Dugal, mi voltai a 

guardare gli altri reclusi. Notai che tutti, compresi i bambini, seguivano 

attentamente la conversazione tra Dugal e Noemi. 

Noemi annuiva: «Se è come dici non serve a niente tenerci rinchiusi. 

Anche se non possiamo comunicare direttamente con il resto della città, la 

paura che proviamo la trasmettiamo lo stesso.» 

«Vero. Ma forse gli aguzzini non lo hanno ancora capito. O forse hanno 

in mente qualcos’altro.» Rifletté ancora per qualche minuto. «Ecco qual è 

il loro piano, secondo me: useranno le televisioni. Scaveranno una trincea 

attorno alla città con le rassicuranti moine delle prime donne e con quegli 

orribili dibattiti del pomeriggio. Senza mai tirare in ballo le meduse 
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parleranno di quello che è successo fino a svuotarlo di significato. Poi 

Cristoffersen apparirà su tutte le reti e fornirà la versione ufficiale, falsa 

quanto quella dei dibattiti, mentre il suo amabile sorriso farà capire alla 

brava gente di Mem che il panico è immotivato, che la legge veglia sulla 

città, che tutto è ritornato come prima. Ci seppellirà tutti, quell’accidenti 

di sorriso.» 

«Ma è ridicolo!» 

«Eppure, sono certo che sia questa la loro strategia. Solo che non 

servirà a niente. Almeno finché le meduse resteranno dove sono e una 

parte di noi saprà che ci sono…» 

Disse qualcos’altro, ma non riuscii a sentire. Una luce fortissima aveva 

accecato i miei occhi e cancellato i suoni che riempivano la sala. Poi era 

apparsa una figura alata, che si librava nella luce come un uccello. Erano 

state le parole di Dugal a suscitare la visione. Come se nascondessero un 

presagio. Impiegai qualche minuto per ricollegarmi alla realtà. 

«Nei primi giorni può anche darsi che il contrattacco ottenga l’effetto 

sperato. Su una cosa gli aguzzini hanno ragione, che siamo noi la causa di 

tanto sconquasso. E isolarci porterà davvero un miglioramento. Ma non 

finirà. Ora che noi sappiamo, sanno anche tutti gli altri. Anche i nostri 

aguzzini. Anche Cristoffersen. E questo provocherà un vero disastro» La 

sua bocca assunse una piega amara. «Alla fine si rassegneranno. Saranno 

costretti a scegliere tra profitti e privilegi. E i profitti non valgono una 

rivoluzione. Non so quando, ma succederà. Capiranno che il dilemma non 

è un dilemma, visto che non lascia scelta.» 

«E a noi?» domandò qualcuno alle spalle di Dugal. Si trattava di Merrin, 

un giovane estrattore dall’aria sparuta che considerava Dugal una specie 

di oracolo. «Cosa ci faranno?» 

Dugal, guardandosi attorno, si accorse che l’intera sala attendeva la 

risposta. Un lampo di gioia guizzò in fondo alle sue pupille. 

«Finché le meduse restano dove sono» sentenziò, «noi resteremo qui 

dentro.» 
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Dalla finestra di casa mia si vedevano le migrazioni. «Migrazioni?» mi 

domandano i bambini, quando provo a raccontar loro questa storia. «Cosa 

sono le migrazioni?» Accorrono i genitori, tappano le orecchie ai pargoli e 

li trascinano via. I bambini non hanno mai sentito parlare delle migrazioni, 

mentre gli adulti fingono di non averne mai sentito parlare. 

Nessuno pronuncia più la parola medusa. Nessuno la pronunciava né 

meno prima della guerra, se è per questo, ma almeno c’erano gli 

estrattori, le sentinelle e qualche originale come me che facevano 

eccezione. Oggi non esistono più gli originali. Né le sentinelle. Né gli 

estrattori. Né alcun tipo di eccezione. Anch’io parlo sempre meno di 

meduse. Mi limito a stuzzicare la curiosità dei bambini e a gettare nel 

panico qualche genitore troppo apprensivo. Basta la parola migrazioni per 

scatenare un putiferio. Se mi mettessi a parlare di meduse, penso che mi 

rinchiuderebbero di nuovo. 

Prima della guerra mancava chi fosse disposto ad ascoltare. Dopo la 

guerra anche chi sia disposto a raccontare. 

Gli estrattori, casta un tempo molto potente, per quanto detestata, 

sono scomparsi. Una volta che l’ultimo filamento fu sezionato e distillato, 

una volta che il distillato fu tagliato e commercializzato in tutte le possibili 

forme commerciali, gli estrattori rimasero senza lavoro. La maggior parte 

finì a sgobbare ai livelli più bassi, nelle caldaie o negli altiforni; gli altri 

divennero ubriaconi e perdigiorno. Dugal si fece un po’ di prigione, un paio 

d’anni da vagabondo e poi trovò lavoro nel sottosuolo, in una miniera di 

zolfo. Ma non riusciva a dimenticare le pianure e l’odore del vento e 

dell’erba. La vita di miniera non faceva al caso suo. Morì a cinquantatré 

anni, forse solo di nostalgia. Gli unici a piangerlo eravamo Noemi e io. 

Oltre ai suoi mille creditori, che dissero addio a un sacco di cuspidi. 

La morte di Dugal segnò la fine di un’epoca. La parola fuori perse ogni 

significato per me. Rimasi ad abitare nel cubicolo con la finestra, ma feci 

sostituire le tende con una lastra d’acciaio rinforzato. Noemi, che dopo la 
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guerra era andata ad abitare lontano, in una torre sul lato opposto della 

città, al vedere la lastra si rabbuiò: 

«Ora ti metti anche tu a seppellire?» 

Non potevo darle torto. Ma avevo poca scelta. Dopo la guerra seppellire 

era diventato il passatempo più diffuso in città. Fu seppellita la guerra, 

furono seppelliti i disordini e gli orrori, fu seppellito ogni ricordo, vero o 

fittizio, della colonia. La maggior parte degli abitanti di Mem non aveva 

mai visto le meduse, così far finta che non fossero mai esistite fu piuttosto 

semplice. Chi non poteva accettare la menzogna fu isolato. Come Noemi, 

che a un tratto si ritrovò senza amici e rischiò anche di perdere il lavoro. 

Ma lei non ha mai sopportato le imposizioni. Nessuno si arrabbiava o 

minacciava di informare la Clessidra Bianca, quando lei cercava di 

condividere la propria esperienza: semplicemente, smettevano di 

ascoltarla. Anche gli estrattori, anche i nostri compagni di prigionia al 

tempo della guerra si rifiutavano di ascoltarla. L’unico disposto ad 

ascoltarla ero io, ma io ero anche l’unico dal quale non le interessava 

essere ascoltata. 

Dopo la morte di Dugal incominciai a domandarmi se ne valesse ancora 

la pena. Ostinarmi a preservare il passato, intendo. Siccome seppellivano 

tutti, perché non farlo anch’io? Così mi sono arreso. Ho scavato una buca 

e mi sono rannicchiato sul fondo. E queste pagine che sto scrivendo per 

me stesso, assieme al capriccio di parlare della colonia ai bambini e a 

qualche altra stravaganza che mi concedo di quando in quando, sono più 

che altro modi per tirar fuori la testa dalla buca e prendere una boccata 

d’aria. Poi finisce sempre che ritorno giù. 

Nessuno parlò mai della guerra, durante o dopo. In realtà, la parola 

guerra non fu mai pronunciata tra le mura di Mem. I disordini furono 

etichettati come teppismo o isteria di massa. Gli aguzzini delirarono di un 

attacco delle meduse, ma solo a noi reclusi. Chi sapeva cosa ascoltare e 

aveva voglia di mettersi in ascolto rintracciò degli echi, delle risonanze: 

appoggiando la mano a un muro esterno, si percepiva uno strano sussulto, 

come un faticoso batticuore. Della guerra non restava altro. Eccetto 

naturalmente la melma che ricoprì la Piana di Mem per alcune settimane. 

Durante la segregazione mi ero ripromesso di non guardare più fuori, 

per nessun motivo. Ma quando mi lasciarono tornare a casa, la vista delle 

pesanti tende scure che schermavano la finestra mi diede una tale 

angoscia, che non potei trattenermi. Scostai solo un piccolo lembo. Un 
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nastro di luce azzurra s’incuneò nel cubicolo. Noemi, che era rientrata con 

me, vedendo quello che stavo per fare, rimase paralizzata. 

Oltre la finestra, c’era la Piana di Mem. E la melma. E i trattori. La 

melma variava il suolo della Piana con la sua oscura lucentezza, 

allungandosi in una specie di fiume che scorreva per miglia e miglia, da un 

orizzonte all’altro. Il fiume era tutto quello che restava della colonia. 

Chiusi le tende. Le riaprii solo altre due volte, nei giorni successivi. La 

prima volta il fiume di melma era ridotto a un rigagnolo; la seconda, si 

vedeva la strisciolina verde della Piana e la cupola azzurra del cielo e 

nient’altro. E così sarebbe stato per sempre. 

Ma prima di questo, ci sono ancora due eventi che è indispensabile 

riportare, affinché questa storia sia compresa fino in fondo: una morte 

accidentale e un sogno. 

Anche se finì nel peggiore dei modi, sulle prime la segregazione non era 

poi così male. Noi gente di Mem passiamo tutta la vita al chiuso, costretti 

tra pareti metalliche, spesso segregati in una stanza o in un cubicolo o in 

una nicchia di due per due cubiti. E gli appartamenti che abitiamo non 

sono certo forniti di tutte le deliziose comodità che noi trovammo in 

prigione. Scoprimmo presto che la stanza era solo apparentemente 

spoglia. Qualche ora dopo il nostro arrivo la porta della prigione si aprì, ed 

entrarono alcuni impiegati della S.O.R.D.O. che diedero a ciascuno di noi 

delle tessere rosse, uguali a quelle che consegnavo al lavoro. 

Una volta consegnate le tessere, gli impiegati ci mostrarono alcune 

fessure nelle pareti. Le tessere andavano infilate nelle fessure, ci 

spiegarono. A ogni fessura corrispondeva un servizio. Per esempio, 

inserendo la tessera in certe fessure della parete di fondo, si otteneva di 

far salire dal pavimento una latrina chimica, due paratie metalliche e una 

porta che chiudeva la latrina, oltre a un piccolo lavabo con tanto di sapone 

al mirtillo. Inserite in altre fessure sulle pareti laterali, le tessere 

provocavano la fuoriuscita di brande provviste di coperte e guanciali e di 

piccole mensole sulle quali si trovavano dei lumi da notte; un paravento 

con disegni calligrafici circondava ogni branda e assicurava una certa 

riservatezza. Inserendo le tessere nelle fessure accanto alla porta 

d’ingresso, comparivano infine delle mense imbandite secondo l’ora del 

giorno; se s’inseriva la tessera a metà pomeriggio, le mense erano piene di 

dolciumi e di altre leccornie, con tazze di tè fumante e bibite alla frutta. La 

cucina era ottima e il menù molto ricco. 
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Le comodità alleviavano il peso della segregazione. Anzi la mite 

sorveglianza della S.O.R.D.O. rincuorava la maggior parte di noi. Nessuno 

sembrava particolarmente ansioso di tornare a casa, e non molti se la 

sarebbero presa se ci avessero imprigionato a vita. 

Noemi invece era fuori di sé. Dormiva pochissimo, perché gli incubi la 

scacciavano dal sonno anche due o tre volte per notte. Spesso appoggiava 

l’orecchio alle pareti e si metteva in ascolto. Non era in grado di spiegare 

di cosa. Non mangiava quasi niente. All’inizio l’intervento della legge 

l’aveva rassicurata, ma ora si trovava a un passo dal crollo nervoso. Noemi 

è il tipo che le dici: ferma lì, e lei si muove solo per fare il contrario. 

Ma quello che la irritava maggiormente era che fossi così tranquillo. Mi 

esortava a unirmi alle sue proteste, voleva che le dessi man forte con gli 

impiegati che venivano a blandirci. Chiedeva a gran voce che le 

spiegassero perché ci avevano imprigionato e che esibissero una copia del 

provvedimento prefettizio che stabiliva la nostra reclusione; se mi fossi 

unito a lei, riteneva, avremmo almeno ottenuto di innervosire gli stolidi 

galoppini di Cristoffersen. Ma non ero dell’umore giusto. Finiva che Noemi 

se la prendeva con me e mi rinfacciava di piegarmi vigliaccamente 

all’autorità. 

Cosa potevo replicare? Non è che ritenessi giusta la prigionia, ma ero 

certo che non sarebbe durata a lungo. La figura alata che avevo visto in 

quella specie di allucinazione mi tornava sempre più spesso alla mente, e 

questo bastava ad assicurarmi che tutto stava per finire. Tanto valeva 

collaborare, no? 

In realtà sembravo tranquillo, ma non lo ero per niente. In ogni ganglio 

del mio sistema nervoso sentivo avvampare una specie di fiamma. E avevo 

la sotterranea certezza che tutto stesse crollando. La reclusione non aveva 

spezzato il legame con il resto della città, né aveva attenuato le scosse 

d’assestamento che erano seguite alla scossa iniziale. Percepivo una 

spaventosa tempesta infuriare tutto attorno, e la consapevolezza di avere 

un comodo riparo non bastava a rinfrancarmi. 

Il tempo lo passavamo a preoccuparci e a litigare. Dugal, Noemi e io 

discutevamo tutto il tempo. All’inizio partecipavano anche gli altri, ma poi 

i nostri discorsi cominciarono a farsi troppo seri e complicati, e allora ci 

ritrovammo soli. Stavamo affinando la teoria sui motivi che spingevano le 

autorità a segregarci in quella stanza. I nostri aguzzini non temevano che 

raccontassimo a qualcuno delle meduse ferme davanti alla città: chi ci 
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avrebbe dato retta? Solo a sentir parlare di meduse sarebbero scappati 

tutti via. Piuttosto, consideravano noi tutti, vale a dire tutte le persone 

recluse nella stanza, dei veicoli. Era attraverso di noi che le meduse 

attaccavano la città. Su di noi che avevamo visto le meduse o in qualche 

modo eravamo stati in contatto con loro (molti possessori di finestre non 

avevano mai guardato fuori, ma una tenda non è una parete d’acciaio 

spessa nove cubiti), su di noi era più facile far presa. Eravamo ferite 

scoperte. Solo messa in questo modo la nostra reclusione acquistava 

senso. Ma era una mossa disperata. Come potevano credere che quattro 

pareti bastassero a fermare un influsso così forte? 

E c’era ancora una cosa da mettere in conto. Non eravamo solo noi le 

ferite scoperte. C’erano anche altri che avevano visto e che veicolavano 

l’attacco. Chi? I nostri stessi aguzzini, naturalmente: gli agenti che ci 

avevano arrestato, gli impiegati che ci accudivano, i tenebrosi Boris e 

Cremalki e le alte sfere della Prefettura. E lo stesso Cristoffersen, che 

poteva sorridere quanto voleva, ma non era in grado di cancellare quello 

che sapeva. 

Presto anche gli aguzzini sarebbero arrivati a questa conclusione. E 

allora, come diceva Dugal, avrebbero capito che il dilemma non era un 

dilemma. Ma Noemi non accettava questo ragionamento. O meglio non 

era d’accordo con il comportamento che ne conseguiva. Aspettare che 

qualcun altro decidesse per lei era contrario alla sua natura. Aveva 

bisogno di impegnarsi in qualcosa. Quale occasione migliore, del resto, per 

farmi capire e capire lei stessa che ormai eravamo su sponde opposte e 

che da allora in poi lo saremmo stati per sempre? 

Le sue proteste contro l’autorità erano proteste contro di me. 

Quanto a Dugal, lui non sembrava impaziente di uscire. Al contrario, la 

prospettiva di essere liberato lo rabbuiava. Se ci liberavano, ragionava, era 

perché avevano preso l’unica decisione sensata. Ma questo, se in termini 

economici comportava il tracollo, in termini di realizzazione personale 

comportava addirittura di peggio. La sua collera era contenuta, 

esprimendosi solo in una serie quasi ininterrotta di mugugni a mezza 

bocca, ma sembrava sul punto di eruttare. 

Non sapevamo di preciso cosa stesse succedendo fuori. Sapevamo solo 

che le cose andavano male. Che fosse la mente collettiva della città a 

comunicarcelo o qualche altra forma di intuizione o presentimento, 

avevamo tutti la certezza che Mem fosse squassata da terribili disordini e 
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che pianti e grida echeggiassero in ogni angolo delle centocinquantotto 

torri. La tranquilla autosufficienza della prigione rendeva ancora più cupa 

la precognizione del disastro. 

Poi, gratuita, insensata, la morte irruppe anche nel nostro limbo, e 

allora le solide mura d’acciaio che ci custodivano crollarono 

improvvisamente, costringendoci a fronteggiare una realtà che c’eravamo 

solo illusi di allontanare, di tener fuori. 

Ho già detto che la reclusione non era spiacevole e che molti di noi non 

rimpiangevano i cubicoli dove abitavano. Ma quando metti in una stessa 

stanza, per quanto grande, un centinaio di sentinelle e di estrattori, per 

quanto comodi e ben nutriti, è inevitabile che scocchi qualche scintilla. Da 

qui un buon numero di litigi e battibecchi, nati quasi sempre da motivi 

futili o perfino infantili. Spesso, dato che sentinelle ed estrattori avevano 

dimestichezza con i pugni, litigi e battibecchi diventavano risse. 

Niente di strano. Gli estrattori erano abituati a darsele, i non estrattori 

erano abituati a vedere gli estrattori che se le davano. La cosa strana era 

che Dugal non partecipasse mai a nessuna rissa. Anche se lo chiamavano 

continuamente in causa e non facevano altro che stuzzicarlo, lui si limitava 

a mugugnare nel suo angolo, in attesa che la Clessidra Bianca gli dicesse: 

puoi andare. 

Era soprattutto Kidna che dava addosso a Dugal. Tra loro non c’erano 

mai stati buoni rapporti: per uno scherzo del caso, da quasi dieci anni i 

commissari assegnavano lotti confinanti alle loro ditte, e i due, in qualità 

di caposquadra, passavano il tempo a recriminare su ogni minimo abuso. 

Dugal era convinto che la ditta di Kidna corrompesse qualcuno del 

Commissariato Concessioni per risolvere le dispute in proprio favore, 

mentre Kidna rimproverava alla ditta di Dugal di sconfinare con eccessiva 

frequenza e addirittura di rubare almeno un barile di essenza non lavorata 

a ogni raccolta. 

Ancora niente di strano. Ogni estrattore odiava gli altri estrattori, 

colleghi o concorrenti. La prigionia e il rancoroso silenzio di Dugal 

sembravano acuire però questi contrasti e rendevano Kidna sempre più 

insofferente dei borbottii del collega. 

E non è che Dugal non sentisse le provocazioni. Se non partecipava ai 

battibecchi, era solo perché la preoccupazione gli toglieva la voglia di 

litigare. Ma vedeva e sentiva tutto e metteva in conto. 

«Non sopporto il suo modo di fare» mi confidò una volta. «Con i 
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secondini, intendo. Non ho niente contro quei ragazzi, fanno il loro lavoro, 

ma non mi sembra proprio il caso di lusingarli. Sono gentili, ma lisciarli 

tutto il tempo! E non la smette un istante di parlare! Da quando siamo in 

questa stanza, ormai saranno tre giorni, mi sembra che quell’imbecille non 

sia mai rimasto zitto, né meno di notte. Starmene ad ascoltare tutto il 

giorno la sua voce, senza poter cambiar torre o livello o città o quadrante, 

mi fa torcere le budella, capisci?» 

Ora non vorrei dir male del mio amico, ma credo che il rancore di Dugal 

fosse più che altro gelosia da prima donna. Durante le prime ore, mentre 

discuteva con Noemi e con me della nostra situazione e di quello che 

secondo lui sarebbe successo, era stato al centro dell’attenzione. Tutti lo 

ascoltavano. Poi Kidna gli aveva rubato la scena con la sua parlantina 

brillante, e questo Dugal non poteva tollerarlo. 

Ora che ci penso, forse la novità di restare in disparte durante le risse 

nasceva anche da un’altra circostanza: non era solo preoccupato per il 

futuro, ma anche imbronciato come un bambino geloso. 

Mezza giornata, e Kidna era diventato il portavoce dei reclusi. Era lui a 

trattare con gli impiegati della S.O.R.D.O., a presentare i reclami e le 

richieste. Ed era anche bravo: in brevissimo tempo aveva contribuito a 

migliorare le condizioni di tutti. Per esempio aveva suggerito di servire a 

colazione non solo marmellata di more sintetiche, ma anche di albicocche 

sintetiche, catturandosi così le simpatie di tutti i denigratori delle more 

sintetiche; poi aveva pensato di variare l’assortimento di cuscini in modo 

da accontentare anche chi ne desiderava di più morbidi o più duri o più 

gonfi o più sottili. Con la gente ci sapeva fare, e si vedeva che organizzare 

era il suo mestiere. Piaceva a tutti, anche a Noemi e in fondo anche a me. 

Del resto cercava solo di tenersi occupato. 

Lo scontro nacque da un banale battibecco. Solo che stavolta, giunto 

forse al limite della sopportazione, Dugal non riuscì a restare in disparte. 

Se non ricordo male, un’impiegata stava raccogliendo le richieste per il 

menù del quarto o quinto giorno. Dato che anche questo servizio l’aveva 

ottenuto Kidna, lui ci teneva che collaborassimo tutti e ci mostrassimo 

cortesi. Dugal ci teneva invece a mostrare il suo disdegno. Sapendo 

questo, l’impiegata (una ragazza esile esile, con la voce fioca e un po’ 

stridula e grandi occhi scuri) ebbe un attimo di esitazione, quando si trovò 

davanti a Dugal. Immaginava che Dugal rifiutasse la scheda sulla quale 

appuntare le scelte e rivolse un’occhiata a Kidna per domandare: passo 
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oltre? Dugal guardava ostentatamente da un’altra parte e della ragazza e 

della scheda faceva mostra di non essersi né meno accorto. Quasi 

certamente si sarebbe limitato a ostentare indifferenza fino a quando 

l’impiegata si fosse allontanata, se Kidna non l’avesse aggredito: 

«Accidenti Dugal! Prendi quella maledetta scheda! Sembri un ragazzino 

capriccioso!» 

Strappò la scheda dalle mani dell’impiegata e la gettò ai piedi di Dugal. 

Tutti fecero silenzio. Tutti si girarono a fissare la scena. Gli estrattori si 

scambiarono una serie di occhiate e si tennero pronti. Se c’era da menar le 

mani, non amavano farsi cogliere di sorpresa. 

Dugal non disse niente. Sulle prime sembrò che volesse ignorare anche 

Kidna. Poi raccolse la scheda, la rigirò tra le mani, soppesandola e 

valutandone la consistenza, e pigiò perfino un paio di pulsanti, come se 

stesse davvero scegliendo un menù. Né meno un respiro, e la scheda 

aveva colpito Kidna sul naso, lanciata di piatto dal basso verso l’alto. Kidna 

fece un passo indietro, emettendo un urlo di sorpresa (era troppo presto 

perché potesse provare dolore), e si portò le mani al naso. Poi s’avventò 

contro Dugal. I due rotolarono avvinghiati sul pavimento, rovesciando 

l’uno addosso all’altro una cascata di pugni e schiaffoni. 

Rimasero lì a darsele per diversi minuti, con gli estrattori tutto attorno 

che li incitavano. L’impiegata, usa a questi fracassi, per ora non si 

scomponeva. Si era allontanata di qualche passo, giusto perché quel 

groviglio di corpi e di improperi non le pestasse i piedi, e aveva azionato il 

segnale d’allarme che teneva al collo. Cominciò a innervosirsi solo quando 

vide che la porta restava chiusa e che nessuno veniva a darle una mano. 

Perché non accorrevano? 

Pochi si resero conto di quello che stava per succedere. Io, che di risse 

ne avevo viste a centinaia, ero tra quei pochi, giusto perché trovavo più 

interessante osservare il panico che assaliva la ragazza. La vidi fare 

qualche altro passo verso la porta, come per fuggire, e subito dopo 

fermarsi, interdetta, osservando con gli occhi spalancati i primi schizzi di 

sangue che fuoriuscivano dal groviglio Dugal-Kidna. La torma degli 

estrattori faceva cerchio attorno ai due e vociava e gridava: le facce erano 

rosse e contorte e gli occhi erano rimpiccioliti dal riso e dall’evidente 

desiderio di menar le mani. 

Fu questa vista a deciderla. 

Capii subito. Presi Noemi per mano e la tirai giù, costringendola a 
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sdraiarsi per terra. Questo non ci avrebbe impedito di perdere i sensi, ma 

almeno non ci saremmo spaccati la testa a causa della caduta. Ci 

coprimmo le orecchie. 

L’agente aveva portato il fischietto cefalico alle labbra. Ora stava 

indossando gli auricolari. 

Pochi secondi dopo, Kidna morì. 

Sulle prime non si comprese cosa fosse successo. Eravamo tutti a terra, 

straziati delle onde cefaliche. A quel suono terribile la realtà si gonfia e si 

contrae a ritmo sempre più veloce, e così fanno i muscoli del corpo e i 

centri nervosi e i bulbi oculari. Per fortuna il fischio fu breve e non riuscì a 

farci perdere completamente i sensi. Ma il mondo svanì lo stesso, intanto 

che il suono si propagava nel cervello, e ci mise un po’ a riapparire, e 

quando riapparve era confuso e distorto. 

Una volta che la mia vista tornò a fuoco, vidi Dugal che si alzava 

barcollando. Kidna era immobile sul pavimento, il collo piegato in modo 

innaturale. L’agente aveva gli occhi spalancati e le mani alla bocca. Il 

fischietto le ciondolava tra i seni. 

Dugal si massaggiava la fronte. Poi il suo sguardo cadde su Kidna, e 

anche i suoi occhi si spalancarono. Cominciò a boccheggiare. 

«È morto» constatò. 

Si guardò le mani come se le vedesse per la prima volta. Poi le mani si 

strinsero a pugno. Dugal si rivolse all’impiegata: 

«È colpa tua! Sei stata tu ad ammazzarlo!» 

L’impiegata sembrava stordita. Forse non aveva indossato bene le 

cuffie, o forse era solo l’orrore. Aveva gli occhi lucidi, le mani le 

tremavano. Ma all’accusa di Dugal l’indignazione prevalse sull’orrore. Il 

suo volto divenne rosso di rabbia: «Ma cosa dici? Guardalo! Gli hai 

spezzato il collo.» 

«È stato quel maledetto fischietto!» ribatté Dugal, rivolgendosi a quelli 

di noi che incominciavano a riaversi. «È il fischietto che l’ha ucciso.» 

«Il fischietto è innocuo» disse l’impiegata. «Sei stato tu. Gli hai spezzato 

il collo.» 

Solo allora si sentirono dei rumori aldilà della porta, stivali rinforzati che 

battevano il pavimento metallico. 

«È colpa sua, non mia» continuava a dire Dugal. «È stato il fischio.» Lo 

ripeté molte volte, rivolgendosi a ognuno di noi in cerca di sostegno. Ma lo 

guardavamo tutti sbalorditi. Nessuno era in grado di dire una parola. Alla 
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fine Dugal venne da me, mi prese per il colletto e mi scosse con forza: «Io 

non c’entro, Crim È stato quel maledetto fischietto! Avevo preso Kidna per 

il collo, qui in questo punto, ma solo per tenerlo lontano. Mi stava 

demolendo il fianco con i pugni. Ma poi lei s’è messa a fischiare, e il fischio 

mi ha teso come una fune e allora il collo… È solo colpa sua, capisci? Non 

doveva usare il fischietto. Eravamo troppo vicini. E stavamo solo facendo 

scena. Non si usa il fischietto con tanta leggerezza.» 

La porta si aprì. Una decina di agenti ne riempi il vano, brulicando come 

scarafaggi nella penombra. Si riversarono nella stanza. 

Dugal fu preso dal panico: 

«Devi aiutarmi, Crim! Non è colpa mia. Lo stavo tenendo per il collo, è 

vero, ma non intendevo fargli del male. Volevo bloccarlo perché la 

smettesse di tirarmi pugni nel fianco. Avevo il fegato a pezzi, capisci? Ma 

poi quell’idiota ha fischiato. Ha fischiato! Il fischio cefalico può provocare 

spasmi muscolari e a volte perfino le convulsioni. Lei è un funzionario 

addestrato. Doveva sapere che è pericoloso fischiare in condizioni simili. È 

stato questo, Crim, uno spasmo. Ho avuto uno spasmo e ho mosso le 

braccia così e la testa di Kidna si è girata dal verso sbagliato. Non è colpa 

mia!» 

Gli agenti della Guardia Civile stavano spingendo gli altri contro le 

pareti, intanto che facevano cerchio attorno a Dugal. Quando fu tutto 

sotto controllo, un agente si fece avanti e studiò la scena per quasi un 

minuto. 

Guardò me. 

Guardò Dugal. 

Guardò l’agente che aveva fischiato. 

Guardò il cadavere di Kidna. 

Poi, senza dire una parola, prese il fischietto, s’infilò gli auricolari e mise 

tutti a dormire. 
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Dalla finestra di casa mia si vedevano le migrazioni. E anche se a volte 

penso che sarei stato più felice se non avessi mai visto una medusa in vita 

mia, condividendo l’artefatta cecità del novantanove per cento degli 

abitanti di Mem, non riesco a nascondere l’orgoglio di aver conosciuto e 

ammirato quello che tutti gli altri si affannavano a ignorare. Non ho 

vissuto i momenti più bui e terribili della guerra: i disordini, le rivolte, la 

repressione. Non ho assistito in prima persona all’assalto alla Tubovia, alle 

barricate del livello 288, al terribile suicidio collettivo del livello 42. Ho solo 

sentito parlare di questi eventi, mentre ero ancora in prigione, e quando 

sono tornato a casa se n’era consumata anche l’eco. 

Eppure, sono tra i pochi che possono dare un nome all’origine di tante 

catastrofi. 

E l’unico che ha ancora il coraggio di pronunciarlo, questo nome. 

Qualche ora dopo la morte di Kidna e l’intervento della Clessidra Bianca, 

ripresi i sensi in un’angusta stanzetta. Nella stanza c’erano solo una sedia 

rosa e un tavolino. L’unica fonte di luce era una lampadina a 

incandescenza che sbucava dal muro alle mie spalle. La luce era fioca e 

tremolante e sembrava che la lampadina fosse sul punto di fulminarsi. 

Mi rialzai lentamente e mi misi a sedere sulla sedia. Non appena toccai 

la sedia, lo schienale iniziò a ronzare. Pochi secondi, e la porta si aprì. Nel 

nastro d’ombra che si vedeva oltre la porta scintillava una debole luce 

verde. La luce entrò nella stanza ed era l’occhio artificiale di Cremalki, il 

funzionario che aveva comandato il mio arresto. Dietro di lui incedeva un 

secondo funzionario, più basso e corpulento, con la testa grossa e rotonda 

e quasi completamente calva. Un sonoro ronzio proveniva dal braccio 

sinistro del funzionario, che non era un vero braccio, ma una protesi 

estensibile in kyanoplastica. 

Dugal mi aveva parlato di questo tipo. Come l’aveva chiamato? Morrin? 

Boril? Ah no… Boris! 
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I due si piazzarono davanti alla sedia. Cremalki incrociò le braccia e 

assunse un’aria sarcastica, sorridendo con la mezza faccia che era in grado 

di sorridere, mentre Boris, più cupo, portò il braccio umano e quello 

protesico dietro la schiena e si dondolò sulle ginocchia per mantenersi in 

equilibrio. L’occhio artificiale di Cremalki infilava un ago rovente nelle mie 

pupille. Ma il tono con il quale mi parlò era cortese, perfino amichevole: 

«Ci dispiace per il trattamento che hai subito, Crim. Purtroppo siamo 

costretti a mettere da parte le buone maniere, quando ci troviamo di 

fronte a un caso di omicidio.» 

«Omicidio? Ma no! Avete frainteso.» 

«Vorremmo che ci raccontassi cosa è successo all’estrattore chiamato 

Kidna, Crim. È stato il tuo amico Dugal a ucciderlo?» 

«No. Anzi sì… Credo di sì. Ma non era sua intenzione.» 

«Non era sua intenzione? Kidna è morto a causa della frattura delle 

prime due vertebre cervicali. Collo spezzato, in parole povere. Non si 

spezza il collo a una persona senza averne l’intenzione. Non è così facile 

spezzare un collo.» 

Mi sentivo la testa gonfia e pesante. Cercavo affannosamente di 

riordinare le idee per difendere il mio amico e giustificare le sue azioni. Ma 

mi dolevano ancora le meningi a causa del fischio cefalico, e quella luce 

verde negli occhi non mi dava tregua. 

«È stato il fischietto dell’agente» balbettai. «Dugal ha avuto uno… 

com’è che si dice? spasmo… uno spasmo. A causa del fischio.» 

Cremalki si voltò verso Boris, liberandomi per qualche secondo da 

quell’assillante luce verde. I due si misero a confabulare. Cominciai a 

sperare che mi credessero. 

«Impossibile» sentenziò Cremalki. «È vero che il fischietto a onde 

cefaliche può provocare spasmi muscolari e convulsioni. È un effetto 

collaterale che si presenta spesso. Ma gli spasmi non sono così violenti da 

spezzare due vertebre, com’è successo a Kidna.» 

Il tono di Cremalki era secco ma titubante. Piuttosto che persuaso da 

questa versione, Cremalki sembrava costretto a difenderla suo malgrado. 

E poi era stranamente inquieto: non faceva che tendere l’orecchio, come 

se stesse succedendo qualcosa d’importante da un’altra parte e lui se la 

stesse perdendo. Forse sognavo, ma sembrava spaventato. 

«C’è stato qualche screzio fra Dugal e Kidna, prima di oggi?» domandò, 

puntandomi di nuovo la luce verde negli occhi. 
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«Molti. Ma nella prigione ci sono sempre tantissimi screzi. Ogni giorno. 

E non solo tra Kidna e Dugal.» 

«Prigione?» 

«Ecco… nella stanza dove siamo confinati.» 

«Temporaneamente alloggiati. Nessuno di voi è in prigione. Nessuno è 

confinato, Crim. Vi abbiamo solo trasferito in un alloggio sicuro finché non 

avremo chiarito alcune cose.» 

«Certo. Chiedo scusa.» 

«Insomma, è già successo che Dugal e Kidna litigassero. E sono mai 

venuti alle mani?» 

«No, da quando siamo… temporaneamente alloggiati.» 

«E prima?» 

«Qualche volta. Sa come sono gli estrattori.» 

«Dimmelo tu come sono.» 

«Se le danno sempre. Per ogni sciocchezza. Fanno un mestiere duro, 

per questo sono molto diffidenti e permalosi.» 

«Anche Dugal.» 

«Sì.» 

«Solo che Dugal è un po’ più diffidente e permaloso degli altri.» 

«No. Lui è nella media.» 

«Nella media? L’estrattore Dugal è stato arrestato otto volte, 

quest’anno. Per rissa e ubriachezza molesta.» 

«Lui forse è solo un po’ più permaloso degli altri. Ma un po’.» 

«Questo significa che sarebbe capace di far del male a qualcuno solo 

per puntiglio?» 

«No. Dugal è uno che mena spesso le mani. E a battersi è anche 

abbastanza bravo. Ma non sarebbe mai capace di uccidere.» 

«Eppure Kidna è morto. E Kidna stava litigando con Dugal, quando è 

morto.» 

«È stato il fischietto.» 

«Questo lo dice Dugal.» 

«Io gli credo.» 

«Perché Dugal non mente mai, vero?» 

«Qualche volta mente. Ma non sulle cose importanti.» 

«Davvero? Quando ti chiede dei soldi, promette che li restituirà?» 

«Sì.» 

«E poi te li restituisce?» 
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«Sì.» 

«Ora sei tu che menti.» 

L’occhio artificiale di Cremalki iniziò a pulsare, confondendomi ancora di 

più le idee. 

«Lo so bene che Dugal non è propriamente un brav’uomo» balbettai. «E 

che ne combina tante. Ma non sarebbe mai capace di uccidere. È mio 

amico da tanto tempo e ormai lo conosco bene. È irascibile, impulsivo e 

stranamente allergico ai soldi, ma non è un assassino.» 

Cercai di guardare Cremalki nell’occhio buono, ma la luce pulsante di 

quello protesico, sempre più acuta e tormentosa, mi faceva perdere la 

testa. 

«Non potete credere che Dugal sia un assassino» cercai di proseguire. 

«Se lo condannate per omicidio, commettete un gravissimo errore. 

Rinchiudetelo per un anno, magari, giusto perché un po’ di prigione forse 

gli fa bene, lo raddrizza, ma poi dovete lasciarlo andare. Non è un pericolo, 

capite? È solo un estrattore. È il mestiere a renderlo così… spinoso. Anche 

gli altri estrattori sono spinosi. Ma Dugal ha qualche spina in più, perché è 

fatto a modo suo. Lui vede un po’ più lontano, mi spiego? E non sopporta i 

miopi.» 

«Ora basta» m’interruppe Boris. La sua voce, stranamente sottile, era 

gravata da una tale autorità, che non si poteva non ascoltarla. Perfino 

Cremalki ebbe un sobbalzo, quando risuonò nell’asfittico ambiente, e fece 

mezzo passo indietro, acquattandosi nell’ombra. Sembrava che la voce di 

Boris lo schiacciasse. 

«È nobile che difenda il tuo amico, Crim» disse Boris. «Ma ti rendi conto 

che potremmo anche sospettare che sia in combutta con Dugal e che lo 

protegga per interesse?» 

«Ma no. Io cosa c’entro?» 

«Niente, lo sappiamo. Tu sei un buon cittadino, Crim. Forse un po’ 

troppo interessato ad argomenti insoliti e scabrosi, ma leale. Dico bene?» 

«Sì… ecco. Non lo so.» 

Ero sempre più confuso. L’occhio di Cremalki, ora che lui si era tirato 

indietro, era perfino più tormentoso di prima: attorcigliava tutte le parole 

che mi venivano in mente e toglieva loro ogni senso. Però riuscii lo stesso 

ad accorgermi che anche l’agente Boris appariva inquieto e che tendeva 

spesso l’orecchio verso l’esterno. Io non sentivo niente, ma solo perché 

quella maledetta luce verde mi riempiva anche le orecchie. 



77 
 

«Abbiamo ascoltato i discorsi che facevi con Dugal e tua moglie, subito 

dopo il trasferimento» disse Boris. «E sappiamo cosa pensi di noi 

aguzzini.» 

«Ma no… Io…» 

«Silenzio. So anche cosa pensi di quello che sta succedendo e di quello 

che succederà.» 

«Erano solo chiacchiere.» 

«Silenzio, ho detto. Abbiamo ascoltato ogni parola. E siamo giunti a una 

conclusione.» 

Boris s’interruppe per mettersi in ascolto. E ora anche a me sembrò di 

sentire qualcosa. Suoni soffocati, tonfi, alcune note stridule che fendevano 

come sciabolate l’aria artificiale della città. 

«Avete ragione» disse Boris. 

Mi occorse qualche secondo per rendermi conto del significato di 

queste parole. E quando ci arrivai, pensai d’aver sentito male. 

«In realtà la morte di Kidna ci interessa poco» disse Boris. «L’indagine 

sull’omicidio di un solo uomo non può che passare in secondo piano, in un 

momento del genere.» 

«Non capisco.» 

«C’è una domanda più urgente che intendiamo rivolgerti, Crim.» 

Boris continuò a fissarmi per un certo tempo, poi si avvicinò di due 

passi. Il suo alito era cavernoso e miasmatico. I suoi occhi grigi divennero 

color sangue. 

«Qualcuno dei residenti in quella che tu chiami prigione è riuscito in 

qualche modo a mettersi in contatto con l’esterno?» 

«No! Come potevamo?» 

«Sii sincero. Ti assicuro che non ci saranno rappresaglie. Nessuna 

ritorsione. Parola mia. Nel caso sia stato tu, per esempio, ci spieghi come 

hai fatto e poi basta, puoi andare. Non ti faremo niente, né meno una 

multa.» 

A questo punto mi arrabbiai: «Ma è pazzesco! Ci avete confinati… ah 

no! temporaneamente alloggiati… in una stanza con una sola porta, una 

porta che si apre solo dall’esterno, e c’è un intero esercito dietro la porta, 

che fai una sola mossa, e ti stende con i fischietti. E poi abbiamo sempre 

tra i piedi quegli impiegati così gentili e solerti e con l’occhio così lungo, e 

registrate anche quello che diciamo, a quanto pare, e forse ci riprendete 

addirittura con le telecamere. Insomma: come facevamo a contattare 
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l’esterno? Come vi salta in mente un’idea così stupida?» 

Boris e Cremalki si scambiarono un’occhiata. «Insomma, non siete mai 

entrati in contatto con l’esterno?» disse Cremalki. 

«Certo che siamo entrati in contatto con l’esterno.» 

Boris strabuzzò quei suoi piccoli occhi lucenti. «Ma hai appena detto…» 

«Siamo entrati in contatto con voi! Con voi! Dovreste saperlo, dato che 

avete ascoltato i nostri discorsi. Se volevate che la segregazione… ah no! 

l’alloggio temporaneo… funzionasse, dovevate rinchiudere anche voi 

stessi.» 

Boris guardò di nuovo Cremalki. Ora l’occhio verde pulsava più adagio. 

Ma a quel punto ero così arrabbiato che non mi faceva più alcun effetto: 

«Perché mi avete trascinato qui? Se voi stessi rispondete alle domande 

che mi rivolgete? Se Dugal l’avete già condannato e della morte di Kidna 

non v’interessa? Tutto quel discorso sul bravo cittadino, io l’ho capito a 

cosa mira. Fa’ sì con la testa a tutto quello che diciamo e te la cavi, aiutaci 

a seppellire la verità e riavrai la tua vita. Ma non riuscirete a seppellire 

questa storia. Anche se condannate Dugal, anche se fate fuori tutti quelli 

che avete recluso assieme a me, non otterrete niente, perché non potete 

seppellire voi stessi.» 

«Noi…» intervenne Cremalki, con un filo di voce, «noi dobbiamo essere 

sicuri.» 

«Sicuri di che?» 

«Che sia come ha detto Dugal» disse Boris. «Che il dilemma non sia un 

dilemma.» 

A questo punto non avevo più dubbi. Nei tre occhi dei due agenti 

luccicava il terrore. E quello strano interrogatorio nasceva solo 

dall’esigenza di affibbiare a qualcun altro il peso della verità. Come se la 

responsabilità di quello che stavano per fare non fosse loro ma nostra, mia 

e di Dugal e di Noemi, e dovessimo pagarne anche noi le conseguenze. 

Questo mi fece arrabbiare ancora di più: «Volete che sia io a dirvi cosa 

fare? Ebbene, non lo farò. Potete lasciarci in quella maledetta stanza per 

tutta la vita. Tanto in prigione ci viviamo da quando siamo nati. Cosa 

volete che cambi?» 

Boris fece ancora un passo verso di me, e così anche Cremalki. Temetti 

di averli fatti arrabbiare. Immaginai nitidamente gli effetti del braccio 

protesico di Boris sulle mie ossa. Ma non avevano intenti bellicosi. Anzi, 

sembrava che il mio sfogo li avesse punti sul vivo, che fossero dispiaciuti. 



79 
 

«Quello che è successo tra Dugal e Kidna» disse Boris, chinando il capo, 

«è solo un pallido riflesso di quello che sta succedendo in città. Il panico 

dilaga, Crim: disordini, violenze, omicidi. Suicidi di massa. Ieri 

cinquantanove persone hanno sequestrato un inceneritore, giù al livello 

42, l’hanno portato alla temperatura massima e si sono gettate dentro. 

Ormai nei sogni di tutti compare solo questo muro di gelatina che 

fronteggia la città e poi la sommerge. Pochi possono dare un nome a 

quest’immagine, solo i pochi che sanno o che hanno visto o che hanno 

sentito qualcosa della colonia, ma è nei sogni di tutti. Anche nei miei, 

anche nei sogni di Cremalki. Nessuno di noi ne parla, non ne parliamo né 

meno tra di noi, per paura di diffondere indirettamente il panico. Ma il 

panico dilaga lo stesso. E con il dilagare del panico le attività 

s’interrompono, il respiro della città rallenta, diventa affannoso, è quasi 

sul punto di fermarsi.» 

Boris spalancò i piccoli occhi scarlatti: «Mem sta morendo, Crim. E ne 

danno la colpa a noi. A noi della S.O.R.D.O., intendo. Non sappiamo bene 

perché, ma il vostro… trasferimento ha causato una serie di terribili 

conseguenze. In qualche modo si è sparsa la voce che la S.O.R.D.O. stesse 

complottando per rovesciare Cristoffersen, che i nostri funzionari 

intendessero eliminare gli oppositori. Che il trasferimento fosse 

un’epurazione, insomma. Nel giro di un paio d’ore è stata organizzata una 

protesta che poi è diventata una vera e propria sommossa. A quel punto il 

prefetto Cristoffersen ha deciso di andare in onda per rassicurare la 

cittadinanza. Ma è apparso sugli schermi circondato dalla sua guardia 

personale, che è un distaccamento della Sottosezione Zero, ed è sembrato 

che tutti quegli energumeni con la clessidra al braccio lo tenessero in 

ostaggio. E allora la sommossa è sfociata in rivolta. Le sottosezioni dalla 

prima (la tua!) alla sesta sono state prese d’assalto, molti impiegati 

gravemente feriti. Sei colleghi sono morti, tra i quali una della tua 

sottosezione, una certa Doris. Poche ore dopo un gruppo di cittadini è 

riuscito chi sa come a espugnare la sala controllo della Tubovia, e 

ottantasei capsule sono immediatamente partite alla volta del livello 388, 

dov’è la sede principale della Zero, con l’intento di prenderla d’assedio. 

Siamo stati costretti a deviare il tracciato sulle rampe esterne.» 

Li scrutai con orrore, mentre immaginavo le ottantasei capsule che 

precipitavano tutte assieme in un abisso di oltre duemila cubiti. Fui colto 

dalla nausea: «Perché mi state dicendo tutto questo? Solo per angosciarmi 
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o per qualche altro motivo? E poi perché proprio a me? Cosa c’entro io?» 

Boris mi guardò stupito, forse addirittura addolorato: «Non sei forse 

uno di noi, Crim? Non lavori anche tu alla S.O.R.D.O.? O pensi di essere 

diverso solo perché hai una finestra in casa? Gli eventi che ho appena 

riferito ti riguardano in prima persona. Se l’altro giorno fossi andato al 

lavoro, oggi forse saresti in clinica… se non addirittura morto! Chiediamo 

la tua opinione perché sei un collega direttamente coinvolto nella vicenda. 

Non riusciamo a pensare a un interlocutore più qualificato.» 

A questo punto divenni furioso. Niente di quello che aveva detto Boris 

era falso; ma mi sentivo lo stesso come se avessi appena ricevuto la 

peggiore offesa della mia vita. 

«A cosa vi serve la mia opinione? Se siete disposti a uccidere ottantasei 

cittadini solo per preservare i vostri privilegi, significa che avete le idee fin 

troppo chiare, che sapete benissimo cosa fare. E che avete anche il 

coraggio di farlo. Allora fatelo!» 

Boris e Cremalki si scambiarono ancora un’occhiata. Poi annuirono. 

«Il dilemma non è un dilemma» disse Cremalki. 

Mentre pronunciava queste parole, alcuni funzionari entrarono nella 

stanza, mi sollevarono quasi di peso e mi scortarono fuori. Varcato un 

lungo corridoio, mi ritrovai di nuovo nella prigione. 

Qui avevano tutti un’aria confusa e smarrita. Sembrava che non 

dormissero da un mese. Un altro degli effetti del fischio cefalico. Andai alla 

branda e mi coricai senza dire una parola. Se Noemi intendeva 

domandarmi dove mi avessero portato e cosa mi avessero fatto nelle 

ultime ore, credo che la mia espressione la dissuase dal farlo. 

Mi tirai la coperta sulla testa e per la prima volta da molte settimane mi 

concessi di sognare. 

Mi svegliai nel cuore della notte. La stanza era immersa nel buio. Si 

sentiva solo il respiro dei dormienti, il fruscio delle lenzuola e alcuni gemiti 

soffocati. Suoni che sentivo ogni notte, mentre mi rigiravo tra le lenzuola 

per tenere lontano il sonno. 

Ma stavolta avevo sognato. 

Avevo assistito alla morte delle meduse. O meglio, ero morto con loro. 

In quel momento sentii un suono sconosciuto. Ma no, lo conoscevo, era 

nel sogno, nel sogno che avevo appena fatto. Un sibilo sordo, straziante. E 

non veniva da Mem, ma da fuori. Rimasi in ascolto. Dopo un po’ il suono 

parve affievolirsi, come se la sua fonte si stesse consumando. Alla fine 
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scomparve. 

Cadde il silenzio. Un silenzio così completo, che non poteva aver niente 

di casuale. 

Anche questo silenzio era nel sogno. 

Sapevo cos’era appena successo. E anche tutti gli altri. Si svegliarono 

uno a uno. Noemi protese le mani verso l’alto, come in cerca di appiglio. 

«Stavi sognando?» le domandai. 

«Io… sì. Stavo sognando. Poi ho sentito… cos’è stato?» 

Guardandosi attorno, nonostante il buio e i divisori, si accorse che 

anche gli altri erano svegli e più o meno nelle sue stesse condizioni. 

Sembrava disperata. «Cosa vogliono fare?» gemette. 

«L’hanno già fatto. Senti che silenzio.» 

La cosa peggiore del silenzio era che suonava così artificiale. 

«Cosa vogliono fare?» ripeté Noemi. 

Non c’era niente da dire. Se non quello che dissi poco dopo, mentre il 

sonno mi riafferrava: 

«Presto torneremo a casa.» 
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Dalla finestra di casa mia si vedeva la migrazione. L’ultima, a giudicare 

dalla spossante lentezza della colonia. Poi per incanto la finestra 

scomparve: la barriera di vetro tremolò, si fuse con il cielo e con la pianura 

battuta dal vento. Le pareti del cubicolo divennero cielo e terra, nuvole ed 

erba; il sapore del vento, il rumore dell’aria, l’odore delle nuvole 

dissolsero ogni frontiera. Lo sguardo si trasformò in una deriva, poi 

assunse una direzione, riconobbe una meta e allora si fece volo, planata. 

La meta erano il suolo e la vita che ribolliva nel suolo. 

Il cielo bianco bruciava i miei occhi. L’aria mobile impregnava la 

memoria, riversandosi nei suoi mille antri e recessi, bagnando tutto di luce 

e di vento. Poi il suolo. Che calpestai avidamente, stupito dal solletico 

dell’erba sotto i piedi e dal tocco materno della terra. Mi chinai per 

strappare un ciuffo d’erba, ma ero terrorizzato dalla fragilità della materia 

vivente, dalla completa estraneità di una sostanza così tenera e preziosa a 

tutto quello che conoscevo, e non potei far altro che sfiorarla. 

Rabbrividii, mentre la memoria riservava uno scaffale dei suoi immensi 

magazzini al ricordo della terra e dell’erba. Ma il ricordo non era del tutto 

estraneo alla memoria, né prese posto su uno scaffale che non gli fosse 

destinato fin dal principio. Una parte di me conosceva la terra, anche se 

non l’aveva mai toccata. La conosceva perché la riconosceva in se stessa. 

L’orizzonte era piatto, così potei osservare con attenzione le spume 

azzurre che si alzano laddove la terra si unisce all’atmosfera. La 

respirazione mi riusciva faticosa, perché i polmoni conoscevano solo l’aria 

filtrata dalle pompe di Mem, non questa impura e pesante. Poi 

all’improvviso si fece notte. L’orizzonte si chiuse, le spume azzurre si 

tramutarono in un’oscura marea, i confini irraggiungibili del mondo 

divennero i confini della percezione. Fui colto dal panico. Cercavo 

affannosamente la via per tornare a Mem. Mi ero perso. Il profilo della 

città si era dissolto nel buio, il ronzare di uomini e macchine era stato 

divorato dal silenzio. Gridai finché rimasi senza fiato. Corsi nel buio, 
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cambiando direzione ogni due passi come un insetto senza antenne. 

Imploravo affinché il buio che mi assediava restituisse il tocco gelido e 

rassicurante dell’acciaio. 

Un bagliore! Corsi in quella direzione, esalando un grido silenzioso. 

Corsi per molto tempo. Mezz’ora. Un’ora. Due ore. Un giorno. Una 

settimana. Corsi finché i bronchi non esplosero, finché i polmoni non 

cominciarono a liquefarsi. Caddi riverso sull’erba. Ma l’erba era secca, le 

foglie raggrinzite. Sentii che il suolo e le creature alle quali il suolo dava 

nutrimento morivano, si decomponevano, si scioglievano in una melma 

nera. Cercai di sollevarmi dalla melma, ma la melma era vischiosa, mi 

aveva imprigionato. 

Incominciai a sprofondare. 

Mi agitavo per tener fuori la testa, ma i contorcimenti ottenevano solo 

di farmi sprofondare più rapidamente. Allora rimasi fermo, consapevole di 

non poter fare altro. Mi preparai a morire. La mia bocca, le narici, gli occhi 

furono invasi dalla melma. La melma fluì nei vasi sanguigni, sostituendo il 

sangue, fu pompata dal cuore in ogni singola cellula. Le cellule se ne 

nutrirono. Non morii. La mia natura mutò radicalmente. Solo la coscienza 

rimase integra: la coscienza era l’unica cosa che mi distingueva dall’abisso. 

Trascorsero ere. La melma cominciò a fremere. Erano i miei ricordi a far 

fremere la melma: i ricordi presero a viaggiare avanti e indietro nel tempo 

e percorrevano e ripercorrevano nascite e decessi e li confondevano tra 

loro. 

Riapparve il bagliore, a pochi passi da me. Una debole luce sfrigolò nella 

melma. Prima una fiammella soffocata, poi un vivo focolare, infine un falò. 

La melma prese fuoco in una vampa accecante. Il nero divenne bianco. Il 

bianco si divise in tutti i colori dello spettro e si spiegò in un immenso 

arcobaleno che tagliò in due l’universo. Un odore nuovo mi toccò le narici, 

un odore pungente e carezzevole che non stentai a riconoscere. 

L’essenza. 

Ecco dov’ero finito: nella colonia. 

Mi ero perso nella colonia! Ora sì che stavo per morire. Dugal mi aveva 

detto che chi finisce nella colonia muore. Non mi dispiacque morire. In 

realtà poteva andar peggio. Ma non morii. A un certo punto la colonia fu 

divisa in due da una forza simile alle scintille primordiale che innescano le 

stelle. Una via percorse la colonia, un corridoio del quale non si vedeva la 

fine. 
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Siccome avevo di nuovo le gambe, corsi verso il fondo del corridoio, tra 

pareti di gelatina alte due volte Mem. Correvo perché avevo fretta di 

incontrare la creatura che mi aspettava alla fine del corridoio. Corsi per 

anni, per decenni, per secoli. I secoli divennero millenni e i millenni ere, e 

ancora non avevo raggiunto il fondo del corridoio. Ma eccolo, alla fine. 

Una parete più alta di qualsiasi parete, un mondo più vasto di qualsiasi 

altro mondo. Avvolto nel buio come in un manto regale, mi aspettava, 

impaziente come tutti i sovrani. 

Ero al cospetto del signore delle meduse, la cupola al di sopra delle 

cupole più alte, la luna rotolante sulla terra. Il signore delle meduse era il 

cielo e le stelle: al suo cospetto mi sentivo un granello di polvere. Aprì i 

filamenti come un sipario, svelando un vuoto smisurato, nel quale danzava 

solo il riverbero della carne di medusa. 

L’invito era chiaro. Entrai. Il suolo sotto i miei piedi era soffice e caldo. 

Presto mi accorsi che non era più suolo, ma aria. Volteggiavo lieto e 

leggero nel ventre della medusa. L’essenza colava in nastri, 

attorcigliandosi lungo le pareti d’arcobaleno. Salivo sempre più veloce. Un 

basso mormorio nacque in un abisso dimenticato e cominciò a salire, un 

po’ alla volta. 

Chiusi gli occhi. Sorrisi: il piacere del volo! Mi addentravo sempre di più 

nelle oscure interiora del sovrano. Gocce di essenza pura mi piovevano 

addosso, una lucida veste viscosa cominciò a ripararmi e a scaldarmi. 

Raccolsi nelle mani qualche goccia di essenza e provai a berne un sorso. 

Sapevo che bere l’essenza pura significava morire. E così fu, morii, ma 

rinacqui prima ancora di morire e morii e rinacqui moltissime volte. In 

nessun modo sarei tornato quello che ero un tempo. 

Il mormorio di poco prima era cresciuto. Ora era una specie di borbottio 

semiumano, che a tratti si tramutava in tuono, un tuono ovattato, 

lontano. C’era qualcosa di familiare nel tuono, un battere levare che 

ricordava le contrazioni di un cuore. Provai a guardare in alto, ma lassù 

c’era la mente del sovrano e la mente bruciava la vista. 

Continuai a salire. 

Ora il tuono era vicinissimo e assordante, anzi non era più un tuono ma 

proprio un battito, ed era la pulsazione di una vita troppo grande perché il 

mio corpo potesse contenerla. L’energia dell’enorme cuore che sosteneva 

quella vita colossale mi stava bruciando. Ancora una volta mi trovai a 

lambire la morte. Per sopravvivere dovetti trasformarmi nel signore delle 
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meduse. Guardai la terra con occhi più alti delle nuvole, occhi che non 

erano occhi, ma solo scintille scoccate dal contatto della luce. Un orizzonte 

così ampio, che nessuno sguardo poteva contenerlo, rigava il mio sguardo: 

una così totale emancipazione dalle angustie di Mem, che niente poteva 

riportarmi all’origine. 

Tremavo al tocco del vento, sentivo i tentacoli schioccare e annodarsi. Il 

vento rapiva il mio popolo. Rivissi allora tutte le migrazioni che si erano 

susseguite da quando il signore delle meduse si era staccato da suo padre, 

il grande polipo che aveva generato la colonia. E vidi per la prima volta le 

montagne, le foreste che coprivano le montagne, le scogliere spazzate dal 

mare e il mare stesso. 

Conobbi per la prima volta l’ebbrezza del viaggio. 

Ora però il viaggio si era interrotto. Davanti a me si trovava Mem, nera 

e rumorosa, con i suoi rami d’acciaio che succhiavano il sole e le radici 

tubolari che predavano il suolo. Attraverso la pelle gelatinosa percepii il 

calore e il lezzo e della città e piansi, perché la città avvelenava la pianura 

e il suo veleno arrivava ormai fino alle pendici dei monti, fin quasi alle 

scogliere del sud. Una marea oscura si allargava dalla città, divorando ogni 

stelo d’erba e ogni creatura alla quale l’erba dava ricetto. La marea colpiva 

anche la colonia, e la colonia vacillava e s’indeboliva al suo tocco ed era 

sempre più debole ogni volta che ritornava al cospetto di Mem. Presto, mi 

resi conto, il veleno avrebbe portato l’intera colonia alla morte. 

Cos’altro restava da fare, se non soccombere? E lanciare un monito 

assordante come il collasso di un mondo? 

Ed ecco che ora una strana creatura si lanciò in volo da una rampa della 

città, un uccello dal piumaggio nero si librò nel vento, puntando allo zenit. 

Una scia di caligine seguiva l’uccello, aggrappandosi alla sua coda e 

legandolo alla rampa che l’aveva partorito come un cordone ombelicale. 

L’uccello non mandava stridi o gorgheggi, solo un rumore di risacca. 

Sembrava che il suo ventre fosse pieno di liquido e che qualcosa si agitasse 

nel liquido. 

L’uccello arrivò alle nuvole e solo allora la scia di caligine si spezzò. 

L’aria d’alta quota rese puro e innocente l’uccello, lo affrancò per sempre 

dal male che lo aveva generato. La violenza che stava per venire era a 

questo punto solo un atto di procreazione, quasi d’amore. Il rumore di 

risacca era sempre più forte. Il ventre dell’uccello incominciò a espandersi. 

Un vagito riecheggiò all’interno. L’utero dell’uccello si aprì. L’aria bianca e 
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pura riempì la dolorosa cavità che la nuova vita, venendo alla luce, stava 

scavando. 

La nuova vita, l’uovo nero vagente, non si librò nell’aria. Conobbe solo 

per pochi istanti la purezza del volo d’alta quota. Cadde. Il pianto divenne 

un sibilo e il sibilo precipitò al suolo più velocemente dell’uovo, fu respinto 

verso l’alto dalla terra e incontrò se stesso a mezza via. Amplificato, lacerò 

i rudimentali organi meccanorecettori delle meduse, sbriciolò i primitivi 

cervelli che dovevano elaborare i segnali ricevuti dagli organi. Il sibilo 

divenne assordante. 

Il popolo delle meduse si aprì ad accogliere il neonato urlante. 

L’accoglienza della gelatina fu amorevole. I filamenti si levarono a salutare 

e a custodire la nuova, preziosa esistenza come mani materne. 

Poi ci fu il bianco. Nient’altro. Solo il bianco. Né meno il tempo di 

rendersi conto dello straziante calore sprigionato dalla nuova vita. Né 

meno il tempo di rendersi conto del silenzio infernale, del silenzio 

artificiale che seguì la schiusa dell’uovo. 

Stavolta morii davvero. 

Morii con l’intera colonia. 

E gli unici suoni che potei sentire, prima che il buio m’inghiottisse, 

furono lo sferragliare dei trattori sopra i rimasugli del mio corpo disfatto e 

i clamori dell’ultima raccolta. 
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