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Ogni ora che passa avvicina il Siste-
ma Solare di quarantatremila miglia 
all’Ammasso Globulare M13 di Erco-
le... e ci sono ancora dei disadattati che 
sostengono che il progresso non esiste.

ransom k. fern
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PREFAZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA

Ho pubblicato il mio primo romanzo, Piano meccanico, nel 
1952, dopodiché ho lasciato il mio posto di addetto alle rela-
zioni pubbliche per la General Electric e mi sono trasferito a 
Cape Cod. Dovevano passare sette anni prima che pubblicassi 
un altro romanzo. Questo. La causa dello iato fu tecnologica. 
Mi aspettavo di guada gnarmi comodamente la vita per il resto 
dei miei giorni come scrittore di fiction strapagato da riviste 
floridissi me, ma la televisione rubò la pubblicità ai periodici, 
che colarono a picco quasi subito. Così, per mantenere la 
famiglia, mi toccò di accettare lavoretti di ogni genere, e non 
riuscii mai ad accumulare il capitale necessario per la stesura 
di un altro romanzo.

Ma un giorno, a un cocktail party di Manhattan, un editore 
di tascabili mi chiese cosa stavo preparando, e io mi sentii dire 
che avevo una buona idea per un altro libro. Per me quella era 
una novità. Eppure, andai avanti a raccontargli buona parte 
di ciò che si trova in questo volume e, senza dubbio, molte 
altre cose. Tornato a casa, annotai tutto quello che riuscivo a 
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ricordare delle parole che mi erano uscite di bocca. Le migliori 
delle quali sono forse svanite per sempre, disperdendosi tra 
le stelle, chissà dove. 

La mia invenzione del pianeta Tralfamadore, tuttavia, pre-
cede di due decenni o più la crisi di follia che mi colse a quel 
cocktail party. Quando avevo forse dieci anni mio cugino 
Richard, di otto anni maggiore di me, indicò, per l’edificazione 
di una massa di parenti affluiti per un consesso familiare, le 
stelle, i pianeti e le costellazioni che affollavano il cielo not-
turno. Quando lui tacque un mo mento, io dissi la mia. Indicai 
chissà quale puntino luminoso sopra la mia testa e con tutta 
l’autorevolezza possibile dichiarai: “E quello è Tralfamadore.”

febbraio 2003
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1.
FRA TEMPLARE E TEMPRA

Forse lassù qualcuno mi ama.

malachi constant

Oggi tutti sanno come trovare dentro di sé il significato 
della vita.

Ma l’umanità non è stata sempre così fortunata. Meno di 
un secolo fa uomini e donne non avevano facile accesso agli 
enigmi che hanno dentro di sé.

Non sapevano nominare nemmeno uno dei cinquantatré 
portali dell’anima.

E le religioni più stravaganti facevano affari d’oro.
L’umanità, ignara delle verità che sono chiuse in ogni essere 

umano, guardava fuori, premeva sempre più verso l’esterno. 
Ciò che l’umanità sperava d’imparare dalla sua spinta verso 
l’esterno era chi fosse veramente responsabile di tutto il creato, 
e quale senso avesse tutto il creato.

L’umanità mandava i suoi agenti in avanscoperta verso 
l’esterno, sempre più verso l’esterno. E alla fine li lanciò nello 
spazio, nel mare senza colore, senza sapore e senza peso di 
un esterno senza fine.

Li tirò come si tirano dei sassi.
Questi agenti sfortunati trovarono ciò che si era già trovato 

in abbondanza sulla Terra: un incubo d’insensatezza senza 
fine. I doni dello spazio, dell’esterno senza fine, furono tre: 
vuota retorica, farsa e morte senza scopo.

L’esterno perse, alla fine, le sue immaginarie attrattive.
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Rimaneva da esplorare soltanto l’interno.
Solo l’anima dell’uomo rimaneva terra incognita.
Questo fu l’inizio della bontà e della saggezza.
Ma com’era la gente di una volta, con l’anima ancora 

inesplorata?
Quella che segue è una storia vera dell’Età dell’Incubo, che 

risale approssimativamente, anno più anno meno, al periodo 
tra la Seconda guerra mondiale e la Terza grande depressione.

***

Si era radunata una gran folla.
La folla si era radunata perché doveva svolgersi una materia-

lizzazione. Un uomo e il suo cane stavano per materializzarsi, 
stavano per apparire dal nulla: come fili di fumo all’inizio, 
per poi diventare, alla fine, concreti come ogni altro cane e 
uomo al mondo.

La folla non avrebbe potuto assistere alla materializzazione. 
La materializzazione era un affare strettamente privato che si 
svolgeva in una proprietà privata, e nessuno aveva invitato la 
folla a lustrarsene gli occhi.

La materializzazione avrebbe avuto luogo, come una mo-
derna e civile impiccagione, dietro alte mura, nude, sorveglia-
te. E la folla raccolta davanti a quelle mura era molto simile 
alla folla che si raccoglie davanti ad altre mura in attesa di 
un’impiccagione.

La folla sapeva che non avrebbe visto nulla, ma le piace-
va stare lì, a fissare le mura nude e a immaginare ciò che si 
stava svolgendo all’interno. I misteri della materializzazione, 
come i misteri di un’impiccagione, erano ingigantiti da quel 
muro; erano resi pornografici dalle lastre per lanterna magica 
proiettate sulle nude muraglie di pietra dall’immaginazione 
morbosa della folla.
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La città era Newport, Rhode Island, usa, Terra, Sistema 
Solare, Via Lattea. Le mura erano quelle della tenuta dei 
Rum foord.

Dieci minuti prima che dovesse aver luogo, agenti di polizia 
sparsero la voce che la materializzazione era avvenuta prema-
turamente, era avvenuta fuori dalle mura, e che l’uomo e il suo 
cane potevano essere visti, chiari come il giorno, a due isolati 
da lì. La folla trottò via per osservare il miracolo al crocicchio.

La folla andava pazza per i miracoli.
In coda alla folla c’era una donna che pesava un quintale e 

mezzo. Aveva il gozzo, una mela candita e una scialba bambina 
di sei anni. Teneva la bambina per mano e la stava strattonando 
qua e là, come una palla attaccata a un elastico. “Wanda June,” 
diceva, “se non cominci a comportarti bene, non ti porterò 
mai più a vedere una materializzazione.”

***

Le materializzazioni avvenivano da nove anni, una volta 
ogni cinquantanove giorni. Gli uomini più dotti e più degni 
di fiducia della Terra avevano implorato disperatamente il 
privilegio di assistere a una materializzazione. Comunque i 
grandi uomini formulassero le loro richieste, venivano respinti 
seccamente. Il rifiuto era sempre lo stesso, scritto a mano dalla 
segretaria della signora Rumfoord.

La signora Rumfoord mi prega di informarLa che non le è 
possibile procurarLe l’invito richiesto. Ella è certa che Lei 
comprenderà i suoi sentimenti al riguardo: il fenomeno che Lei 
desidera osservare è una tragica questione di famiglia, e sarebbe 
ingiusto squadernarla sotto gli occhi di estranei, per quanto la 
loro curiosità possa essere nobilmente motivata.

La signora Rumfoord e il suo staff non rispondevano a 
nessuna delle decine di migliaia di domande che ricevevano 
a proposito delle materializzazioni. La signora Rumfoord 
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pensava di dovere al mondo assai poco in termini d’informa-
zione. E si liberava di quell’obbligo incalcolabilmente piccolo 
diramando un comunicato ventiquattr’ore dopo ogni materia-
lizzazione. Il suo bollettino non superava mai le cento parole. 
Veniva affisso dal suo maggiordomo in una bacheca inchiodata 
al muro vicino all’unico ingresso della tenuta.

L’unico ingresso della tenuta era una porticina nel muro 
occidentale che sembrava quella di Alice nel Paese delle 
Meraviglie. La porticina era alta meno di un metro e quaranta. 
Era di ferro, e la teneva chiusa una grossa serratura Yale.

Gli ampi cancelli della tenuta erano stati murati.
I comunicati affissi nella bacheca vicino alla porta di fer-

ro erano uniformemente laconici e stizzosi. Contenevano 
informazioni che servivano solo a frustrare chiunque avesse 
un brivido di curiosità. Fornivano l’ora esatta in cui si erano 
materializzati il marito della signora Rumfoord, Winston, e il 
suo cane Kazak, e l’ora esatta in cui si erano smaterializzati. 
Le condizioni di salute dell’uomo e del suo cane venivano 
invariabilmente indicate come buone. I comunicati lasciavano 
capire che il marito della signora Rumfoord poteva leggere 
chiaramente nel passato e nel futuro, ma omettevano di fornire 
esempi di queste sue capacità.

***

La folla, con un trucco, era stata allontanata dalla tenuta 
per consentire l’arrivo indisturbato di una limousine presa a 
nolo davanti alla porticina di ferro nel muro occidentale. Un 
uomo snello, vestito come un dandy edoardiano, scese dalla 
limousine e mostrò una carta al poliziotto di guardia alla 
porta. Il suo volto era nascosto da un paio di occhiali neri e 
da una barba finta.

Il poliziotto annuì, e l’uomo aprì personalmente la porta 
con una chiave che aveva in tasca. Chinò il capo per entrare, 
e si tirò dietro la porta con grande fragore.
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La limousine si allontanò.
Attenti al cane! diceva un cartello sopra la porticina di 

ferro. I fuochi di un tramonto d’estate tremolavano tra gli 
spuntoni e le schegge di vetro rotto conficcati nel cemento 
in cima al muro.

L’uomo che si era introdotto nella tenuta era la prima 
persona che fosse mai stata invitata dalla signora Rumfoord 
a una materializzazione. Non era un grande scienziato. Non 
era neanche un uomo particolarmente istruito. Era stato 
espulso dall’Uni versità della Virginia a metà del primo anno. 
Era Malachi Constant di Hollywood, California, l’uomo più 
ricco d’America... nonché un famigerato donnaiolo.

Attenti al cane! diceva la scritta fuori dalla porticina di 
ferro. Ma dentro il muro c’era soltanto lo scheletro di un 
cane. Portava un collare incatenato al muro, munito di punte 
dall’aspetto crudele. Era lo scheletro di un cane molto grosso: 
un mastino. I suoi lunghi denti s’incastravano gli uni negli 
altri come quelli di un ingranaggio. Il cranio e le mascelle 
formavano il modello abilmente articolato, ma inoffensivo, di 
una macchina per straziare le carni. Le mascelle si chiudevano 
così: clac! Qui c’erano stati gli occhi sfavillanti, lì le orecchie 
aguzze, le narici sospettose, il cervello di carnivoro. Fasci di 
muscoli si erano agganciati qui e qui, e avevano stretto i denti 
nella carne così: clac!

Lo scheletro era simbolico: una suppellettile teatrale, un 
argomento di conversazione installato da una donna che non 
parlava quasi con nessuno. Nessun cane era morto in quel 
posto, lì vicino al muro. La signora Rumfoord aveva comprato 
le ossa da un veterinario, le aveva fatte sbiancare, verniciare 
e montare col fil di ferro. Lo scheletro era uno dei tanti com-
menti amari e oscuri della signora Rumfoord ai brutti scherzi 
che le avevano giocato il tempo e suo marito.

La moglie di Winston Niles Rumfoord possedeva diciassette 
milioni di dollari. La moglie di Winston Niles Rumfoord aveva 
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la più elevata posizione sociale raggiungibile negli Stati Uniti 
d’America. La moglie di Winston Niles Rumfoord era sana e 
bella, e anche ricca di talento.

Il suo era un talento di poetessa. Aveva pubblicato ano-
nimamente un volumetto di poesie intitolato Fra templare e 
tempra, che era stato ragionevolmente bene accolto.

Il titolo derivava dal fatto che nei dizionari molto piccoli 
tutte le parole fra templare e tempra si riferiscono al tempo.

Ma, dotata com’era, la signora Rumfoord continuava a fare 
strane cose, come incatenare al muro lo scheletro di un cane, 
murare i cancelli della tenuta, lasciare che i celebri giardini 
all’italiana diventassero una giungla del New England.

Morale: soldi, posizione, salute, bellezza e talento non 
sono tutto.

Malachi Constant, l’uomo più ricco d’America, si chiuse 
alle spalle la porta che sembrava quella di Alice nel Paese delle 
Meraviglie. Appese gli occhiali neri e la barba finta all’edera sul 
muro. Passò svelto davanti allo scheletro del cane, consultando 
mentre lo faceva l’orologio a energia solare. Tra sette minuti 
un mastino vivo di nome Kazak si sarebbe materializzato e 
avrebbe preso a gironzolare nel parco.

“Kazak morde,” aveva scritto la signora Rumfoord nell’in-
vito, “dunque La prego di essere puntuale.”

Constant sorrise di quella richiesta: della richiesta di essere 
puntuale. Essere puntuale significava esistere come un punto, 
significava anche arrivare in qualche posto in tempo. Constant 
esisteva come un punto: non riusciva a immaginare cos’avrebbe 
voluto dire esistere in qualche altro modo.

Questa era una delle cose che aveva intenzione di scoprire: 
cosa voleva dire esistere in qualche altro modo. Il marito della 
signora Rumfoord esisteva in un altro modo.

A due giorni di viaggio da Marte, Winston Niles Rumfoord 
aveva pilotato la sua nave spaziale privata nel cuore di un in-
fundibolo cronosinclastico non registrato sulle carte. Solo il 
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cane lo accompagnava. Ora Winston Niles Rumfoord e il suo 
cane Kazak esistevano come fenomeni ondulatori: pulsando, 
con ogni evidenza, in una spirale distorta che aveva origine 
nel Sole e fine in Betelgeuse.

La Terra stava per intercettare quella spirale.

***

Quasi tutte le spiegazioni in due parole degli infundiboli 
cronosinclastici sono inevitabilmente destinate a offendere 
gli specialisti del settore. Sia come sia, la migliore spiegazione 
in due parole è probabilmente quella del dottor Cyril Hall, 
e figura nella quattordicesima edizione dell’Enciclopedia per 
ragazzi di meraviglie e cose da fare. L’articolo viene qui ripro-
dotto per intero, col permesso degli editori: 

infundiboli cronosinclastici – Immagina soltanto che il tuo 
Papà sia l’uomo più in gamba mai vissuto sulla Terra, e che sap-
pia tutto quello che c’è da scoprire, e che abbia ragione in tutto, 
e che possa dimostrare di aver ragione in tutto. Ora immagina 
un altro bambino su un bel mondo a un milione di anni luce di 
distanza, e il Papà di quel bambino è l’uomo più in gamba che 
sia mai vissuto su quel bel mondo così lontano. E non è meno 
in gamba e non ha meno ragione del tuo Papà. Entrambi i Papà 
sono in gamba ed entrambi i Papà hanno ragione.
Se s’incontrassero, però, scoppierebbe tra loro una tremenda 
discussione, perché non si troverebbero d’accordo su niente. 
Ora, tu puoi dire che il tuo Papà ha ragione e che il Papà 
dell’altro bambino ha torto, ma l’Universo è un posto spaven-
tosamente grande. C’è abbastanza spazio per lasciare che un 
sacco di gente abbia ragione su questo e su quello, e tuttavia 
non si trovi d’accordo.
La ragione per cui i due Papà possono aver ragione entrambi e 
avere al tempo stesso tremende discussioni tra loro dipende dal 
fatto che ci sono tanti modi diversi di aver ragione. Ci sono dei 
posti nell’Universo, tuttavia, dove ogni Papà potrebbe capire 
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finalmente di cosa stava parlando l’altro Papà. Questi posti 
sono là dove tutte le diverse specie di verità s’incastrano le une 
nelle altre come i pezzi dell’orologio solare del tuo Papà. Noi 
chiamiamo questi posti “infundiboli cronosinclastici”.
Pare che il Sistema Solare sia pieno d’infundiboli cronosinclasti-
ci. Ce n’è uno bello grosso del quale conosciamo con certezza la 
posizione, che è tra la Terra e Marte. Ne conosciamo l’esistenza 
perché ci sono caduti dentro un terrestre e il suo cane.
Forse tu pensi che sarebbe bello entrare in un infundibolo 
cronosinclastico e vedere tutti i diversi modi di avere perfet-
tamente ragione, ma è una cosa pericolosissima da fare. Quel 
pover’uomo e il suo povero cane adesso sono sparsi dappertutto, 
non soltanto nello spazio, ma anche nel tempo.
Crono significa tempo. Sinclastico significa incurvato dalla 
stessa parte in tutte le direzioni, come la buccia di un’arancia. 
Infundibulum è il nome che gli antichi romani come Giulio 
Cesare e Nerone davano all’imbuto. Se non sai cos’è un imbuto, 
fattene mostrare uno dalla Mamma.

La chiave della porticina che sembrava quella di Alice 
nel Paese delle Meraviglie era arrivata con l’invito. Malachi 
Constant ficcò la chiave nella tasca foderata di pelliccia dei cal-
zoni e seguì l’unica strada che si apriva davanti a lui. Camminava 
nell’ombra fonda, ma i raggi radenti del tramonto riempivano 
le cime degli alberi di una luce alla Maxfield Parrish.*

Constant faceva piccoli movimenti con l’invito mentre 
procedeva, aspettandosi di essere fermato a ogni svolta. 
L’inchiostro dell’invito era violetto. La signora Rumfoord 
aveva solo trentaquattro anni, ma scriveva come una vecchia 
signora, con una calligrafia contorta e spigolosa. Detestava 
apertamente Constant, che non aveva mai conosciuto. Il tono 
dell’invito era, a dir poco, riluttante, come se fosse stato scritto 
su un fazzoletto sporco.

* Maxfield Parrish (1870-1966) è un artista americano specializzato in 
albe e tramonti. La luce, nei suoi quadri, è molto teatrale. (N.d.T)
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“Durante la sua ultima materializzazione,” aveva scritto la 
signora Rumfoord nell’invito, “mio marito ha insistito perché 
lei fosse presente a quella dopo. Non sono riuscita a dissuader-
lo, nonostante i molti ovvi inconvenienti. Lui insiste a dire di 
conoscerla bene, per averla incontrata su Titano che, da quanto 
mi è sembrato di capire, è una luna del pianeta Saturno.”

Non c’era quasi frase, nell’invito, che non contenesse il 
verbo insistere. Il marito della signora Rumfoord aveva in-
sistito perché lei facesse una cosa molto in contrasto con il 
suo discernimento, e lei insisteva, a sua volta, perché Malachi 
Constant si comportasse meglio che poteva, da quel gentiluo-
mo che non era.

Malachi Constant non era mai stato su Titano. Non era 
mai uscito, per quel che ne sapeva, dall’involucro gassoso del 
suo pianeta natio, la Terra. Era evidentemente in procinto 
d’imparare che le cose stavano diversamente.

***

Le svolte del sentiero erano molte, e scarsa la visibilità. 
Constant seguiva un sentiero umido e verde della larghezza di 
un tosaerba, che era, in effetti, la pista lasciata da un tosaerba. 
Ai lati del sentiero si levavano le verdi pareti della giungla nella 
quale i giardini si erano trasformati.

La pista del tosaerba rasentava una fontana inaridita. In 
quel punto l’uomo che azionava il tosaerba era diventato crea-
tivo, aveva fatto biforcare il sentiero. Constant poteva scegliere 
il lato della fontana da cui preferiva passare. Si fermò al bivio 
e alzò lo sguardo. Anche la fontana era meravigliosamente 
creativa. Era un cono formato da molte conche di pietra dal 
diametro decrescente. Le conche erano come dei colletti su 
un albero cilindrico alto una dozzina di metri.

Impulsivamente, Constant non scelse né un ramo né l’altro 
della biforcazione, ma si arrampicò sulla fontana. Salì da una 
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conca all’altra nell’intento, quando avesse raggiunto la cima, 
di vedere da dove era venuto e dov’era diretto.

Ritto dunque nella più alta, nella più piccola delle conche 
barocche della fontana, con i piedi sui resti di qualche nido 
d’uccello, Malachi Constant volse lo sguardo sopra la tenuta e 
sopra una gran parte di Newport e della Baia di Narragansett. 
Alzò l’orologio alla luce del sole, lasciandogli assorbire quell’e-
nergia che per gli orologi solari è ciò che il denaro è per gli 
uomini della Terra.

La rinfrescante brezza marina arruffò i capelli neri dai 
riflessi bluastri di Constant. Era un uomo ben fatto: un me-
diomassimo dalla pelle scura, con due labbra da poeta e due 
dolci occhi castani entro grotte ombreggiate da una fronte alla 
Cro-Magnon. Aveva trentun anni.

Valeva tre miliardi di dollari, in gran parte ereditati.
Il suo nome significava fedele messaggero.
Era uno speculatore, per lo più in titoli societari.
Nelle depressioni che tenevano sempre dietro al suo con-

sumo di alcol, narcotici e donne, Constant si struggeva per 
una cosa sola: un singolo messaggio che fosse abbastanza 
importante e dignitoso da meritare che lui lo portasse umil-
mente tra due punti.

Il motto sotto lo stemma araldico che Constant si era dise-
gnato diceva semplicemente: Il messaggero aspetta.

Quello cui Constant pensava, presumibilmente, era un 
messaggio di prim’ordine inviato da Dio a un personaggio 
altrettanto illustre.

Constant tornò a consultare il suo orologio solare. Aveva 
due minuti per scendere e raggiungere la casa: due minuti 
prima che Kazak si materializzasse e cercasse qualche estraneo 
da mordere. Constant rise tra sé, pensando a come sarebbe 
stata felice la signora Rumfoord se quel volgare parvenu del 
signor Constant di Hollywood fosse stato costretto da un cane 
di razza a passare tutto il tempo della visita appollaiato sulla 
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fontana. Forse la signora Rumfoord avrebbe fatto addirittura 
attivare la fontana.

Era possibile che lo stesse osservando. La villa si trovava a 
un minuto di cammino dalla fontana, isolata dalla giungla da 
un tratto di erba falciata largo tre volte il sentiero.

La villa dei Rumfoord era di marmo, una riproduzione in-
grandita della sala da pranzo del Whitehall Palace a Londra. La 
villa, come la maggior parte degli edifici veramente grandiosi 
di Newport, era una lontana parente degli uffici postali e dei 
palazzi di giustizia che costellavano il paese.

La villa dei Rumfoord era un’espressione spassosamente 
sconcertante della formula: gente con buone possibilità eco-
nomiche. Era senza dubbio uno dei più grandi saggi sulla 
densità dopo la Grande Piramide di Cheope. In un certo 
senso era un saggio sulla permanenza migliore della Grande 
Piramide, poiché la Grande Piramide si riduceva in niente 
nell’avvicinarsi al cielo. Niente invece diminuiva, nella villa dei 
Rumfoord, quando si avvicinava al cielo. Capovolta, avrebbe 
avuto lo stesso identico aspetto.

La densità e la permanenza della villa erano, naturalmente, 
in paradossale contrasto col fatto che l’ex padrone di casa, 
tranne che per un’ora ogni cinquantanove giorni, non era più 
consistente di un raggio di luna.

Constant scese dalla fontana, mettendo i piedi sull’orlo 
delle conche di crescente grandezza. Quando raggiunse il 
fondo, fu preso da un forte desiderio di vedere la fontana in 
funzione. Pensò alla folla che c’era fuori, pensò a come anche 
loro sarebbero stati contenti di vedere la fontana in funzione. 
Sarebbero rimasti a bocca aperta davanti alla conca piccina 
picciò posta in cima a tutte le altre che traboccava in quella 
sotto... e davanti alla conca più in basso che traboccava in 
quella sotto... e davanti alla conca più in basso che trabocca-
va in quella sotto... e così via, in una rapsodia di sgocciolii, 
mentre ogni conca cantava la sua allegra e acquea canzone. E, 
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sbadigliante sotto tutte quelle conche, c’era la bocca rivolta 
all’insù della conca più grande di tutte, una conca che era 
un autentico Belzebù, arida come un osso e insaziabile, che 
aspettava, aspettava, aspettava quella prima, dolcissima goccia.

Constant, come paralizzato, immaginava la fontana in 
funzione. La fontana era molto simile a un’allucinazione e le 
allucinazioni, di solito prodotte dalla droga, erano ormai quasi 
l’unica cosa che potesse ancora sorprenderlo e divertirlo.

Il tempo passava in fretta. Constant non si muoveva.
In un angolo della tenuta un mastino latrò. Quel latrare 

risuonò come una serie di colpi di maglio su un grande gong 
di bronzo.

Constant si riscosse dalla sua contemplazione della fonta-
na. I latrati potevano essere solo quelli di Kazak, il cane dello 
spazio. Kazak si era materializzato. Kazak fiutava il sangue di 
un parvenu.

Constant coprì di volata la distanza che lo separava dalla casa.
Un vecchio maggiordomo in polpe aprì la porta a Malachi 

Constant di Hollywood. Il maggiordomo piangeva di gioia. 
Indicava l’interno di una stanza che Constant non poteva ve-
dere. Il maggiordomo stava cercando di descrivere la cosa che 
lo rendeva tanto felice e lacrimoso. Non riusciva a parlare. Gli 
tremava il mento, e tutto ciò che poté dire fu: “Bbuu bbuu... 
bbuu bbuu bbuu...”

Il pavimento dell’atrio era un mosaico e mostrava i segni 
dello zodiaco intorno a un sole d’oro.

Winston Niles Rumfoord, che si era materializzato solo un 
minuto prima, entrò nella sala e si fermò sul sole. Era molto più 
alto e massiccio di Malachi Constant, ed era la prima persona 
che gli avesse mai fatto pensare che forse esisteva veramente 
una persona superiore a lui. Winston Niles Rumfoord tese la 
mano curata, salutò Constant amichevolmente, quasi cantando 
il suo saluto con un’aristocratica voce di tenore.

“Felicissimo, felicissimo, felicissimo, signor Constant,” 
disse Rumfoord. “È stato molto gentile a veniiiiiiiiiire.”
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“Il piacere è mio,” disse Constant.
“Mi dicono che lei è probabilmente l’uomo più fortunato 

che sia mai vissuto.”
“Questa mi sembra un’esagerazione,” disse Constant.
“Non vorrà negare di aver avuto una fortuna eccezionale, 

finanziariamente,” disse Rumfoord.
Constant scosse la testa. “No. Sarebbe difficile negarlo,” 

disse.
“E a cosa attribuisce questa sua fortuna eccezionale?” 

chiese Rumfoord.
Constant si strinse nelle spalle. “Chissà,” disse. “Forse lassù 

qualcuno mi ama,” disse.
Rumfoord alzò lo sguardo al soffitto. “Che concetto affa-

scinante! Forse lassù c’è qualcuno che l’ama.”
Constant, che durante la conversazione aveva continuato a 

stringere la mano di Rumfoord, improvvisamente pensò alla 
propria mano, che gli parve piccola e rapace.

Il palmo di Rumfoord era calloso, ma non corneo come quel-
lo di un uomo condannato a fare sempre lo stesso lavoro per 
tutti i giorni della sua vita. I calli erano assolutamente uniformi, 
prodotti dalle mille liete fatiche di un’operosa classe agiata.

Per un attimo Constant aveva dimenticato che l’uomo al 
quale stringeva la mano era solo un aspetto, un nodo di un fe-
nomeno ondulatorio che dal Sole si allargava fino a Betelgeuse. 
Quella stretta di mano gli ricordò cosa stava toccando, perché 
la mano gli formicolava di una piccola ma inconfondibile 
corrente elettrica.

***

Constant non era stato costretto a sentirsi sminuito dal 
tono dell’invito della signora Rumfoord alla materializzazione. 
Constant era un maschio e la signora Rumfoord una femmina, 
e Constant immaginava di avere i mezzi per dimostrare, se ne 
avesse avuto l’occasione, la propria indiscutibile superiorità.
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Winston Niles Rumfoord era tutt’altra cosa: moralmente, 
spazialmente, socialmente, sessualmente ed elettricamente. 
Il sorriso e la stretta di mano di Winston Niles Rumfoord 
smantellarono l’alto concetto che Constant aveva di sé con la 
stessa efficienza con cui gli operai di un luna park potrebbero 
smontare una ruota panoramica.

Constant, che aveva offerto i suoi servigi a Dio come mes-
saggero, ora fu preso dal panico davanti all’assai modesta 
grandezza di Rumfoord. Constant si frugò nella memoria in 
cerca di prove passate della propria grandezza. Si frugò nella 
memoria come un ladro che esamina il portafoglio di un’altra 
persona. Constant trovò la propria memoria imbottita d’istan-
tanee gualcite e sovresposte di tutte le donne che aveva avuto, 
di assurde credenziali che attestavano la proprietà di imprese 
anche più assurde, di testimonianze che gli attribuivano virtù 
e poteri che solo tre miliardi di dollari potevano conferire. 
C’era persino una medaglia d’argento con un nastro rosso, 
assegnata a Constant per essersi piazzato al secondo posto 
nella gara di salto triplo durante un meeting di atletica leggera 
all’Università della Virginia.

Il sorriso di Rumfoord non si spense.
Per proseguire nell’analogia del ladro che sta frugando 

nel portafoglio di un altro: Constant strappò le cuciture della 
sua memoria, sperando di trovare uno scomparto segreto che 
contenesse qualcosa di valore. Non c’erano scomparti segreti, 
non c’era nulla che fosse di valore. Tutto ciò che gli restava 
erano i brandelli della sua memoria: lembi di pelle flaccida e 
penzolante.

Il vecchio maggiordomo scoccò a Rumfoord uno sguardo 
pieno di adorazione, e si produsse nelle servili contorsioni di 
una donna vecchia e brutta che stesse posando per un ritratto 
della Madonna. “Il padrone...” belò. “Il padroncino.”

“Io posso leggerle nella mente, sa?” disse Rumfoord.
“Davvero?” disse umilmente Constant.
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“È la cosa più facile del mondo,” disse Rumfoord. Gli bril-
lavano gli occhi. “Lei non è cattivo...” disse, “specie quando 
dimentica chi è.” Toccò Constant sul braccio, lievemente. Era 
un gesto da politicante: un volgare gesto pubblico da parte di 
un uomo che in privato, tra i suoi, si sarebbe sentito in dovere 
di non toccare mai nessuno.

“Se per lei è davvero così importante, in questa fase dei 
nostri rapporti, sentirsi in qualche modo superiore a me,” disse 
a Constant, amabilmente, “pensi a questo: lei può riprodursi, 
io no.”

Quindi voltò le larghe spalle a Constant e gli fece strada 
attraverso una serie di sale sontuose.

In una si fermò, insistendo perché Constant ammirasse un 
enorme quadro a olio raffigurante una bambina che teneva le 
redini di un pony bianchissimo. La piccola portava un cap-
pellino bianco, un vestito bianco inamidato, guanti bianchi, 
calze bianche e scarpe bianche.

Era la bambina più linda e più gelida che Malachi Constant 
avesse mai visto. C’era una strana espressione sul suo viso, e 
Constant decise che temeva di sporcarsi, fosse anche solo una 
macchiolina.

“Bel ritratto,” disse Constant.
“Non sarebbe un peccato se cadesse in una pozzanghera 

fangosa?” disse Rumfoord.
Constant lo guardò con un sorriso incerto.
“Mia moglie da bambina,” disse Rumfoord bruscamente, 

e guidò l’ospite fuori dalla stanza.
Lo guidò lungo un corridoio di servizio fino a una stan-

zuccia poco più vasta di un grande ripostiglio. Era lunga tre 
metri, larga due, e aveva un soffitto, come il resto delle stanze 
della villa, alto sei metri. Sembrava un camino. Dentro c’erano 
due poltrone.

“Un incidente architettonico...” spiegò Rumfoord, chiu-
dendo l’uscio e alzando lo sguardo al soffitto.
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“Prego?” disse Constant.
“Questa stanza,” disse Rumfoord. Con la mano destra, 

mollemente, fece il segno magico di una spirale. “Era una 
delle poche cose che, quando ero bambino, io desiderassi con 
tutto il cuore: questa piccola tana.”

Accennò con la testa agli scaffali che coprivano fino a quasi 
due metri di altezza la parete dove si apriva la finestra. Gli 
scaffali erano di ottima fattura. Sopra gli scaffali c’era una 
tavola di legno levigata dal mare, gettata dalle onde sulla riva, 
con una scritta blu: museo di skip.

Il Museo di Skip era un museo di spoglie mortali; di endo-
scheletri e di esoscheletri; di conchiglie, coralli, ossa, cartilagini 
e chitoni; di avanzi di cibo e di tabacco, e di residui di anime 
svanite da un pezzo. Quasi tutti gli esemplari erano quelli 
che un bambino – presumibilmente Skip – poteva trovare 
facilmente sulle spiagge e nei boschi di Newport. Alcuni erano 
ovviamente costosi regali fatti a un ragazzino che mostrava 
uno straordinario interesse per la biologia.

Il pezzo più importante tra quei doni era lo scheletro com-
pleto di un maschio umano adulto.

C’erano anche la corazza vuota di un armadillo, un dodo 
impagliato e la lunga zanna spiraliforme di un narvalo, etichet-
tata scherzosamente da Skip come Corno di unicorno.

“Chi è Skip?” disse Constant.
“Skip sono io,” disse Rumfoord. “Ero.”
“Non lo sapevo,” disse Constant.
“Solo in famiglia, naturalmente,” disse Rumfoord.
“Uhm,” disse Constant.
Rumfoord si sedette in una delle poltrone e indicò l’altra 

a Constant.
“Nemmeno gli angeli possono farlo, sa?” disse Rumfoord.
“Non possono fare cosa?” disse Constant.
“Riprodursi,” disse Rumfoord. Offrì a Constant una siga-

retta, ne prese una per sé e la innestò in un lungo bocchino 
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d’osso. “Mi rincresce che mia moglie fosse troppo indisposta 
per venire giù... a fare la sua conoscenza,” disse. “Non è lei 
che desidera evitare. Sono io.”

“Lei?” disse Constant.
“Esatto,” disse Rumfoord. “Non mi ha più visto dalla mia 

prima materializzazione.” Ridacchiò, malinconicamente. “Una 
volta è bastata.”

“Mi... mi dispiace,” disse Constant. “Non capisco.”
“Non ha gradito le mie predizioni,” disse Rumfoord. “Ha 

trovato troppo sconvolgente quel poco che le ho detto del 
suo futuro. Non vuole sentire altro.” Si adagiò nella poltrona, 
aspirando profondamente. “Sa una cosa, signor Constant?” 
riprese giovialmente. “È un compito ingrato dire alla gente 
che la vita nell’Universo in cui si trovano è dura, dura assai.”

“Sua moglie mi ha detto che era stato lei a chiederle d’in-
vitarmi,” disse Constant.

“Ha ricevuto il messaggio dal maggiordomo,” disse 
Rumfoord. “L’ho sfidata a invitarla, altrimenti non l’avrebbe 
fatto. Non lo dimentichi: l’unico modo per farle fare una cosa 
è dirle che le manca il coraggio di farla. Naturalmente, non 
è una tecnica infallibile. Ora potrei inviarle un messaggio 
dicendole che non ha il coraggio di affrontare il futuro, e lei 
me ne manderebbe un altro dandomi ragione.”

“Lei... lei può veramente vedere nel futuro?” disse Constant. 
Si sentiva tirare la pelle del viso, che sembrava incartapecorita. 
Gli sudavano i palmi delle mani.

“In un certo senso, sì,” disse Rumfoord. “Quando sono 
finito con la mia nave spaziale nell’infundibolo cronosinclastico 
ho capito in un lampo che tutto ciò che è sempre stato sempre 
sarà, e che tutto ciò che sempre sarà è sempre stato.” Sbottò 
in un’altra risatina. “Sapere queste cose toglie quasi tutto il 
fascino al mestiere dell’indovino: lo trasforma nella cosa più 
semplice e più ovvia che si possa immaginare.”
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