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Le dita affondano nella carne bianca, come per inseguire un sogno fuggevole. Le sfiorano la vita, le 

risalgono lungo le cosce in un vortice inesorabile. Sanno dove toccare, come se conoscessero ogni 

centimetro del suo corpo,e la loro carezza fa risuonare dentro di lei corde che non sapeva di avere. 

Il gemito soffocato le riempie le orecchie, intriso di colpevole piacere, e solo in ritardo si rende 

conto che è uscito dalle sue labbra. Non riesce a trattenerlo, come non riesce a trattenere il brivido 

che le parte dalle estremità delle mani e dei piedi e le risale fino al petto, fermandosi nel suo 

ventre, caldo e pulsante contro la sua volontà. 

Perché conosce quelle dita. 

Conosce quelle mani. 

E una parte di lei ne ha paura. 

Di colpo la carezza si fa più decisa, quasi autoritaria. Le dita sono fredde, adesso, le ricordano 

quelle di una statua. Le circondano i fianchi in un abbraccio mortale e la attirano a sé, come un 

grosso pianeta vorace attira verso la propria fine una stella cadente. Anche lei si sente cadere. Si 

sente frantumare in schegge di un biancore accecante. Cerca di divincolasi, una falena che troppo 

tardi batte le ali per allontanarsi dalla fiamma. Lotta e si dibatte, ma le dita la trattengono con una 

forza sovrumana. Le sente premere sulla pelle in un tocco di gelo che brucia e le toglie il respiro. Si 

accorge che non ha più aria nei polmoni. Non ha più sangue nelle vene. Si è trasformato in 

ghiaccio come la superficie su cui adesso cammina. E intorno a lei ci sono soltanto un buio vuoto e 

freddo, e quelle mani che la bloccano, la attraggono, la rapiscono... 

 

Pina spalancò gli occhi di scatto e per un po’ rimase immobile a fissare il soffitto della sua cabina, 

illuminato dal chiarore soffuso e asettico delle lampade del Ciclo Notturno. Buffo, pensò, 

considerando che quel bianco screziato di blu era stato progettato dai migliori ingeneri 

appositamente per conciliare il sonno. 

Con lei non funzionava. 



Le coperte le premevano sulla pelle, madide di sudore. Si sentiva soffocare. Le scrollò via e si mise 

a sedere sulla branda, prendendosi la testa tra le mani. 

– Ancora quel sogno! – bisbigliò, e sentire la propria voce frantumò le ultime schegge di torpore 

che le erano rimaste appiccicate addosso. 

Era sveglia, adesso. Era sola. 

Quando il cuore smise di martellarle nelle orecchie, pian piano tornò a sentire il monotono ronzio 

che permeava la sua cabina, come permeava anche tutto quel posto. Ci facevi l’abitudine dopo un 

po’, le avevano assicurato. Probabilmente era vero. Per il momento lei non riusciva a togliersi la 

spiacevole sensazione che quel ronzio fosse il respiro di un grosso animale in agguato, invece del 

sistema di controllo pressurizzante. 

“Meglio non pensarci” 

I muscoli erano rigidi e dolenti per la tensione, ma si costrinse ad alzarsi e a fare qualche passo 

incerto per la stanza. 

Pareti spoglie. Due brande infilate in una specie di nicchia, come i loculi di una catacomba. Una 

sedia e una scrivania di metallo, con sopra una lampada alogena e quello che aveva portato con sé 

nel viaggio. Questa era la sua minuscola reggia personale, o la sua prigione. Quando entravi a 

lavorare nel Progetto era più o meno la stessa cosa. 

Le mancava l’aria là dentro. Non aveva mai sofferto di claustrofobia, nel senso che non era un tipo 

da attacchi di panico negli ascensori, ma quel soffitto basso e quell’ambiente quadrato le facevano 

venire in mente una tomba, e non era un bel pensiero. Quando era a casa amava dormire con la 

finestra socchiusa, per far entrare aria fresca e i primi rumori del giorno, ma la sua casa era lontana 

anni luce e lì aprire la finestra, se tale si poteva definire la piccola apertura circolare incastonata in 

una parete, era improponibile, a meno che non volesse depressurizzare l’intero ambiente e morire 

dopo pochi istanti tra atroci sofferenze. 

Nonostante ciò premette il pulsante che disattivava la tenda schermante. Si accostò al vetro e diede 

un’occhiata all’esterno. 



I colori invasero il suo sguardo, quasi dolorosi in contrasto l’uno con l’altro. Nero come un carbone 

in attesa di bruciare, arancione scuro e bianco accecante. Si intrecciavano contro un orizzonte 

cinereo, solcato di tanto in tanto dai lampi delle perturbazioni elettrostatiche. Oltre, aleggiavano i 

fumi e i vapori di un’atmosfera sottile eppure venefica, intrisa di nitrogeno, metano e monossido di 

carbonio. Non c’era spazio per l’ossigeno. Non c’era spazio per la vita in quel minuscolo pianeta ai 

confini del Sistema Solare. 

Plutone. 

Come il dio greco dei morti. 

Pina non poteva pensare a un nome migliore per quel posto. 

La stazione estrattiva Pluto1 era stata costruita sulla superficie del pianeta, sopra lo strato di gas 

ghiacciati. La donna si chiedeva perché “1”, dato che era l’unico insediamento umano nel raggio di 

bilioni di kilometri. Il viaggio per arrivare era lungo e dubitava che fosse in programma creare 

colonie in zone così lontane dal Sole. Quello non era un luogo in cui abitare. Era un luogo soltanto 

da sfruttare. 

Pina, insieme a un carico di attrezzature, era arrivata cinque giorni prima. Cinque giorni terrestri, 

perché lì la rotazione planetaria era molto diversa. Ma dato che l’essere umano era programmato per 

operare con un ritmo di ventiquattro ore, l’intera stazione era dotata di un sistema di illuminazione 

che ricreava l’alternarsi giorno-notte terrestre, in modo da distinguere i Cicli di Lavoro e i Cicli 

Notturni. 

Era da quando aveva messo piede su Plutone che era cominciato quel sogno. 

Pina appoggiò la fronte contro il vetro, socchiudendo gli occhi. Si sentiva più esausta di quando si 

era coricata, ma non aveva alcuna intenzione di provare a dormire di nuovo. Era colpa del viaggio, 

si disse. Era colpa di quel posto. Era il pensiero di essere a oltre quaranta Unità Astronomiche dalla 

terra, oltre cinque bilioni di kilometri da casa, a condensarsi in quel sogno angosciante per cui uno 

psicanalista avrebbe trovato mille spiegazioni più che ragionevoli, ovviamente a patto di pagargli 

una lauta parcella. In ogni modo, ormai che era sveglia tanto valeva mettersi a lavorare. 



“Prima finisco, prima me ne andrò via di qui” considerò tra sé con una punta di stizza. “Tanto non 

sono ben accetta” 

Si preparò rapidamente, prese le sue cose e lasciò la cabina. Non era difficile orientarsi dentro 

Pluto1. La stazione aveva una struttura a stella marina: un corpo centrale, dove era posta la sala di 

comando, e cinque braccia che si allungavano a contenere i laboratori, i macchinari di estrazione, 

gli alloggi dell’equipaggio e la serra.  

Una linea continua di neon illuminava il percorso. Il corridoio era stretto, un cunicolo costituito da 

una grata di metallo sotto i piedi e un soffitto percorso da tubi sopra la sua testa. Lo interrompevano 

a intervalli regolari porte a tenuta stagna. Una misura di sicurezza necessaria, perché nel 

malaugurato caso in cui un guasto avesse provocato la depressurizzazione di un ambiente, questo 

poteva essere isolato. 

Charles Yan, l’ingegnere informatico, alzò la testa quando lei entrò nella sala comando e le rivolse 

un rapido cenno di saluto e uno sguardo distratto attraverso le lenti spesse dei suoi occhiali. Per 

quanto lui amasse considerarsi canadese, il suo cognome e i suoi occhi a mandorla tradivano le sue 

origini orientali. 

– ‘Giorno – disse Pina, educata. Del resto, Charles era una delle poche persone che avrebbe visto 

per mesi, se non per anni, quindi doveva cercare di instaurare un briciolo di rapporto. O almeno 

provarci. 

– Tecnicamente non è “giorno”, ma l’ultima ora del Ciclo Notturno – l’ingegnere le concesse la 

stessa attenzione che avrebbe dato a una mosca sulla punta del naso. Un attimo dopo, i suoi occhi 

erano di nuovo puntati sugli schermi degli ultra-sofisticati computer. 

– Quello che è – non poté fare a meno di borbottare la donna. Charles non sembrò notare la sua 

stizza. Probabilmente non notava nulla che non fosse fatto di bit. 

– Vai alla serra? – chiese invece, più per dire qualcosa che per reale interesse. O per lo meno questa 

era la sensazione che ebbe Pina. 



La sensazione che, qualunque cosa avesse detto o fatto, su quel pianeta lei sarebbe sempre stata 

“l’Inutile”. 

Del resto, era questo che accadeva quando a una spedizione commerciale, finalizzata a estrarre 

grandi quantità di prezioso carbonio da rivendere alle industrie terrestri, e quindi composta da 

esperti astronauti, meccanici e ingegneri d’avanguardia, si aggiungeva una biologa. Un’inutile 

biologa. Purtroppo, però, la sua presenza era obbligatoria per legge, il Comitato Etico 

Interplanetario si preoccupava di controllare le forme di vita rinvenute, non solo per tutelarle, ma 

anche e soprattutto per tutelare il genere umano da eventuali contaminazioni, dopo l’ultima 

epidemia scoppiata a causa di quel parassita di Marte. 

In poche parole, senza di lei il progetto non poteva andare avanti. 

Gli altri membri dell’equipaggio erano entusiasti della cosa almeno quanto lo era Pina. D’accordo 

essere previdenti, ma in quello scoglio freddo in mezzo al nulla era impossibile che crescesse anche 

un solo microrganismo! 

“Pensa a quanto ti pagano per stare qui” si impose la donna. Trentacinque anni sulle spalle, una 

laurea specialistica in Italia, due dottorati di ricerca nella prestigiosa università McGill di Montreal 

e una serie di master che ormai sembravano un temporeggiare infinito... e alla fine quel lavoro, 

trovato quasi per caso. Fra tutti i curriculum che aveva mandato, non si aspettava di essere 

contattata proprio dalla Nasa, e per un viaggio ai confini del Sistema Solare. Certo, era una bella 

rottura, ma con lo stipendio che le garantivano avrebbe avuto di che mantenersi per tutta la vita, una 

volta tornata a casa. 

Cercando di consolarsi con questa prospettiva, si avvicinò alla postazione di Charles e appoggiò i 

gomiti sulla scrivania di metallo lucido. 

– Sì, vado a controllare le piante, tanto non riesco a dormire – disse, cercando di intavolare una 

conversazione. – E tu? – aggiunse – Insonnia? 

– Turno di notte – rispose l’ingegnere. 



Pina aggrottò la fronte. – Non sapevo che ci fossero turni di notte – commentò sorpresa. Che la 

stesse prendendo in giro? 

Charles si strinse nelle spalle. – Qualcuno deve pur rimanere a controllare le apparecchiature e 

l’esterno. 

– Già – Pina non poté evitare una smorfia sarcastica. Come se ci fosse qualcosa, là fuori, a parte i 

gas tossici! – Non si sa mai quando il vuoto potrebbe attaccarci... 

– Il vuoto può essere più pericoloso di quello che si pensa – fece notare Charles, serio – Rimani 

cinque minuti là fuori senza la bombola di ossigeno, poi ne riparliamo, okay? 

Pina in realtà non aveva alcuna voglia di parlarne. Finché il vuoto se ne stava all’esterno, e lei era 

invece al sicuro nell’atmosfera controllata della stazione di ricerca, andava tutto bene. Poteva 

addirittura fingere di essere ancora sulla Terra, invece che in quel postaccio dove persino l’aria era 

mortale. 

Era un pensiero che doveva tenere lontano, se voleva sopravvivere là dentro senza impazzire. 

– Va bene, ho capito il concetto. Grazie dell’incoraggiamento – borbottò, facendo per andarsene. 

– Di nulla – replicò Charles senza voltarsi. – E se vuoi la dimostrazione di quanto ti ho appena 

detto, vieni a dare un’occhiata qui. 

Pur sapendo che se ne sarebbe pentita, Pina non riuscì a trattenere la curiosità e si voltò, mentre 

Charles sfiorava lo schermo. Subito una proiezione olografica si allargò nella sala comando. 

– Questa è la ricostruzione 4D dell’impianto di estrazione del carbonio – spiegò l’ingegnere, 

notando la sua espressione smarrita. 

– Certo, ovvio – per lei erano solo un insieme di linee che galleggiavano a mezz’aria, ma si sarebbe 

guardata bene dal dirlo. Già che la consideravano inutile, ci mancava anche di fare la figura della 

stupida. – E cos’è quella roba che lampeggia? – domandò, indicando il puntino rosso che non 

prometteva nulla di buono.  

– Quella – rispose Charles – è la spia del motore della trivella principale. È tutta la notte che si 

accende e si spegne. 



Pina gli lanciò un’occhiata di sbieco. – Fammi indovinare: non è una buona cosa! 

– Wow, si vede che hai la laurea! – commentò Charles, poi attivò il comunicatore di bordo per 

chiamare a raccolta tutti i membri dell’equipaggio. 

 

 

Il capitano fu il primo ad arrivare. Almudena Perez entrò con il passo rapido e guizzante di una 

ballerina di flamenco. Si passò una mano tra i capelli corvini mentre il suo sguardo sfrecciava da 

una parte all’altra della sala di comando, prendendo nota di tutto. 

– Carajo! – esclamò – Che succede? 

Non era molto alta e la sua carnagione abbronzata, insieme al forte accento, tradiva senza ombra di 

dubbio le sue origini spagnole. Dove avere al massimo un paio d’anni più di lei, ma Pina non si era 

azzardata a informarsi. Mai chiedere l’età a una donna, soprattutto se è il tuo diretto superiore e se 

devi conviverci per mesi. 

Charles riassunse la situazione in una sola lapidaria parola: – Guai! – sentenziò. 

In meno di dieci minuti, l’equipaggio fu al completo. Julian Aumond, l’ingegnere meccanico, aveva 

l’aria insonnolita e scocciata di chi è stato svegliato troppo presto e troppo in fretta. Mark Croney, il 

paffuto medico di bordo, si tormentava i baffetti. Ivan Gorelik, l’addetto alla sicurezza, aveva già 

una pistola alla cintura e, a giudicare dalla sua espressione, truce più del solito, sembrava pronto per 

andare in guerra. 

Per ultimo arrivò il suo collega, David Thompson. Capelli biondissimi quasi rasati a zero in un 

taglio da militare, fece il suo ingresso a testa alta per mettere in mostra la sua statura ragguardevole. 

Rivolse un rapido cenno di saluto a tutti, e quando passò accanto a Pina accennò un sorrisetto 

arrogante. 

– Di chi è il party? – domandò – O la biologa ha avuto un incubo e adesso ha paura di dormire da 

sola? 

– David, va’ al tuo posto e chiudi il becco! – lo redarguì seccamente Almudena. 



L’uomo obbedì, ma il sorrisetto non gli scomparve di bocca. Quel sorrisetto che sembrava urlare a 

squarciagola: “bella mia, sei più inutile di un escremento, lo sappiamo bene entrambi. L’unica tua 

funzione qui è quella di farti scopare per bene dal sottoscritto” 

Pina cercò di ignorarlo e lanciò un’occhiata grata al capitano, che da parte sua era tornata a 

esaminare con l’informatico la serie di numeri e simboli che scorrevano nello schermo. 

– Sei sicuro, Charles? 

– Sicurissimo – annuì l’uomo, togliendosi gli occhiali e pulendoli con la manica – La trivella è 

ferma. C’è qualcosa che non va al motore principale. 

– Si è già rotta? – David emise un verso disgustato – Ma chi l’ha costruita? È made in China? – e 

con questo si beccò un’occhiataccia anche da Charles. Perfetto, considerò Pina, a quanto pareva lo 

scopo di quel tipo era far infuriare tutti. E ci stava riuscendo benissimo! 

– Guarda che trivellare questo pianeta non è mica una cosa semplice! – gli fece notare 

pazientemente Julian – Se tu non te ne fossi ancora accorto, siamo in piedi sopra un mantello di 

ghiaccio di nitrogeno, metano e monossido di carbonio. E dopo questo strato, eccoti una bella roccia 

piena di materiali radioattivi! 

– E di carbonio – aggiunse Ivan. Parlava poco, ma quando lo faceva la sua voce sembrava uscita da 

una caverna. – Non è per questo che siamo venuti fino a qui? 

– Poche ciance – Almudena non era una persona che amava perdere tempo, Pina aveva già avuto 

modo di notarlo. Quando c’era da agire, agiva e basta. – Julian, pensi di poterla riparare? 

– Penso che prima dovrei vedere cosa accidenti è successo – rispose cauto l’ingegnere meccanico. 

Per farlo, c’era soltanto un modo. 

Per qualche istante, nessuno parlò nella sala di comando. Poi David sbottò: – Vuoi dire che intendi 

scendere in quell’inferno di ghiaccio e roba radioattiva? 

– E tu e Ivan andrete con lui – annuì Almudena, incrociando le braccia, con un tono che non 

ammetteva repliche. Ogni istante che perdevano significava più tempo da passare su Plutone. – 

Preparatevi. Tra quindici minuti vi voglio bardati di tutto punto davanti all’impianto di discesa! 



 

 

Impiegarono quasi mezz’ora per preparare il necessario e per indossare le tute. Erano involucri 

ingombranti, dotati di schermatura protettiva globale, sistema termico, chiusura ermetica 

pressurizante e di un casco che a Pina ricordava la vasca del pesciolino rosso che aveva vinto al 

luna-park da piccola. 

Il pesciolino era morto in due settimane. 

“Complimenti! Questo sì che si chiama pensiero positivo!” si rimproverò, massaggiandosi le tempie 

mentre osservava i tre uomini che si apprestavano a scendere. Per fortuna non ci sarebbe stato 

bisogno di uscire sulla superficie di Plutone, e godersi così un bel cocktail di gas tossici, insieme a 

uno sputo di gravità dove un passo sarebbe diventato un salto degno di un campione olimpionico. 

Un braccio della stazione di ricerca comunicava direttamente con il sistema di ascensione e 

manutenzione che portava alle zone più profonde dell’impianto estrattivo. 

Nel cuore di Plutone. 

Pina socchiuse gli occhi. Dietro le tempie sentiva un martellio sottile ma insistente, spia di un mal 

di testa in arrivo. 

– Mi raccomando, non attardatevi più del tempo necessario – si stava raccomandando Almudena, 

come se avesse a che fare con dei ragazzini immaturi – Julian, se sei in grado di fare la riparazione, 

falla. Altrimenti, torna a prendere quello che ti serve! 

Il meccanico annuì. – Non preoccuparti, non ho nessuna intenzione di passare un minuto di troppo 

là sotto. 

– Bene. Resteremo sempre in contatto, Charles si occuperà delle comunicazioni. Per ogni problema, 

comunque, hai David e Ivan a darti una mano. 

Julian non commentò, ma dalla sua espressione era chiaro che considerava i due compagni solo un 

elemento di disturbo al suo lavoro. 

– Posso scendere anch’io – disse Pina. 



A quelle parole tutti nello stretto corridoio si voltarono a fissarla. Se le fossero spuntate orecchie da 

asino e le ali, probabilmente sarebbero stati meno sorpresi. 

Ma era lei la prima a essere sorpresa. Sbatté le palpebre e d’istinto si passò una mano sulla fronte, 

trovandola imperlata di sudore freddo. Si morse le labbra.  

“Ma perché cavolo l’ho detto?” si chiese. 

Il punto era che non lo sapeva. Le parole le erano uscite di bocca da sole prima ancora che riuscisse 

a pensarle. Non le era mai capitato prima. Doveva essere la mancanza di sonno a farla straparlare in 

quel modo. Lei non aveva alcuna intenzione di scendere in quel budello tossico, radioattivo o quello 

che era! 

O sì? 

David scoppiò a ridere di gusto. 

– Questa poi! – sogghignò – Come se tu potessi essere di qualche aiuto... Queste non sono cose per 

te, dolcezza. Ci saresti solo d’intralcio. 

Pina arrossì di rabbia, lei non era la sua “dolcezza” e neppure un intralcio. Cercò qualcosa con cui 

replicare, ma l’uomo non le diede il tempo. Dopo un’ultima occhiata carica di disprezzo, indossò il 

grosso casco della tuta e si unì agli altri. Armeggiarono al pannello che apriva la porta a tenuta 

stagna che portava all’impianto, mentre quella alle loro spalle cominciava a chiudersi con un sibilo 

sottile. 

Almudena si affiancò alla biologa. 

– Non è cattivo – commentò scrollando le spalle – Solo, devi prenderlo a piccole dosi. Molto 

piccole. Ti ci abituerai. 

Pina ne dubitava. David era uno stronzo, ecco la verità! Annuì comunque, perché non poteva fare 

altrimenti, ma mentre la porta si serrava, nascondendo i compagni alla vista, in cuor suo non poté 

fare a meno di accarezzare il dolce e colpevole pensiero che, forse, poteva capitare qualcosa di 

brutto a David, là sotto... 

“Spero che tu vada all’inferno, bastardo!” 



 

 

La serra occupava gran parte del braccio C di Pluto1. Era un’enorme e alta stanza, dotata di un 

sofisticato sistema di illuminazione e irrigazione. Faceva caldo là dentro e Pina resistette 

all’impulso di arrotolarsi le maniche. Oltre le mura protettiva della stazione la temperatura oscillava 

intorno ai 43° Kelvin, cioè -230° Centigradi, ma la serra aveva bisogno di un microclima controllato 

per permettere la crescita delle coltivazioni. 

“Chissà se alcune di queste piante le ha create mia madre” pensò la biologa. 

Camminò lenta lungo il sentiero che si allungava dritto e regolare tra le aree adibite a cereali, 

legumi e tuberi. Il grano, se grano si poteva ancora definire dopo le continue manipolazioni che 

aveva subito la specie originaria, cominciava ad alzarsi e a mostrare le grosse spighe, e presto 

sarebbe arrivato il momento di mietere. Il drone umanoide, con le braccia meccaniche munite di 

falci e tenaglie, era già pronto a entrare in azione, parcheggiato a lato del sentiero. I suoi occhi 

spenti parvero seguire Pina mentre si addentrava tra gli orti e i filari degli alberi da frutta. 

Non sapeva perché era venuta lì. Cioè, lo sapeva, quello era l’unico posto della stazione di ricerca 

che non era fatto di metallo, metallo e ancora metallo. Le piaceva sentire il terreno morbido sotto i 

piedi, per quanto sapesse che era il frutto di una manipolazione chimica finalizzata a ottenere il 

miglior rendimento dalle piante. In ogni modo, le ricordava i prati e i profumi della sua terra, la sua 

Sicilia, e se chiudeva gli occhi poteva illudersi di essere a casa. 

Li chiuse. Li riaprì. 

Non poté fare a meno di gettare un’occhiata intorno. Non c’era nessuno, ovviamente, gli altri erano 

nella sala di comando a controllare l’andamento dei lavori alla trivella. 

Allora perché aveva la sensazione di essere osservata? 

Scosse la testa, dandosi della sciocca. Si stava facendo suggestionare dal nervosismo che aleggiava 

nella stazione. C’era stato un guasto. Lo stavano riparando. Punto. Erano cose che capitavano, 



Pluto1 e il suo equipaggio erano attrezzati per far fronte a problemi di quel genere. Doveva solo 

restare calma. 

Se lo ripeté più volte, ma non riuscì a togliersi di dosso quella sensazione fastidiosa, come di uno 

sguardo famelico che le scivolava sulla pelle. 

Si accorse di stare sudando. Diede la colpa all’ambiente umido della serra, ma comunque accelerò il 

passo. In ogni caso non era una cattiva idea tornare alla sala di comando, giusto per vedere se c’era 

qualche novità dall’impianto di estrazione. Era questo il motivo, non certo perché credeva che ci 

fosse qualcosa nella serra insieme a lei... 

Poi lo udì. 

Il sibilo sottile, ansimante, sotto il ronzio di fondo dei macchinari, eppure chiaramente percepibile 

sulla pelle prima che con le orecchie. 

Un respiro. 

Pina cominciò a correre. Adesso la sensazione era diventata una certezza. Irrazionale, folle, ma 

abbastanza pressante da spingerla a precipitarsi verso l’uscita della serra, cercando di scappare da 

ciò che la inseguiva. Poteva nascondersi ovunque. Tra il grano quasi maturo che le arrivava oltre le 

spalle. Tra le fronde degli alberi da frutto che si assiepavano lungo i sentieri, i rami tesi a ghermirla 

per impedirle di arrivare alla porta, sempre più vicina eppure lontanissima. Le loro ombre erano una 

coperta soffocante e tra di esse, con la coda dell’occhio e della mente, le parve di scorgere un 

movimento... 

Inciampò. 

Riuscì a mettere le mani in avanti per proteggere il volto. L’impatto con il terreno fu una scossa che 

le risalì lungo i polsi fino alle spalle, oscurandole per un attimo la vista. Rotolò di lato, strisciò 

indietro. La testa le martellava furiosa, la sensazione di essere in trappola le toglieva il respiro, 

mentre adesso percepiva chiaramente il suono di passi che si avvicinavano implacabili e terribili. 

Poi la sagoma emerse d’improvviso da un sentiero laterale. 

– Ehi! – esclamò Almudena Perez, inarcando un sopracciglio – Cosa fai lì per terra? 



Pina dovette deglutire più volte prima di riuscire a spiccicare parola. Le pareva di avere un nido di 

vespe bloccato in gola. Si guardò freneticamente intorno, aspettandosi da un momento all’altro... 

che cosa? La serra era silenziosa e tranquilla come doveva essere. Il grano era immobile nell’aria 

priva di qualsiasi filo di vento. 

Non c’era nessun altro a parte loro, là dentro. 

– Io... – ansimò, sentendosi  di colpo immensamente stupida – Io... sono inciampata, ecco – rispose 

in fretta. 

– Questo lo vedo – Almudena si avvicinò e le tese una mano per aiutarla a rialzarsi. Pina esitò solo 

un attimo prima di accettarla. 

– Mi dispiace disturbarti, – continuò il capitano – ma credo che sia meglio restare tutti nella sala di 

comando fino a quando la spedizione non sarà rientrata. 

– Okay – annuì Pina, troppo frastornata per protestare – Sono sorti problemi? – Non riuscì a 

mascherare la sua apprensione. 

– A parte il fatto che Julian ci sta mettendo troppo per i miei gusti, e ha deciso di spedire David e 

Ivan a fare una perlustrazione per toglierseli di torno... no, nessun problema – Almudena alzò gli 

occhi al soffitto con un’espressione di complicità. – Ah, i maschi! Devono sempre fare le prime 

donne... Andiamo? – e si avviò senza aspettare risposta. 

Pina si affrettò a seguirla. L’ultima cosa che voleva era restare da sola in quel posto. Ma quando fu 

sulla soglia della serra si voltò indietro, verso le piante immobili, tendendo l’orecchio per carpire il 

suono che aveva sentito poco prima. 

Nulla. Solo il ronzio della stazione di ricerca. 

“Contenta? Nessun mostro spaziale a inseguirti!” sbottò dentro di sé. Stava facendo la figura della 

stupida impressionabile. 

Almudena aveva un passo corto e rapido, ma Pina notò che aveva rallentato per permetterle di 

affiancarsi. 

Camminarono un po’ in silenzio, poi la biologa prese coraggio. 



– Grazie – disse – Per prima. 

Il capitano si voltò a scoccarle un’occhiata interrogativa. 

– Con David – aggiunse Pina. 

– Ah, quello – Almudena scrollò le spalle come se si trattasse di una sciocchezza – David è una 

testa calda e deve imparare a stare al suo posto. Prima lo farà, meglio sarà per tutti. Non ho 

intenzione di tollerare mancanze di rispetto e men che meno litigi tra i miei sottoposti. E poi, – le 

diede un pugno scherzoso sulla spalla – visto che siamo le uniche donne qua dentro, dobbiamo darci 

una mano a vicenda, no? 

Pina abbozzò un sorriso colmo di gratitudine.– Purtroppo siamo in pochi nell’equipaggio – 

commentò. – Se avessimo a disposizione una squadra di ingegneri a disposizione, la trivella sarebbe 

già a posto. 

Il capitano sogghignò. – Siamo anche troppi, credi a me. Dovremo sopportarci per mesi. Meno 

siamo, meno persone con cui litigare, giusto? 

Pina non poté evitare di sogghignare a sua volta. Le piaceva, Almudena. Sembrava davvero una 

persona in gamba. Forse, si disse, sarebbero addirittura riuscite a diventare amiche. – Come facevi a 

sapere che mi avresti trovato nella serra? 

– Ci passi gran parte del tempo. Le piante ti piacciono molto, eh? 

– Veramente le detesto. 

Almudena si voltò di nuovo, e questa volta il suo sguardo era sorpreso. – Sei una biologa – osservò 

aggrottando la fronte. 

– Ma non una botanica – replicò Pina – Non è la stessa cosa. Non sono come mia madre! 

Si accorse di aver lasciato trapelare troppo in quelle parole. Troppa frustrazione. Troppa rabbia. Si 

morse le labbra, aspettandosi che il capitano le chiedesse spiegazioni. Non lo fece, e proprio per 

questo Pina sentì di dovergliele. 

– Mia madre è bio-ingegnere, specializzata in ingegneria genetica botanica di avanguardia – 

cominciò a bassa voce – Lei ama le piante. Lei crea le piante. Sono anni che lavora per la FAO alle 



Nazioni Unite. Credo che sia una delle persone più famose nel settore delle coltivazioni bio-

tecnologiche. Gran parte delle specie di grano e cereali attualmente presenti sul pianeta Terra, dopo 

la Grande Carestia, le ha create lei in laboratorio, salvando così milioni di persone dalla fame, e 

forse l’intero genere umano. Insomma, è una persona molto importante – tirò un sospiro. Sì, sua 

madre amava davvero le piante, tanto da preferire passare il suo tempo con loro in laboratorio 

piuttosto che a casa con la figlia, che di contro aveva imparato a odiarle con tutta se stessa. 

Almudena aggrottò la fronte. – Se è così importante, poteva trovarti un impiego migliore di questo 

sulla Terra, no? 

– Certo, poteva – ammise Pina. Per l’esattezza, sua madre voleva farlo. – E così sarei rimasta per 

sempre sotto la sua ombra. Perché io non sono geniale come lei e non lo sarò mai – abbassò lo 

sguardo – Forse è per questo che alla fine ho accettato questo lavoro: per scappare in un posto dove 

potevo essere qualcuno anche senza di lei. Ma ora... non so se ho fatto la scelta giusta. Sono 

scappata troppo a lungo. Ho viaggiato in Europa, ho studiato in Canada, negli US… e adesso mi 

manca casa – si lasciò sfuggire in una confessione sofferta. 

Almudena annuì seria. – Puoi ricevere tutto l’oro del mondo, ma quando perdi casa perdi qualcosa 

di importante – commentò asciutta, per poi aggiungere con tono più gentile: – Anch’io manco da 

casa da troppo tempo. Devo tornare da mio marito. 

– Sei sposata? 

– Sì. Lui si chiama Kandar. Mi aspetta a Malaga, la mia città natale – il capitano fece una smorfia – 

In questo periodo la temperatura sfiora i 45 gradi e io sarei in spiaggia a prendere il sole. 

– E invece siamo qua – osservò Pina, sentendo che finalmente i muscoli cominciavano a rilassarsi. 

– E invece siamo qua – le fece eco Almudena – In mezzo al nulla, per qualche soldo in più. Non 

sembra più un grande affare, eh? 

Chiacchierarono delle rispettive vite sulla Terra fino alla sala di comando. Non appena entrarono, 

Charles quasi sobbalzò sulla sua poltroncina. 



– Ma voi non eravate nella serra? – domandò aggiustandosi gli occhiali sul naso. A Pina non sfuggì 

la punta di nervosismo nel suo tono. 

– Eravamo, appunto – annuì Almudena – Qual è il problema? 

Charles lanciò uno sguardo allo schermo del computer, poi tornò a fissarle. – Se voi siete qui, – 

chiese – perché i sensori rivelano movimenti nella serra? 

Pina si bloccò, come se d’improvviso il sangue le fosse gelato nelle vene. Il volto di Almudena 

sembrava diventato di cera, ma prima che potesse aprire bocca un suono acuto trapanò la sala di 

comando. 

– Mio Dio! – ansimò Pina, portandosi le mani alle orecchie – E questo cos’è? 

Charles era già in movimento. – Attivazione del protocollo di urgenza dell’elevatore, sta salendo 

alla massima velocità – disse, la sua mente e le sue mani concentrate sugli schermi dei computer – 

Che cazzo stanno combinando Julian e gli altri là sotto? Apro le frequenze di comunicazione. 

Un attimo dopo la voce cupa di Ivan riecheggiò tra di loro. 

– Squadra alla base. Stiamo rientrando. Ripeto, stiamo rientrando! – tuonò l’addetto alla sicurezza – 

Richiedo attivazione immediata del Protocollo Delta! 

– Che accidenti è il protocollo Delta? – domandò Pina, confusa, ma nessuno le badò. Perché sopra 

le parole scarne di Ivan si alzò la voce stridula e singhiozzante di Julian. 

– Cristo, David... l’ha preso... ha preso David... tutto quel sangue... 

Poi Ivan chiuse bruscamente la comunicazione. Nella sala rimase solo il ticchettio della spia rossa, 

che lampeggiava a intervalli regolari mentre gli schermi mostravano la rapida salita dell’elevatore. 

– Cos’è il protocollo Delta? – domandò ancora Pina con un filo di voce. 

Almudena imprecò in spagnolo e la prese per un braccio. – Andiamo a procurarci le armi – rispose 

seccamente – È iniziata la procedura di emergenza nel caso di contatto con creature ostili. 

 

 



Pina non aveva mai impugnato una pistola in vita sua e non aveva idea di come usarla. Continuava 

a fissarla con aria spaesata, in piedi alle spalle di Almudena. Il capitano le aveva ordinato di 

rimanere dietro di lei insieme al medico. E di rimanere calma. Il primo comando era facile da 

eseguire. Quanto al secondo... 

“Non è possibile. Non puoi sopravvivere niente qui. La temperatura è troppo bassa. L’atmosfera è 

troppo tossica... non c’è alcun motivo per cui qui ci sia qualcosa di vivo!” 

Se lo ripeteva come un mantra e razionalmente ci credeva. Ma il suo cuore sembrava di tutt’altro 

avviso, continuava a martellarle nel petto, e aveva l’impressione che ogni razionalità stesse pian 

piano andando in pezzi da quando era arrivata in quel posto maledetto. 

Charles appariva goffo almeno quanto lei con il grosso fucile appeso a tracolla. Le rivolse un 

sorriso incerto che voleva essere rassicurante, a cui Pina rispose d’istinto. Era la prima volta che 

l’ingegnere si mostrava gentile con lei. Forse perché adesso avevano qualcosa da condividere: la 

paura. 

Lo sfiato al di là della porta dell’impianto estrattivo li fece sussultare. 

– Charles? – Almudena scoccò un’occhiata all’uomo, che annuì piano. 

– Sono arrivati – disse, per poi aggiungere come per convincersene – Sembra tutto a posto. 

– Vogliamo aprire la porta? – domandò ansiosa Pina. 

– Non ho intenzione di lasciare indietro membri del mio equipaggio – rispose il capitano e fece un 

cenno all’ingegnere. – Procedi! 

Charles inserì la sequenza di sblocco e il pannello cominciò ad aprirsi. Pina sentiva il grumo di 

tensione pulsarle da qualche parte tra lo stomaco e la gola e, per quanto deglutisse, non riusciva a 

mandarlo giù. Fissava la porta che scorreva piano, non sapendo cosa aspettarsi dall’altra parte. E 

sulla soglia vide... 

La figura che popolava i suoi sogni. 

Sbatté gli occhi. Non c’era più, ovviamente, e al suo posto comparve Ivan, il fucile imbracciato, che 

con l’altra mano spintonava un Julian in piena crisi isterica. 



– Chiudete quella cazzo di porta! – sbottò il militare. 

Charles lo stava giù facendo. Solo quando il pannello si richiuse, sigillando qualunque nemico 

all’esterno e loro all’interno, Almudena abbassò la canna della pistola. 

– Vi ha seguito? – domandò sbrigativa. 

– No. Non lo so. Sapessi cosa cazzo è! – Ivan sputò sul pavimento – Noi non abbiamo visto niente 

di niente! 

– Ma David... – Julian si era lasciato scivolare sul pavimento e si teneva la testa tra le mani – Cristo 

Santo, cosa gli avranno fatto? E le grida... 

– Qualcuno vuol per favore far star zitta quella mammoletta? – ringhiò Ivan, con il risultato di 

spaventare ancora di più l’ingegnere. 

Almudena incaricò il dottor Croney di occuparsene. Il medico, con l’aiuto di Charles, sollevò il 

compagno di peso per portarlo in infermeria. Pina, confusa e ancora con i nervi a fior di pelle, fece 

per andare con loro. 

– Tu no, biologa – la richiamò Ivan – Meglio se rimani. 

La donna gli scoccò un’occhiata interrogativa, ma non protestò, accostandosi ad Almudena che 

ordinò a Ivan di raccontare per filo e per segno l’accaduto. 

– C’è poco da dire – l’uomo scrollò le spalle – Andava tutto benone, per quanto possa andar bene 

infilarsi in quel budello di metallo. Il meccanico lavorava, io e David pattugliavamo la zona... poi 

d’improvviso abbiamo sentito gli ululati. 

Almudena alzò un sopracciglio. – Ululati? 

– Sì, ululati. So che sembra folle. Tre lunghi ululati, neanche fossimo finiti nel mezzo dell’Alaska, 

con lupi o cani selvatici... Subito dopo sono cominciate le grida. Era David, non c’erano dubbi, ma 

la sua voce... sembrava che lo stessero facendo a pezzi – fece una pausa e si grattò la barba – 

Tecnicamente, credo che sia successo proprio questo, perché quando sono arrivato... beh, avete 

sentito Julian, no? Sembrava di essere finiti in un mattatoio. 



Adesso il grumo minacciava di risalire in gola. Pina si premette una mano sullo stomaco, sentendo 

l’impulso di vomitare. 

Almudena teneva la mascella serrata. – Hai cercato il corpo? 

– Diavolo, no! Ho preso per la collottola l’ingegnere, che se la stava facendo sotto, e ci siamo 

infilati dritti dritti nell’ascensore per risalire alla base! 

Il tono del capitano si imbevette di rimprovero. – David poteva essere ancora vivo – fece notare. 

Di nuovo una scrollata di spalle. – Ne dubito, con tutto il sangue che c’era in giro, insieme a... Ah, a 

proposito... – tirò fuori qualcosa dallo zaino – Questo è per la biologa! 

Pina fissò l’involto come se contenesse una testa mozzata. Non allungò le mani per prenderlo. – 

Cos’è? – domandò invece. 

– Erano lì intorno. Ne ho presi una manciata per farteli analizzare – Ivan avanzò di un passo e le 

ficcò l’involto in mano senza tante cerimonie, poi incrociò le braccia. – Allora? Ci vuoi dare 

un’occhiata o no? 

Pina gettò un’occhiata ad Almudena, cercando sostegno, ma il capitano si limitò ad annuire. 

Lentamente, la biologa cominciò a disfare l’involto, sperando di non trovarci sangue, pezzi di David 

o... 

– Non è possibile! – le sfuggì in un soffio. 

– L’ho pensato anch’io – ammise Ivan – Ma se qualcuno può capirci qualcosa, quel qualcuno sei tu! 

È il tuo lavoro, no?  

Pina scosse la testa. No, non ci capiva niente. Non aveva senso. Fissò gli oggetti che teneva tra le 

mani. 

Petali di un bianco delicato a formare una spiga di fiori. 

Semi rossi come il sangue fresco. 

Almudena allungò la testa per osservarli a sua volta. – Buffo. Questi semi sembrano... 

Pina annuì. Chiunque fosse nato vicino al Mediterraneo poteva riconoscerli. 



– Sono chicchi di melograno – disse con voce atona – Ivan ha ragione. È bene che porti questa roba 

ad analizzare. 

 

 

 

Le cinque lune si affollavano nel cielo nero come la pece. Un cielo alieno, così diverso da quello a 

cui era abituata, che sembrava ingoiare il suo sguardo e attirarla a sé. Pina avvertiva il suo peso 

premerle fin dentro i polmoni. Una volta, una di quelle rare volte in cui era stata a casa con lei, sua 

madre le aveva raccontato la storia di un titano costretto a tenere l’intero mondo sulla schiena. Ecco, 

si sentiva esattamente in quel modo: schiacciata. E il martellio alla testa non accennava a lasciarla 

in pace. 

Distolse a fatica lo sguardo e tornò al tavolo del laboratorio. I chicchi di melograno e i petali 

giacevano sotto la cappa sterile dove li aveva adagiati, come se bruciassero. Grazie al database del 

computer di bordo non era stato difficile identificarli. 

– Asfodeli – mormorò Pina tra sé. 

Quelli erano fiori che crescevano sulla Terra. Cosa ci facevano là su Plutone? 

“Asphodelus L. genere di piante della famiglia Liliaceae” Riportava il computer. “Il nome deriva dal 

greco ἀσφόδελος. Lo stelo del fiore secco è un buon combustibile. Prima degli attuali impianti a 

fissione del carbonio, veniva raccolto per i monti dalle vecchiette per metodi antiquati di 

produzione termica come camino o stufe a legna.” 



Pina sospirò. Dubitava che qualcuna di quelle vecchiette fosse passata da Plutone a lasciare un 

fascio di fiori. Continuò a leggere sullo schermo. 

“Per Omero (Odissea XI, 487-491; 539; 573) l'asfodelo è la pianta degli Inferi. Gli antichi Greci 

usavano piantare asfodeli sulle tombe.” 

Un brivido. Improvviso, freddo. Pina si strinse le braccia intorno al corpo come per proteggersi. 

Asfodeli, i fiori dei morti, ritrovati proprio nel punto in cui era morto David. Perché, cadavere 

ritrovato o meno, lei era sicura che David fosse morto. 

E non riusciva a togliersi dalla mente l’idea che, in qualche modo, lei ne fosse responsabile. Non 

aveva forse desiderato che gli accadesse qualcosa? 

Si prese la testa tra le mani. Inutile, non riusciva a concentrarsi in quelle condizioni. Ma gli altri 

aspettavano una risposta dalle sue analisi. Era la biologa della spedizione, no? Il fatto di essere 

improvvisamente diventata indispensabile non riusciva a rallegrarla. Era una responsabilità troppo 

grande. 

In fondo, per tutta la sua vita non era scappata dalle responsabilità? 

E la sua fuga l’aveva condotta su quel pianeta in mezzo al nulla, circondato dalle cinque lune come 

da una corte. Caronte, Stige, Notte, Idra e Cerbero. Tutti i servi del sovrano degli Inferi di cui quel 

posto portava il nome e che le faceva martellare la testa più forte, sempre più forte... 

– Cosa stai facendo? 

La voce di Almudena la riportò bruscamente alla realtà. Pina sbatté le palpebre e il chicco di 

melagrano le scivolò tra le dita, cadendo sul tavolo da laboratorio. Non si era accorta di averlo 

preso. Non si era accorta di averlo portato alle labbra. 

“Oddio, stavo per mangiarlo?” 

Almudena continuava a fissarla dalla porta, in attesa di una risposta. Pina non l’aveva. 

– Non lo so – ammise, massaggiandosi le tempie – Proprio non lo so. 

 

 



Quella notte il sogno tornò. Pina lo aspettava. Aspettava quelle mani che la carezzavano e la 

ghermivano, mentre si rigirava prigioniera nelle lenzuola ricoperte di petali caldi e candidi, 

soffocandola dolcemente. Si richiudevano sopra di lei come ninfee sulla superficie del lago in cui 

stava profondando. C’era anche una voce, lontana ma possente, che la chiamava. 

VIENI DA ME 

Ma lei non sapeva dove andare e aveva paura di seguirla. 

Quando riaprì gli occhi, si trovò senza respiro, le membra febbricitanti percorse da una calda 

inquietudine, e quel che peggio bagnata tra le cosce. 

“Dio, che mi sta succedendo?” 

Ma non c’era Dio a risponderle così lontano da casa. Almeno, nessun Dio che conoscesse. 

Si alzò, decisa a scrollarsi di dosso l’inspiegabile languore che l’aveva colta e che la faceva 

sentire... non lo sapeva come si sentiva esattamente. Di certo confusa. Spaventata, ma non quanto 

avrebbe dovuto esserlo in un posto dove era appena morta una persona. Uno stronzo, ma pur sempre 

una persona. E lei, invece di pensarci, invece di essere dispiaciuta, si eccitava per uno stupido 

sogno... questo la faceva sentire sporca. 

“Ho bisogno di una rinfrescata” si disse. 

La sala docce si trovava all’estremità centrale del quartiere deputato agli alloggi. Era un vasto 

stanzone, privo di finestre e di divisori, con piastrelle bianche alle pareti e sul pavimento. A Pina 

ricordava il bagno della palestra della sua scuola. Si era sempre sentita in imbarazzo a rimanere 

nuda davanti alle sue compagne dopo l’ora di ginnastica. Adesso, dato che la divisione tra maschi e 

femmine su Pluto1 non era contemplata, si sentiva ancora più in imbarazzo. 

La sala per fortuna era vuota. Gli altri dovevano essere tutti a dormire, esausti dopo la lunga 

giornata. Pina si sfilò gli stivali e i vestiti e si infilò sotto il getto fresco. L’acqua non abbondava su 

Pluto 1, ma grazie all’efficientissimo sistema di filtro e riciclaggio le loro riserve sarebbero bastate 

per almeno due anni. Sperava che quel lavoro finisse molto prima. 



“Sempre che non moriamo tutti qua” non poté fare a meno di pensare. Del resto, chi l’avrebbe 

saputo? Se anche avessero inviato una richiesta di soccorso, dalla Terra e da Marte avrebbero 

impiegato mesi a venire. 

Erano soli, su Plutone, e da soli dovevano cavarsela. 

Stava riflettendo su questo quando la porta della sala doccia si aprì di nuovo e il dottor Croney fece 

il suo ingresso. Quando la vide, si affrettò a distogliere lo sguardo, con un cenno che voleva essere 

di saluto e di scusa. Pina lo sentì camminare fino alla parte opposta della sala e capì che intendeva 

offrirle un po’ di privacy. 

Si accorse di aver portato d’istinto le braccia a proteggersi le nudità. Si costrinse a rilassarsi. Beh, 

che c’era da vergognarsi? Quello era un dottore, no? Chissà quante donne nude aveva visto e 

visitato prima di lei! In ogni caso, era una buona idea raccogliere le proprie cose e sparire alla 

chetichella mentre l’uomo era impegnato a fare la sua doccia. 

Si allungò per prendere l’asciugamano. Il dottore aveva cominciato a fischiettare mentre apriva il 

getto. 

Il fischio si tramutò in un grido strozzato. 

Pina dimenticò l’imbarazzo e si precipitò a controllare. – Dottore, che succede...? 

Croney, accasciato al suolo, provò a rispondere. Aprì la bocca, ma non ne uscì alcun suono. Si 

teneva una mano alla gola, gli occhi strabuzzati, e ansimava come se stesse soffocando. Le sue 

labbra si muovevano per sillabare un avvertimento. 

“Gas tossici!” comprese in un lampo Pina. 

– Emergenza! – gridò al comunicatore da polso – Nella sala docce. Una perdita! 

Poi si premette l’asciugamano bagnato sulle labbra. L’istinto e il buon senso le suggerivano di 

fuggire e di sigillare la porta dietro di sé, ma il dottor Croney stava strisciando verso di lei, una 

mano protesa. Come poteva abbandonarlo? 

Una volta presa la sua decisione, si mosse in fretta. Raggiunse l’uomo e gli passò un braccio intorno 

alle spalle, mentre con l’altra mano continuava a tenere l’asciugamano sul volto. 



“Il gas è uscito dalla doccia” si disse mentre lo trascinava verso la porta. “Il dottore sta male perché 

era là sotto ne ha inspirata un’alta concentrazione. Ho un po’ di tempo prima che il gas si diffonda 

nella stanza...” 

Ma Croney era pesante e non l’aiutava in alcun modo. La fissava, ma sembrava non vederla. Forse 

aveva perso conoscenza, forse era già morto, e lei stava rischiando di morire a sua volta, perché 

cominciava a sentire un sapore sgradevole in bocca e la vista pian piano le si offuscava... 

Poi Almudena era al suo fianco. Pina non aveva idea di quando fosse arrivata. Confusamente, la 

vide afferrare il dottore dall’altra parte. 

– Usciamo di qui! – esclamò il capitano. – Alla svelta! 

Insieme riuscirono a trascinare Croney fino alla porta, dove le raggiunse anche Ivan ad aiutarle. 

Non appena fu nel corridoio, Pina sentì che le ginocchia le mancavano. Crollò sul pavimento, 

scossa dai conati di vomito. Anche Almudena tossiva, ma questo non le impedì di sigillare la porta 

della sala doccia e di pensare al dottor Croney. 

– Ivan, portalo in infermeria. Subito! 

L’uomo le lanciò un’occhiata quasi di commiserazione. – Una perdita di tempo. Vedi il suo 

colorito? Secondo me è spacciato. 

– Quando vorrò un’opinione in merito te la chiederò – sbottò il capitano – Ora vai! Ci sarà pure 

qualche apparecchiatura, in quella dannata infermeria, per curare un’intossicazione! 

– Certo – annuì Ivan, sollevando di peso il dottore e issandoselo sulle spalle – Peccato che è lui 

quello che sa farle funzionare. 

A questo, nessuno trovò cosa replicare. 

Passarono diversi minuti prima che lo stomaco di Pina tornasse al suo posto e i polmoni smettessero 

di bruciare, o almeno di bruciare così forte. Almudena si era seduta al suo fianco, la schiena contro 

il muro, aspettando che si riprendesse. 

– Meglio se andiamo insieme alla sala di comando – disse – Non è il caso di dividerci. 

Pina si sforzò di annuire. 



– Ah, prima passiamo dalla tua cabina a prendere qualche vestito, che ne dici? Non tanto per me, 

ma i nostri compagni non hanno bisogno di distrazioni in situazioni come questa – aggiunse il 

capitano, per poi accennare un sorriso quando la biologa avvampò. 

A quanto pareva, nessuno riusciva a dormire su Pluto1, perché Charles era al suo posto alla work-

station. Pina notò che le spie rosse sui monitori si erano moltiplicate e pulsavano feroci. 

– Allarmi, allarmi e allarmi! – si lamentò Charles, più con se stesso che con loro – I sensori di 

movimento si attivano dappertutto. Sembra che fuori di qui ci sia un esercito pronto ad attaccarci. 

Ma se guardo le telecamere del perimetro esterno, non c’è niente a parte questo fottutissimo 

ghiaccio! 

– Magari c’è un contatto – propose Almudena, ma anche lei non sembrava convinta. 

– Capitano, questa stazione è un modello di alta tecnologia! – protestò Charles, quasi offeso – Non 

credo che ci sia un banale contatto! Queste spie sono completamente impazzite! 

Pina continuava a fissare le luci. Pulsavano. La sua testa pulsava. Era come se ci fosse un ritmo 

comune... 

– Come se volesse comunicare qualcosa – mormorò. 

A quelle parole Almudena aggrottò la fronte, pensierosa, poi schioccò le dita. – Potresti aver 

ragione. E se fosse... già, potrebbe trattarsi di una specie di codice morse. Charles, riesci a 

decifrarlo? 

– Quando ero ragazzo cercavo di decifrare i messaggi cifrati della Nasa, e ogni tanto ci riuscivo – 

replicò l’informatico – Dammi solo un minuto! 

Almudena aveva visto giusto, si trattava di codice morse. Il messaggio era semplice, chiaro e 

conciso. 

Pina sentì di nuovo l’impulso di vomitare. 

VIENI DA ME, diceva il messaggio. 

 



Il dottor Croney morì il Ciclo successivo. I suoi polmoni non ce l’avevano fatta. Con due membri 

dell’equipaggio in meno e una probabile minaccia aliena, il capitano decise di abbandonare la 

stazione di ricerca. 

– E ce ne andiamo lasciando tutto questo prezioso carbonio? – protestò Ivan, con aria feroce – Sta 

sotto i nostri piedi, in attesa solo di essere estratto e usato per il Progetto. I nostri finanziatori... 

– I nostri finanziatori sono a bilioni di chilometri di distanza. Al sicuro – fece notare Almudena 

seccamente – Noi no. Decolliamo fra due ore esatte. 

– Ma...- provò a insistere ancora l’uomo. 

Lo sguardo di Almudena tagliava come ghiaccio. – Niente di quello che ho detto era una domanda. 

Ivan gettò un’occhiata agli altri in cerca di sostegno, ma tutti sembravano d’accordo con il capitano. 

Nessuno voleva rimanere in quel posto un giorno di più. Masticando le imprecazioni tra i denti, 

l’uomo dovette annuire a pugni stretti. – Sì, capitano. 

– Molto bene – continuò Almudena – Abbiamo poco tempo per prepararci. Charles e Julian si 

occuperanno di impacchettare tutti i dati e i campioni che abbiamo raccolto. Io e Ivan penseremo a 

completare l’approvvigionamento del viaggio fino alla Terra – fece un cenno a Pina – Tu verrai con 

noi. 

La biologa trasalì sentendo chiamare il proprio nome. Aveva ascoltato solo in parte quel concitato 

scambio di battute, troppo impegnata a fissarsi la punta dei piedi per non dover guardare le spie che 

continuavano a lampeggiare feroci. 

NO, TU VERRAI DA ME. COME. È GIÀ E COME SUCCEDERÀ ANCORA... 

– Pina? – adesso il tono di Almudena conteneva una punta di preoccupazione. 

– Sto bene – replicò in fretta la biologa – Ho solo un gran mal di testa. 

Il capitano si accontentò della risposta e tornò a occuparsi  della partenza. Pina pensò che era 

incredibile come riuscisse a rimanere così calma e allo stesso tempo di energia in una situazione 

come quella. Eppure doveva essere esausta anche lei. Non avevano dormito molto, quel Ciclo 

notturno. Avevano deciso che nessuno doveva più stare da solo su Pluto1, così Charles, Julian e 



Ivan avevano dormito nella stessa cabina, mentre Pina l’aveva condiviso con Almudena. Erano 

rimaste per ore a chiacchierare, raccontandosi le rispettive esperienze, e la biologa per un po’ aveva 

potuto fingere di essere a un pigiama party come ai tempi del liceo. 

– Vive en Màlaga y tù sueño en Màlaga vivirà – aveva commentato Almudena. Aveva l’abitudine 

di usare la sua lingua, lo spagnolo, quando imprecava o quando parlava della sua terra. Allora il suo 

tono si faceva più dolce e il suo sguardo si accendeva. – Vivi in Malaga e il tuo sogno in Malaga 

vivrà. È una frase di Alfonso Canales, ma è verissima. Infatti il mio sogno è tornare a Malaga, avere 

dei figli a Malaga e morire a Malaga – aveva riso – Non suona molto avventuroso e interessante, 

vero? 

Anche Pina aveva riso, in cuor suo stupita dall’intensità di questo semplice desiderio in una donna 

che semplice non era affatto, e si era chiesta quale fosse invece il suo sogno. – Però suona vero – 

aveva detto. 

E, mentre si affrettavano per i corridoi della stazione estrattiva, quel semplice desiderio suonava 

sempre di più come un’impresa impossibile. 

Per arrivare ai magazzini e alle dispense dovevano passare dalla serra. Teoricamente la navetta di 

salvataggio era attrezzata con razioni sufficienti per almeno quattro persone, oltre che dal sistema di 

sospensione criostatica delle funzioni vitali, ma il capitano non intendeva iniziare quel lungo 

viaggio senza provviste abbondanti. Ogni tanto si voltava indietro per osservarla e Pina sapeva che 

l’aveva voluta nel suo gruppo per controllarla. Per badare a lei. 

“Mamma Almudena mi ha preso sotto la sua ala protettiva” non poté fare a meno di pensare con un 

sorriso stanco. 

La serra pareva più cupa e grande quando cominciarono ad attraversarla. Pina seguiva il capitano a 

ruota, mentre Ivan chiudeva la fila con il fucile imbracciato. Camminavano in silenzio, guardandosi 

nervosamente intorno, e la biologa aveva l’impressione che da un momento all’altro qualcosa 

uscisse dai cespugli per ghermirla. 

Il click secco la fece sobbalzare. 



Il rumore della sicura che veniva rimossa. 

– Ci fermiamo qui – sentenziò Ivan. 

Pina si voltò, stupita. L’uomo stava a gambe divaricate lungo il sentiero fra il grano, il fucile 

puntato davanti a sé. 

Contro di loro. 

La biologa avvertì la stretta di Almudena sulla spalla. Un invito silenzioso a restare ferma e calma. 

– Cosa significa? – domandò il capitano – Metti giù quel fucile! 

Ivan ignorò l’ordine. – Significa che adesso ce ne torneremo tutti quanti alla sala di comando, 

richiamerai gli altri e riprenderemo il Progetto – disse – Non sono venuto fino a qui per mandare 

tutto alle ortiche per colpa di due donnette paurose. Sono qui per prendere il carbonio e prenderò il 

carbonio, insieme al mio lauto stipendio. Un paio di incidenti di percorso non mi fermeranno! 

Almudena piegò la testa di lato. – Sono morte due persone. Questo lo chiami incidenti di percorso? 

– Poche ciance! – tuonò Ivan – Queste sono le mie condizioni. O fai come ti dico, o la biologa 

muore. E poi toccherà a te! 

Pina deglutì, ma non per le minacce dell’uomo, le sentiva a malapena tra il martellio frenetico 

contro le tempie. Fissava un punto dietro alle spalle di Ivan. 

Il drone si era mosso. 

– Stai facendo una sciocchezza – continuava a dire Almudena – Dobbiamo restare uniti per 

fronteggiare il pericolo, non metterci a litigare tra noi. 

– Non sfidarmi. Non mi serve né un capitano senza palle né una biologa per mandare avanti questo 

posto, e sicuramente Charles e Julian saranno molto più malleabili, dopo aver visto i vostri 

cadaveri... 

– Ivan... – cominciò Pina con voce tremante. 

L’uomo emise una risata sguaiata. – Che c’è? Vuoi implorare pietà? Provaci, e magari se sarai 

molto convincente... 

– Dietro di te! – gridò Pina. 



– Mi dispiace, è un trucco vecchio – sogghignò Ivan, poi però dovette percepire qualcosa, perché 

voltò la testa – Oh, cazzo! 

Pina osservava la scena come se si trattasse di tanti frammenti che il suo cervello non riusciva a 

mettere insieme. Gli occhi rossi del drone, inspiegabilmente accesi. Il sistema di falci rotanti che si 

muoveva. Ivan che si voltava, troppo tardi, il suo dito che premeva il grilletto. 

Poi si sentì afferrare e trascinare a terra. 

– Sta’ giù! – le gridò Almudena. 

Il rombo della mitragliata le perforò i timpani. Spighe di grano tranciato le crollarono addosso, 

mentre il capitano le faceva scudo con il proprio corpo. Pina non si era accorta di aver chiuso gli 

occhi, ma doveva averlo fatto, perché quando li riaprì tra la polvere vide la testa di Ivan, che 

rotolava tranciata di netto, mentre il drone infieriva sul suo corpo. 

– Via! – le sibilò Almudena nelle orecchie. 

Pina non se lo fece ripetere. Si rialzarono a fatica e si gettarono nel campo di grano, correndo 

piegate in avanti per non farsi vedere. Dietro di loro, da qualche parte, lo sfiato dei marchingegni 

metallici del drone. Aveva lasciato perdere Ivan? Le stava seguendo? E perché diavolo si era 

attivato? 

Si precipitarono fuori dalla serra. Almudena sigillò la porta e riprese a correre. Non dissero nulla. 

dovevano risparmiare il fiato. Gli altri le aspettavano alla navetta, ormai quello che era fatto era 

fatto. Dovevano decollare. 

– Aspetta! – la richiamò d’improvviso Pina – Prima devo prendere una cosa dal mio laboratorio. 

Almudena allargò le braccia, esasperata. – Non c’è tempo! 

– Sarà solo una piccola deviazione. È importante! – si intestardì Pina, e mentre lo diceva capì che 

era vero. 

Il capitano valutò la richiesta per un istante, poi annuì malvolentieri. – Okay. Ma facciamo in fretta. 



I chicchi di melograno giacevano dove li aveva lasciati sotto la cappa anticontaminazione. 

Aspettavano. Pina li prese in fretta, rinunciando ai guanti e alle altre misure di sicurezza, e se li 

mise in tasca. 

FALLO! Ordinò la voce. 

Scosse la testa, spaventata, e si rivolse al capitano. – Adesso possiamo andare. 

Lo shuttle si trovava all’estremità di un braccio della stazione estrattiva. Quando arrivarono, 

Charles stava prendendo a pugni la porta dell’hangar. 

– Dov’è Julian? – domandò Almudena. 

L’espressione di Charles era quella di un uomo che va in pezzi. – Andato. Era nel laboratorio 12... 

una depressurizzazione. Tutto quel braccio ha cominciato a depressurizzarsi... si è trovato nel 

vuoto... sta andando tutto in malora! E questa maledetta porta non si apre... – sferrò un pugno 

frustato al pannello. 

Il pannello esplose. 

Pina si coprì il volto con il braccio, ma era troppo lontana per riportare danni. Charles, invece, fu 

investito da frammenti di metallo e uno gli si conficcò in profondità nella coscia. L’uomo crollò 

urlante al suolo. 

“Tutto Pluto1 è contro di noi” pensò la biologa, mentre si muoveva come in un sogno, un incubo, e 

si avvicinava a Charles. Almudena era già al suo fianco e stava cercando di fermare l’emorragia 

usando la cintura come un laccio emostatico. 

FALLO! 

“Ho paura!” gemette Pina. 

– Stai fermo, Charles – diceva il capitano – Va tutto bene... 

– Fa male! – ansimò l’ingegnere, il volto contratto dal dolore e le lacrime agli occhi – E non mi 

chiamo Charles... cambiato il nome quando mi sono trasferito... sono nato in Cina... il mio vero 

nome... nella vostra lingua significa Onda d’Alba... l’alba che abbraccia la mia casa... – poi perse 

conoscenza. 



– Carajo! – imprecò rabbiosamente Almudena – Maledizione, non posso salvarlo se non arriviamo 

allo shuttle! Lì c’è un kit di emergenza! 

FALLO E LORO VIVRANNO! 

“E io?” 

Non c’era risposta. Solo la speranza che Almudena tornasse a Malaga e avesse la vita felice che 

meritava. 

A volte resta solo la speranza a cui aggrapparsi. 

Pina annuì piano. – Va bene – disse. 

Estrasse i chicchi di melograno dalla tasca e li mise in bocca prima di fermarsi a esitare ancora. 

Erano dolci, fin troppo, e contenevano un retrogusto amarognolo che la fece rabbrividire. 

– Ma cosa stai facendo? – domandò Almudena, perplessa. 

Poi la porta dell’hangar si sbloccò e si aprì in un invito silenzioso. Ma non per Pina. 

– Vai – disse la biologa – Porta Charles nello shuttle e pensa alla sua ferita. Andatevene di qui! 

Almudena si morse le labbra. – E tu? 

– Io non posso più lasciare questo posto – rispose Pina con pacata rassegnazione. 

NON DOPO AVER MANGIATO I FRUTTI DEGLI INFERI! 

– Che sciocchezze! – sbottò Almudena – Smetti di fare storie e vieni. Non ho intenzione di lasciarti 

qui, capito? 

Qualcosa, nel modo in cui lo disse, fece stringere il cuore a Pina. Rimpianto. Sì, lei e Almudena 

sarebbero potute diventare amiche, in un altro luogo e in un altro tempo. Ma adesso, se era 

veramente sua amica, doveva lasciarla andare. 

– Vai – disse ancora, decisa – Per tutta la mia vita mi sono sentita inutile. Sono scappata dalle mie 

responsabilità. Per una volta, ho l’occasione di fare qualcosa di importante. Torna sulla Terra e 

realizza il tuo sogno, Almudena Perez da Malaga. Fallo anche per me! 

Un abbraccio. Fu tutto quello che si scambiarono. “Forse è tutto quello che siamo. Un abbraccio. 

Un sorriso. Una voce che si spegne e di cui rimane solo l’eco nell’universo” pensò Pina, mentre lo 



shuttle decollava per il suo lungo viaggio fino a casa e lei si immergeva di nuovo tra i cunicoli di 

Pluto1, si infilava la tuta protettiva e si calava nelle profondità dell’impianto estrattivo, fino al cuore 

del pianeta Plutone. 

Il sapore del melograno le bruciava sulle labbra come il bacio di un amante. Come il ricordo 

dell’autunno nella sua Italia che non avrebbe più rivisto. 

HAI LASCIATO LA SICILIA. SEI SCAPPATA A LUNGO, MA ALLA FINE VIENI SEMPRE 

DA ME. ALLA FINE TI RAPISCO SEMPRE, PROSERPINA, LO SAI. 

Sì, lo sapeva. Forse l’aveva sempre saputo. Forse, dal momento in cui sua madre aveva scelto quel 

nome, nome che lei detestava e per questo preferiva farsi chiamare solo Pina, il suo destino era già 

segnato. 

No, non era destino. Era stata una sua scelta. La sua vita in cambio di due sogni da realizzare. 

Ne valeva la pena. 

“Addio, Almudena. Addio, Chales” mormorò, sapendo che non li avrebbe più rivisti in quella vita. 

Fu il suo ultimo pensiero, mentre scendeva e scendeva nel cuore del pianeta, e cadeva, e le mani dei 

suoi sogni infine la ghermivano e Plutone la rapiva con sé... 


