
Prologo
In un lontano futuro un cataclisma ha distrutto il mondo come noi lo conoscia-

mo. Per lungo tempo terremoti, eruzioni, inondazioni, tempeste elettriche e ra-

dioattive hanno devastato il mondo cambiandolo in ogni suo aspetto. Ancora 

oggi tempeste radioattive periodicamente spazzano la superficie della Terra. 

In questo mondo così devastato l’umanità cerca ancora di resistere e rinasce-

re. In un villaggio abitato da venticinque adulti, settantacinque bambini, una 

ragazza ed un piccolo e giovane cavallo ha inizio la nostra storia.

Una Giornata Qualsiasi
Una terra brulla, quasi pianeggiante, si estende a perdita d’occhio; in lonta-

nanza si possono vedere alcuni monti. Conoscendo la strada, i monti si posso-

no raggiungere in una giornata di cammino od in un’ora in volo. Non sono i 

monti ad interessarci ma questa terra perché è qui che sorge il Villaggio. Pos-

siamo vederlo praticamente al centro di questa terra. Vediamo per prima cosa 

una casa molto larga e piatta; è interamente bianca con ampie finestre da tutti 

i lati. Vi è un’unica porta di legno sopra la quale c’è una vecchia insegna sbia-

dita con scritto “Nursey”; si possono ancora intravedere dei disegni di fiori e 

di un cavallo a dondolo. Poco separati da questa casa sorgono un ampio nume-

ro di altre case disposte a semi-cerchio. Tutte di forma diversa; alcune hanno 

un solo piano, altre uno o due, alcune hanno finestre piccole ed altre grandi, 

alcune hanno una porta, altre un grosso portone; tutte le case hanno un comi-

gnolo, altre un paio; le case sono in prevalenza di diverse tonalità di marrone 

ma ve ne sono anche nere, rosse e bianche. Al centro di tutte queste case ne 

sorge una più alta, dotata di quattro o cinque piani; nell’ultimo vi è situata una 

campana. La casa è alta e stretta, dotata di una porta e diverse finestre per 

ogni piano, tranne quello sotto la campana che possiede un’unica ampia fine-

stra. La casa è sul marrone tendente al rossiccio tranne il piano della campana 

che è interamente bianco. Spostandoci da questo semi-cerchio di case, sul lato 

opposto rispetto alla Nursey, troviamo diverse pietre, corde ed altro materiale; 

non si capisce bene se sono delle rovine o qualcosa che sta venendo costruito. 

A sinistra della Nursey, a poche decine di metri di distanza, c’è un boschetto 

con alberi dalle ampie fronde verdi. Saranno trenta o quaranta alberi al massi-

mo, abbastanza spaziati tra di loro da poter camminare tra di essi senza alcun 

problema; eppure sono alti e larghi come fossero alberi millenari; hanno fron-

de ampie ed una moltitudine di rami. Ai piedi degli alberi vi è dell’erba rada 

che, tuttavia, rende abbastanza soffice il terreno. Tornando al semi-cerchio 

delle case e proseguendo di fronte ad esso, vi è un largo piazzale. Qui si trova-



no diverse cose: tavoli, giocattoli sparpagliati, pali con appesi dei panni ed al-

tro che indica che, quando è bel tempo, buona parte delle attività si svolgono 

all’aperto. In questo piazzale c’è un’ampia zona che sembra essere a bella po-

sta lasciata completamente libera. Poco più in là vi è un campo che sta venen-

do arato. A tirare l’aratro è il piccolo e giovane cavallo mentre dietro di lui un 

adulto guida... cioè, in realtà sta solo camminando, dato che il cavallo sembra 

sapere esattamente quello che deve fare.

«Uffa che fatica» si lamenta l’uomo.

Il cavallo si ferma e volge la testa verso di lui.

«No, non dire niente» dice l’uomo alzando una mano.

Il cavallo scuote la testa ed emette un verso simile ad uno sbuffo di disappun-

to; poi prosegue il suo lavoro. Finito di arare, l’uomo lo libera dal giogo.

«Va pure. Al resto penso io» gli dice.

Il cavallo annuisce sorridendo. Sì, sorridendo: esattamente come farebbe un 

uomo! Subito dopo trotta via verso gli alberi. Qui giunto si strofina ad alcuni 

di loro, come fossero vecchi amici.

«Buongiorno! Come va?» esclama a gran voce. Sì, proprio con l’idioma umano!

Le fronde degli alberi si muovono come mosse dal vento.

«Ho appena finito di arare il campo» dice il cavallo.

Da un albero cade giù un piccolo frutto, colpendo il cavallo sulla testa.

«Ahio! - esclama il cavallo – Dispettosa!»

Si avvicina all’albero, si impenna ed appoggia gli zoccoli al tronco. Apre dun-

que la bocca. Un frutto più maturo gli cade dentro.

«Yum! - commenta il cavallo assaporando il frutto – Così è meglio!»

Le fronde si muovono di nuovo.

«No, non so ancora di che tipo di legna avremo bisogno...»

Lasciamo per un attimo il nostro cavallo e volgiamo lo sguardo all’orizzonte. 

Qualcuno sta arrivando. Sta volando su uno strano velivolo: ricorda vagamente 

un paio di ali nella forma. Silenziosamente solcano l’aria. La ragazza vi sta so-

pra inginocchiata. Preme alcuni pulsanti e luci si accendono e si spengono. Poi 

volge lo sguardo verso il villaggio che si sta rapidamente avvicinando. Un atti-

mo dopo salta giù dal velivolo ed atterra magistralmente in piedi mentre il ve-

livolo, delicatamente, raggiunge l’ultimo piano dell’abitazione più alta, entran-

do dalla grande finestra. Ora possiamo vedere bene la ragazza: avrà tra sì e no 



15 anni, fisico ben allenato e forme armoniose; ha la pelle candida, anche se 

lievemente arrossata, poche lentiggini ed occhi verdi; i suoi lineamenti sono 

più simili a quelli di una bambina che a quelli di una donna ma il suo sguardo 

è quello di chi sa molte cose. Indossa una tuta blu non troppo attillata, che 

sembra un pezzo unico, degli stivali, dei guanti ed un casco, tutti marroni. Fa 

un profondo respiro e si leva il casco. Ha una folta chioma rossa come il sole al 

tramonto, né troppo lunga né troppo corta, un bel po’ in disordine. Agita la te-

sta scuotendo i capelli e poi si leva i guanti, mostrando un paio di mani ben 

curate ma abituate al lavoro. Gettando casco e guanti per terra, cerca di liscia-

re un po’ la capigliatura.

«Alba!» chiama una voce di bambina.

Sentendo il suo nome la ragazza sorride gioiosa e si volta. Dietro di lei, ad al-

cuni metri di distanza, c’è effettivamente una bambina, solo che non è umana: 

il suo corpo da bambina è umano, coperto da un folto manto giallo maculato di 

nero, le mani sono prive di unghie ed i piedi, pur avendo le gambe umane, 

sono più simili alle zampe di un giaguaro. Anche la sua testa è di giaguaro, ov-

viamente cucciolo, e sta sorridendo come sorriderebbe un bimbo umano, mo-

strando i suoi piccoli denti decisamente da giaguaro. Ha anche una piccola 

coda. Indossa una salopette rossa e ha i piedi nudi, dato che sono più simili 

alle zampe dell’animale che ai piedi umani. I suoi grandi occhi gialli esprimo-

no una contentezza infinita ed i suoi piedi si agitano impazienti. La ragazza si 

abbassa alla sua altezza ed allarga le braccia.

«Vola! Vola! Vola!» strilla battendo le mani.

La bimba-giaguaro parte a razzo, correndo verso di lei. Alba la solleva al volo, 

alzandola in alto e ruotando su se stessa. Infine l’abbraccia.

«Ti voglio un mondo di bene!» dice la bimba stringendola forte.

Così abbracciate le due si dirigono al boschetto.

«Fortezampa!» chiama Alba quando vede il cavallo e lui trotta velocemente da 

loro.

«Alba. Gaia. Ben arrivate» dice socchiudendo gli occhi mentre entrambe lo ac-

carezzano.

Dopo pochi minuti la bimba si arrampica su un albero mentre la ragazza acca-

rezza i tronchi per salutare gli alberi. Le fronde si muovono.

«Che dicono?» chiede Alba.

«Sono contenti di vederti» risponde Fortezampa.



Alba sorride volgendo lo sguardo alle fronde.

«Inoltre chiedono di che tipo di legna hai bisogno» aggiunge Fortezampa.

«Ah! Bella domanda: servirebbero entrambi i tipi»

«Possono produrre uno per questo pomeriggio e l’altro per domattina»

«Uau! Perfetto! Legna da ardere per questo pomeriggio e legna per le ripara-

zioni per domattina, allora. E molte grazie»

Le fronde si muovono.

«Prego. Non c’è problema» traduce Fortezampa.

Alba passa un altro paio di minuti in contemplazione degli alberi.

«Molto bene – dice dopo aver fatto un profondo respiro – È giunto il momento 

di chiamare gli altri per la ginnastica»

A quelle parole Gaia salta giù dall’albero atterrando in groppa a Fortezampa.

«Andiamo noi – dice – ci vediamo alla palestra tra un paio di minuti»

Fortezampa, con in groppa Gaia, trotta via. Alba sorride appoggiandosi ad un 

albero. Le fronde più basse si muovono come volessero accarezzarla.

Anticipiamo Alba e gli altri e diamo un’occhiata alla palestra. È una delle case 

nel semi-cerchio, ad un piano solo, dotata di diverse piccole finestre ed un 

paio di comignoli sul tetto spiovente; una piccola rampa permette l’accesso al 

grande portone, dato che il pavimento è lievemente rialzato. Il pavimento è di 

uno strano materiale di legno e pietra. La palestra è molto grande e quasi 

completamente vuota; si può vedere persino in alto la forma del tetto spioven-

te. La palestra è immensa: è in grado di ospitare con comodità tutti quelli che 

abitano nel villaggio e probabilmente qualche persona in più. Di fronte al por-

tone vi è un grande camino. Lo spazio per la legna si trova ad un livello infe-

riore al pavimento, in modo tale da permettere al calore del fuoco di espander-

si anche attraverso gli interstizi del pavimento e dei muri, riscaldando, più o 

meno efficacemente, tutta la palestra. In un angolo troviamo un strano attrez-

zo ginnico fatto di pesi e contrappesi. A destra vi  è una porta che comunica 

con un’altra casa. L’intera palestra è bianco rosata; forse una volta era rossa. 

Nell’interno vi sono appesi alcuni disegni, probabilmente realizzati dai bambi-

ni.

Ecco Alba presso il portone ed ecco Gaia e Fortezampa che accompagnano un 

nugolo di bambini e bambine umane, in numero 74. Hanno tutti tute e scarpe 

da ginnastica e sembrano molto allegri a giudicare dalle facce e dal chiasso 

che fanno. Alba si abbassa alla loro altezza ed a due a due li abbraccia. I bam-



bini la stringono forte e qualcuno le dà pure un bacio. Infine tutti entrano e si 

dispongono lungo la palestra. Guidati da Alba, Gaia e tutti i bambini fanno gin-

nastica: piegamenti, flessioni, esercizi respiratori e molti altri. Anche Forte-

zampa fa ginnastica, grazie a quello strano attrezzo ginnico col quale può 

esercitare zampe, collo e schiena. La ginnastica dura circa un’ora, alla fine 

della quale sono tutti stanchi, sudati ed accaldati. Senza dire una parola, Alba 

guida tutti attraverso la porta che dà nell’altra casa. Qui si trovano in una 

stanza più stretta; si fa per dire “stretta” dato che vi entrano tutti. La stanza è 

di forma rettangolare, priva di finestre e con una porta che dà all’esterno at-

tualmente chiusa. Un lucernario sul soffitto fornisce luce. Possiamo notare che 

nella stanza vi è un armadio con talco, crema, spazzole per il dopo-bagno e di-

verse panche dove i bambini si accomodano. Alba chiude la porta da dove 

sono entrati e sposta una tenda sulla parete di fronte, dando accesso ad una 

stanza con vasche e docce. Vi sono spugne, bagni schiuma e shampoo ovun-

que. Vicino ad ogni vasca vi sono diversi secchi e le docce sono tutte mobili. 

Alba gira un rubinetto sul muro ed in tutte le docce ed in tutte le vasche inizia 

a scorrere l’acqua. Mentre l’acqua diviene calda, la ragazza spoglia tutti i 

bambini completamente e si spoglia anche lei. Tutti corrono nella stanza da 

bagno e si lanciano sotto le docce per bagnarsi mentre la ragazza tappa tutte 

le vasche per farle riempire. Ora, mentre lei passa sotto una doccia per ba-

gnarsi, diversi bambini hanno già in mano delle doccette per bagnare Forte-

zampa. Adesso inizia un gran parapiglia: hanno tutti messo le mani alle spu-

gne ed ai bagni schiuma e hanno iniziato a riempirsi di schiuma; in breve Alba, 

Gaia, Fortezampa e tutti i bambini e le bambine sono coperti dal candido man-

to. Benché ognuno si diverte a pulire e strofinare gli altri, spesso Alba deve 

correre ora dietro ad uno ora dietro ad un’altra; difatti i bambini, Gaia com-

presa, corrono da una parte all’altra, afferrano le doccette e si schizzano con 

esse, si tuffano nelle vasche, le fanno traboccare, prendono l’acqua coi secchi 

e se la tirano addosso, corrono sotto le docce per poi riafferrare i bagni schiu-

ma, gettarseli addosso e gettarli addosso agli altri per riempirli di schiuma e 

strofinarli. Anche Fortezampa non è da meno: salta nelle vasche schizzando 

tutti quelli che vi sono intorno ed afferra le doccette con la bocca ed inseguen-

do i bimbi per tutta la stanza, fin quando tre o quattro bambini gli saltano ad-

dosso e li riempiono di tale e tanta di quella schiuma che anche loro ne finisco-

no sommersi. Spesse volte Alba viene gettata in acqua da tre o quattro bambi-

ni che poi le saltano addosso e le gettano il bagno schiuma addosso sommer-

gendola di schiuma. Tutta la cosa va avanti diverse volte, fin quando Alba non 

decide che ci si è puliti abbastanza e chiude l’acqua. Alcuni bambini protesta-

no ma ella è irremovibile: è giunto il momento di risciacquarsi e chiudere il la-

vaggio. Alcuni si sciacquano gettandosi nelle vasche, altri riempiendo i secchi 



e gettandosi l’acqua addosso, altri usando le docce. I bimbi, poi, sciacquano 

Alba e Fortezampa usando le doccette. Infine la ragazza stende un grosso 

asciugamano nell’altra stanza e tutti si va lì ad asciugarsi. Lei asciuga ad uno 

ad uno i vari bimbi che provvedono ad asciugare lei ed il cavallo; poi Alba met-

te della crema a tutti i bambini, tranne Gaia, e loro la mettono a lei. Quando la 

crema è assorbita è giunto il momento di mettere il talco. Alba intalca i bambi-

ni, compreso Gaia, e fa loro il solletico; subito dopo i bambini intalcano Forte-

zampa e la ragazza; in quest’ultimo caso ogni bimbo vuole metterle il talco ed 

ognuno vuole farle il solletico, finendo per riempirla di tanto di quel talco da 

renderla bianca e farle tanto di quel solletico che alla fine lei non ha più fiato. 

Dopodiché, non appena ha ripreso fiato, Alba pensa a Gaia: le passa un balsa-

mo sul suo folto pelo, la pettina e la spazzola. Alla fine dell’operazione il suo 

manto è lucido e morbido. A turno tutti i bimbi vogliono abbracciarla, accarez-

zarla, grattarla e sprofondare in quel morbido pelo. Gaia è molto lieta di ciò e 

fa un sacco di fusa mentre i bimbi la coccolano. Spesse volte, alla fine delle 

operazioni, Gaia ha di nuovo bisogno di essere pettinata. Durante le coccole 

Alba pettina i bimbi che non sono impegnati in tale operazione. Poi Gaia pensa 

ai capelli di Alba mentre i bambini, spazzole alla mano, strigliano il manto e 

pettinano criniera e coda di Fortezampa. Infine Alba riveste tutti mentre lei in-

dossa una specie di vestaglia/accappatoio.

«Pensi tu ai bimbi?» chiede la ragazza al cavallo.

«Naturalmente. Non preoccuparti» risponde Fortezampa poi li richiama ed 

esce con tutti i bimbi che lo seguono.

Alba guarda la stanza da bagno: il caos regna sovrano; acqua ovunque, boc-

cette e spugne sparpagliate per ogni dove e secchi buttati qua e là. Le viene 

da sorridere. Si affaccia oltre la porta di uscita. Vede un adulto passare.

«Scusa: potresti darmi una mano?» chiede.

«Veramente sarei impegnata» risponde la donna.

«D’accordo. Non fa niente»

Prova a chiedere aiuto altre tre o quattro volte poi decide che chi fa da sé fa 

per tre: prende secchio, straccio, scopettone, mocho ed altro ed affronta la 

stanza da bagno, tirando su le maniche: svuota le vasche, raccoglie l’acqua, 

pulisce i muri, rimette le cose a posto. Le ci vuole diverso tempo ma alla fine 

ha finito. Solo che è di nuovo sudata. Riempie dunque una vasca d’acqua, get-

ta tutti gli asciugamani e gli accappatoi usati in quella che sembra una cesta 

nascosta nel muro; preme poi un paio di pulsanti nascosti e lascia lavorare 

l’apparecchio mentre lei prende nuovi asciugamani e si immerge nella vasca a 



rilassarsi. Vi rimane dieci-quindici minuti al massimo, poi esce, si asciuga, ri-

pulisce la vasca, si spruzza un po’ di acqua di colonia che tampona con gli 

asciugamani, si rimette un po’ di crema sulle mani e sul viso, infine si riveste 

ed esce. Si dirige verso la casa più alta ma prima che possa entrarvi viene 

chiamata: è Gaia che le sta correndo incontro.

«Ciao! Posso disturbarti?» le chiede sorridente

«Tu non disturbi mai – le risponde Alba mettendo le mani sulle ginocchia in 

modo da abbassarsi lievemente – Che mi volevi dire?»

«Volevo mostrarti una cosa molto bella» e dicendo questo la bambina prende 

per mano la ragazza e la trascina verso una casa rossa.

Dovete sapere che questa casa, dotata di una porta ed una grande finestra sul 

lato opposto, era vuota. Probabilmente non ci avevano messo le mani da diver-

so tempo: le pareti erano ammuffite, la finestra rotta e qua e là giacevano ri-

masugli irriconoscibili. Quando Gaia apre la porta, ridipinta e rimessa a nuo-

vo, tutt’altro spettacolo si presenta agli occhi di Alba: il pavimento è stato ri-

messo a nuovo con del legno, la finestra rifatta, sono state aggiunte delle ten-

de, nel lato sinistro vi è il camino rimesso a nuovo con sopra una mensola con 

alcuni oggetti, vi sono dei tavoli e sedie con fogli, penne, matite, pastelli e 

pennarelli, nonché acquerelli ed altro per disegnare; sul lato destro si trovano 

scaffali con libri, giocattoli di ogni sorta, tutti ordinati; il tutto è a dimensioni 

di bimbo! Anche le pareti sono state interamente ridipinte e vi sono disegnati 

giocattoli, fiori, animali...

«Uau! Ma quando...?» esclama Alba

«Un po’ per volta. Giorno per giorno» risponde Gaia

«E hai fatto tutto tu?»

«Quasi. Ho chiesto aiuto per le cose più complicate, ma tutto il resto l’ho fatto 

io! – sorride orgogliosa – Avevi sempre detto che un giorno volevi realizzare 

una stanza dove potessimo stare quando è brutto tempo. Così l’ho pensata e 

l’ho realizzata – estrae un foglio di carta e lo passa alla ragazza – Che dici: mi 

merito un bel e grande premio?»

«Bellissimo e Colossale – risponde Alba prendendo il foglietto mentre Gaia a 

quelle parole saltella felicissima – ma prima devo fare il giusto controllo»

La bimba annuisce ma si vede che non sta più nella pelle. Alba inizia ad ispe-

zionare la stanza, spuntando di volta in volta sul foglio le varie cose che ha 

controllato. Controlla il tiraggio del camino, la finestra e le tende, se gli scaffa-



li sono ben attaccati e così via. Alla fine, davanti alla finestra, fa segno a Gaia 

di avvicinarsi. La bimba si avvicina in due salti.

«Allora?» chiede

«Tutto perfetto!» risponde Alba facendo fare un piccolo strillo di gioia alla 

bimba.

Sta per aggiungere altro quando un forte vento entra dalla finestra scompi-

gliando i capelli della ragazza e strappandole il foglio di mano; anche il pelo 

della bimba-giaguaro viene mosso velocemente e qualcosa cade a terra. Alba 

si volta verso la finestra mentre il sorriso di Gaia si spegne. La ragazza guarda 

verso l’esterno preoccupata poi si lancia fuori dalla finestra e fischia. Rispon-

dendo al suo richiamo, il velivolo esce dalla casa e la raggiunge; la ragazza 

salta sul velivolo e schizza verso il cielo.

«No...» mormora la bambina triste.

Poco dopo Alba ritorna e velocissima si dirige verso la sommità della casa più 

alta. Un istante dopo il suono della campana si sente per tutto il villaggio.

«E no!» dice la bambina arrabbiata battendo i pugni sul davanzale. Subito 

dopo corre fuori.

Già tutti gli adulti ed i bambini sono fuori, ognuno di loro ha una valigetta. 

Gaia raggiunge il gruppo dei bambini, dove vi è anche Fortezampa che porta 

una valigetta con la bocca. Non appena Gaia si avvicina gliela porge.

«Grazie» dice la bimba

«Di nulla – risponde il cavallo – Ora muoviamoci»

Il gruppo di adulti e bambini converge verso la zona lasciata libera che si spa-

lanca rivelando un ambiente sotterraneo. Un’ampia rampa ne permette il rapi-

do accesso. L’ambiente si sviluppa davanti ed ai lati della rampa, rivelando un 

vasto spazio adatto ad accogliere tutti. A sinistra vi sono alcuni archi che dan-

no accesso ad un’altra stanza stipata di casse mentre a destra vi è una porta a 

soffietto decorata come fosse una tenda. Sempre sul lato sinistro, posto nella 

parete sul retro, vicino alla rampa, vi è un congegno con un grosso pulsante 

rosso, un contatore geiger che segna zero ed una luce gialla lampeggiante. 

Adulti e bambini, velocemente ma con ordine, entrano nel rifugio. Lì giunti gli 

adulti si separano dai bambini formando di nuovo due gruppi. I bambini guar-

dano gli adulti con uno sguardo che va dal triste al rassegnato.

«Ci siete tutti?» chiede Fortezampa balzando sulla rampa.



Tutti si voltano a guardarlo e per un attimo sembra che gli occhi del cavallo 

abbiano brillato. Annuisce tirando un respiro.

«Manca Alba» interviene Gaia.

«Arrivo! Arrivo! Chiudete! Chiudete!» urla Alba da fuori.

Un adulto si avvicina al congegno. La luce gialla sta lampeggiando sempre più 

velocemente. Non appena Alba passa l’apertura, il pulsante viene premuto e 

l’uscita si richiude e si sigilla. Un attimo dopo la luce da gialla è divenuta ros-

sa fissa. Col fiatone Alba controlla che il contatore geiger non si muova. Tira 

un sospiro di sollievo.

«Avete tutti la valigetta in caso di bisogno?» chiede mostrando la propria.

Ognuno mostra la sua. Alba annuisce. In quel momento Gaia la tira per i pan-

taloni.

«Sì? Che c’è?» chiede la ragazza.

«La tempesta radioattiva distruggerà tutto il lavoro che ho fatto, vero?»

«Mi dispiace» risponde Alba accarezzando la testa della bimba.

«Lo sapevo! Così il mio premio non ha più alcun senso. Ed io metto il broncio, 

ecco!» dice incrociando le braccia mentre gli occhi le divengono lucidi.

«Mi dispiace. Però il premio te lo sei comunque meritato»

La bimba scuote la testa.

«Non lo voglio! Non avrebbe senso!»

Alba guarda verso Fortezampa che si avvicina.

«Posso però farti fare un giro in groppa» dice.

Gaia guarda il cavallo e poi volta di nuovo la testa.

«E su» le dice il cavallo accucciandosi e dandole una musata.

Alla fine Gaia acconsente. In pochi minuti torna a sorridere ed invita anche al-

tri bambini a fare con lei il giro. Alba, sorridendo, va a riempire un secchio di 

acqua da dare al cavallo quando avrà finito di scorrazzare tutti i bambini.

Il resto del tempo Alba lo passa facendo studiare i bambini, giocando con loro 

e leggendogli storie. Gli adulti parlano tra di loro, giocano a carte e leggono. 

Ogni tanto qualche bimbo prova a chiedergli aiuta per i compiti o li invita a 

giocare, ma loro gentilmente li mandano da Alba che si fa in quattro nel tenta-

tivo di seguire tutti i bambini. Fortezampa dà una mano come può.



All’ora di pranzo Alba apre una cassa e tira fuori zuppe auto-scaldanti, cibi 

secchi e scatolame. Fornisce a tutti il pranzo, adulti e bambini, poi dà del fieno 

a Fortezampa e prende da mangiare anche lei andando a sedersi in mezzo a 

tutti i bimbi. Gli adulti, come al solito, fanno gruppo più in là.

Poco dopo che hanno finito di mangiare, si sente un campanello. La luce del 

congegno è divenuta gialla fissa.

«La tempesta radioattiva sta passando – annuncia Alba – Prepariamoci»

Estrae da una delle casse una serie di abiti foderati di piombo. Sono di diverse 

dimensioni. Sono dotati di scarpe, guanti, cuffie e maschera. Gli adulti prendo-

no ed indossano i loro mentre Alba aiuta tutti i bambini ad indossarli. L’abito 

di Gaia ha anche il posto per la coda. Fatto ciò, prende uno strano abito ed 

aiuta Fortezampa ad indossarlo. Infine indossa il suo. Apre un’altra cassa ed 

estrae degli strumenti musicali. Li distribuisce in giro. Pochi secondi dopo la 

luce del congegno lampeggia gialla e verde.

«Pronti?» chiede Alba.

«Pronti!» rispondono tutti.

Alba preme il pulsante rosso: il passaggio si apre mentre sul congegno inizia a 

lampeggiare anche una luce rossa ed il contatore geiger schizza al massimo e 

sembra quasi che la lancetta voglia pure superarlo.

Alba e gli altri iniziano a suonare; Gaia e Fortezampa seguono il ritmo della 

musica muovendo la testa. Circa un minuto dopo si fermano e le loro pupille 

scompaiono. La musica continua ed a mano a mano che passa il tempo vedia-

mo il contatore geiger che diminuisce! Ci vogliono circa quindici minuti ma 

alla fine il contatore geiger segna zero! Solo la luce verde rimane fissa sul 

congegno. La musica diminuisce e si interrompe; le pupille tornano negli occhi 

di Fortezampa e Gaia. Alba mette via gli strumenti musicali, si toglie l’abito fo-

derato di piombo ed aiuta i bambini e Fortezampa a togliersi i propri. Poi, sen-

za dire una parola, abbraccia e bacia Gaia e Fortezampa, seguita a turno da 

tutti i bambini. Anche gli adulti dicono un “grazie” in loro direzione.

Alba, dunque, guida tutti fuori. L’intero villaggio è coperto da una patina gri-

giastra.

«Molto bene – dice la ragazza senza perdersi d’animo – diamoci da fare. Bam-

bini, voi prendete gli attrezzi ed andate a pulire gli alberi. Fortezampa, tu va 

con loro. Io e gli adulti pensiamo alle case»

«Posso pulire io ciò che ti ho fatto vedere?» chiede Gaia.

«Solo se mi prometti che non mi diventi triste vedendo quello che è successo»



«Promesso»

«D’accordo allora»

Tutti si incamminano.

«Pensi tu alla Nursey?» chiede una donna ad Alba.

«Va bene» risponde lei.

Osserviamo i bambini entrare dentro una delle case nel semi-cerchio ed uscir-

ne con secchi e stracci e correre velocemente al boschetto. Lì si mettono a pu-

lire i tronchi, i rami e le foglie, arrampicandosi sugli alberi. Le fronde si muo-

vono, facendo cadere della polvere grigiastra e Fortezampa corre da un albero 

all’altro, traducendo ciò che gli dicono gli alberi e dando istruzioni ai vari 

bambini. Essi sembrano divertirsi parecchio nell’operazione. Frattanto gli 

adulti sono passati a spazzare i vari pavimenti, pulire tavoli, sedie, davanzali e 

finestre. Anche Alba si dà da fare ora con una casa ora con un’altra. Quando 

passa alla Nursey ripulisce anche uno ad uno i vari giocattoli, controlla gli ar-

madi e le mensole, recupera tutti i vestiti ed i pigiami che si sono sporcati, di-

sfa i letti e mette tutto nella cesta dentro il muro e preme si soliti pulsanti na-

scosti. Poi recupera uno ad uno tutti i materassi ed i cuscini e li porta nella pa-

lestra che aveva precedentemente ripulito. Appena ha fatto, mette un cartello 

sulla porta: “Ai bambini: appena avete finito saltate sui materassi e battete i 

cuscini. Grazie. Alba”.

Mentre si allontana, vede arrivare Fortezampa che porta una specie di carret-

to pieno di legna. Sopra di essa alcuni bambini la stanno pulendo.

«Porto al solito posto?» chiede il cavallo.

«Sì, grazie» risponde la ragazza.

Subito dopo Alba si dirige verso la casa più alta. Vede un adulto nelle vicinan-

ze.

«Scusa – chiama – La casa della campana?»

«Quella è compito tuo, dato che ci abiti»

«Una manina?»

«No»

«Accidempolina!»

Sta per entrare quando vede passare Gaia che porta un sacco più grande di 

lei.

«Tutto bene?» le chiede.



«Sì, sì. Meglio del previsto. Bisognerà lavorarci un altro po’ ma non c’è nulla 

da lamentarsi» e continua a trascinare il sacco.

«Serve una mano?»

«Ci riesco da sola: hai già abbastanza da fare»

Quelle parole commuovono Alba. Tira su le maniche ed affronta la casa. Ne 

esce diverso tempo dopo portando un cuscino ed un materasso.

«La campana la faccio domani – pensa ad alta voce – e pure il sacco delle puli-

zie»

Porta cuscino e materasso nella palestra. I bimbi stanno saltando sui materas-

si e prendendosi a cuscinate. Ognuno si è tolto le scarpe e molti si sono tolti 

anche la giacchetta per il caldo che gli è venuto.

«Altro materasso ed altro cuscino» annuncia la ragazza poggiandoli accanto 

agli altri.

Gaia le corre incontro.

«Vieni anche tu, dai» le dice prendendola per mano.

«Io veramente...»

«Su...» le dicono i bimbi andandogli incontro.

In breve si fa convincere, si toglie gli stivali e va anche lei a giocar con loro.

Mentre Alba si diverte come una bimba, approfittiamo per vedere questa alta 

casa dove abita la ragazza. Come abbiamo osservato è alta quattro o cinque 

piani. Nell’ultimo vi è la campana. Subito sotto vi è una strana officina dove è 

alloggiato il velivolo. Nel piano di sotto vi è la stanza da letto di Alba. Anche se 

in questo momento il letto è disfatto, possiamo notare un tavolinetto ed una 

sedia accanto alla finestra, un paravento nell’angolo opposto ed un armadio 

nella parete vicino alla porta. Il letto è, appunto, totalmente disfatto ed accan-

to ha un piccolo comodino. Il piano ospita anche una stanzetta dove Alba tiene 

appunti e progetti. Il piano di sotto è dedicato ai progetti presenti e futuri. Ol-

tre ad un’abbondanza di tavoli e sedie pieni di fogli scritti e disegnati, penne e 

matite, possiamo notare una sedia a dondolo, una sdraio ed uno scaffale con-

tenente alcuni libri. Vi sono anche alcuni giocattoli. Che ci crediate o meno, le 

poche volte che non vi è tempesta, i bimbi, a turno, passano diverso tempo in 

questa stanza mentre Alba disegna e progetta. Gli adulti dicono che spesse 

volte la disturbano, chiedendogli questo e quest’altro, ma lei dice che trova di-

vertente, stimolante ed a volte persino utile la loro curiosità. Tutti i piani sono 

collegati tra loro da scale e, tranne quello della campana, da degli scivoli per 



scendere velocemente al pianterreno. Il pianterreno è deserto. Quasi dimenti-

cavo di farvi notare l’invisibile balcone all’altezza della camera da letto di 

Alba: la sua finestra, difatti, può essere ulteriormente aperta e divenire un 

passaggio per questo balcone. Non è molto grande ma, quando è bel tempo, 

Alba ogni tanto porta qui la sdraio e si crogiola al sole. Ed a volte Gaia le si 

“acciambella” sopra.

Devono aver finito perché possiamo vedere Alba che è andata a rifare i letti 

della Nursey. I letti della Nursey sono, ovviamente, 75 disposti su due file. 

Ogni letto ha accanto un comodino e c’è una finestra tra un letto e l’altro. Dal 

lato opposto alla porta c’è un grosso armadio a muro. L’illuminazione è data da 

un complesso e colorato lampadario mentre il riscaldamento è dato dal camino 

a cui si accede dall’esterno. Ecco, Alba ha finito di rimettere a posto l’ultimo 

materasso e l’ultimo cuscino e ha aperto l’armadio a muro dove vi sono tutti i 

ricambi necessari. In quel momento Fortezampa annuncia: «Gli adulti hanno 

finito di usare la stanza da bagno»

Alba ed i bambini sembra non aspettassero altro che questo annuncio. In effet-

ti sono tutti sporchi e sudati. La ragazza afferra una busta contenente già 

pronti tutti i ricambi e tutti insieme si dirigono alla stanza da bagno. Il bagno 

si svolge in modo analogo a quanto già visto, con l’unica differenza che i vesti-

ti sporchi di tutti vengono messi nella cesta dentro la parete e vengono premu-

ti i soliti pulsanti nascosti. Alla fine i bimbi vengono vestiti con i vestiti puliti e 

poi Alba pulisce la stanza da bagno. Non diteglielo: i bambini hanno intenzione 

di fargli una qualche sorpresa; difatti alcuni sono andati a prendere il suo ma-

terasso ed il suo cuscino e li stanno portando alla casa alta mentre altri porta-

no fuori la busta delle pulizie ed altri sono già dentro che si danno da fare.

Dopo aver finito di sistemare la stanza da bagno, come già visto, Alba si con-

cede un momento di relax immersa nell’acqua. Improvvisamente le viene 

un’idea, schizza fuori dall’acqua, si asciuga in fretta e furia, si riveste con un 

ricambio che tiene sempre lì e corre verso casa sua, al piano progetti. Ne rag-

giunge uno, afferra una matita ed inizia a fare alcuni calcoli e disegni. Alla 

fine prende il mano il grosso foglio e lo osserva con attenzione.

«Sì, dovrebbe funzionare – dice ad alta voce – devo parlarne con gli altri»

Arrotola il foglio e corre fuori. Chiama i vari adulti dicendogli che gli deve par-

lare e dicendo loro di chiamare anche gli altri. In breve tutti e 25 adulti sono 

intorno ad un tavolo dove Alba sta spiegando il suo progetto.



«...in questo modo potremmo realizzare anche la fontana, l’osservatorio per 

vedere il cielo e le case dedicate che volevate tanto, nonché le giostre per i 

bambini» conclude.

«Non basterà mai il generatore che possediamo» fa notare un uomo.

«Ho pensato anche a questo: possiamo realizzare altri due generatori – indica 

la parte bassa del foglio – Bisogna vedere se è meglio collegarli in serie od in 

parallelo, ma l’energia dovrebbe essere sufficiente»

«Non funzionerà mai»

«Perché?»

«Alla prima tempesta verrebbe tutto distrutto»

«Oh accidempolina! No che non verrebbe distrutto: basta costruirlo come ab-

biamo fatto per le altre cose»

«Ci sarebbe ulteriore roba da pulire»

«Sì, ma si potrebbe...»

«Non funzionerà»

«Accidempolina! Possibile che dopo ogni tempesta mi diventiate pessimisti? 

Non dico che il mio progetto sia perfetto, ci potrebbero essere errori di cui 

non mi sono accorta, ma vorrei qualche critica costruttiva»

Segue il silenzio.

«Ho capito, ho capito – dice Alba riavvolgendo il foglio – Ne riparleremo doma-

ni o quando vi sarà passato il pessimismo»

Raccoglie il suo progetto e torna a casa.

«Secondo me era buono – dice riappoggiandolo sul tavolo – Domani ci darò 

meglio un’occhiata: a mente fresca mi accorgerò degli errori – alza lo sguardo 

e vede il cielo – Accidempolina! Quanto è tardi!» e corre fuori.

Raggiunge un edificio del semi-cerchio di color marrone, dotato di un’ampia 

porta di legno, diverse finestre ed un grosso comignolo. All’interno possiamo 

vedere una grossa cucina dotata di innumerevoli fuochi, camini, lavelli, pozze, 

tavole, dispense ed alcuni frigoriferi. Sopra i fuochi vi sono delle mensole da 

cui pendono degli utensili. Non proprio sopra i fuochi ma nelle vicinanze vi 

sono alcune pinze che reggono dei fogli contenenti ricette. Una scatola conte-

nente fogli similari è poggiata nella base sotto. Appesi vicino ad uno dei lavelli 

vi sono due lavagnette cancellabili. In una vi è scritto “Pranzo per i bimbi” e 

nell’altra “Cena per i bimbi”; in entrambi vi è scritto a caratteri cubitali ed evi-



denziati “NON DIMENTICATEVENE!”. Alba si avvicina alla lavagnetta della 

cena, prende uno dei pennarelli cancellabili che stanno lì sotto e riflette un 

momenti picchiettandosi in testa col pennarello; infine scrive alcuni nomi di ri-

cette con dei numeri accanto. Fatto ciò, prende da una delle mensole uno dei 

grandi bicchieri in grado di contenere mezzo litro d’acqua, lo riempie e lo 

beve per tre volte. Con sorriso molto soddisfatto, si avvicina alla scatola delle 

ricette, le legge e ne sceglie alcune. Le appende al posto delle altre. Vi appen-

de anche un biglietto: “Non scordatevi di me. Alba”. In quel momento entrano 

alcuni adulti, uomini e donne, che vanno a prendere grembiuli e cappelli.

«Ciao Alba» la salutano.

«Ciao – risponde Alba con un sorriso – Ho scelto alcune ricette e scritto qual-

cosa per i bambini. Non dimenticatevene» conclude picchiettando sulla scrit-

ta.

«Stai tranquilla» risponde una donna.

«Beh? Ancora appendi questo? - dice un uomo vedendo il biglietto appeso in-

sieme alle ricette – Ormai è da un pezzo che sappiamo che dobbiamo tenerti la 

roba da parte»

Alba arrossisce.

«Ehm... serve una mano?» dice per sviare il discorso.

«No. No. Va pure: chiamiamo quando è pronto»

Alba esce. Inizialmente pensa di andare a fare i letti dei bimbi, ma poi, senten-

dosi stanca, decide di rimandare a dopo cena e va a casa mettendosi sulla se-

dia a dondolo a dondolarsi. Circa cinque minuti dopo arriva un gruppo di bim-

bi guidati da Gaia.

«Coccole!» afferma la bimba-giaguaro.

«Volete le coccole?» chiede la ragazza accennando ad alzarsi.

La bimba scuote la testa.

«Coccole per te!» specifica ed un attimo dopo tutti i bimbi le sono addosso.

Abbracci, carezze, massaggi... insomma la riempiono di coccole come di solito 

fa lei la sera. Alba si commuove intuendo che i bimbi sono venuti a coccolarla 

avendo capito che lei si sentiva molto stanca. Una lacrima di gioia le cade sul 

muso della bimba-giaguaro.

«Oh – dice Gaia sentendo la lacrima – Servono più coccole!»

È ormai buio quando nell’aria trilla il triangolo della cena.



«Accidempolina! Dobbiamo andare» dice Alba che era ancora abbracciata ai 

bimbi.

Prendono tutti lo scivolo per scendere a terra e si riuniscono agli altri. Rag-

giungono in fretta la cucina. Un gigantesco tavolo è già stato portato fuori in-

sieme a 75 sedie. Tutto a dimensioni di bimbo. Diversi carrelli contenenti le 

stoviglie, le pignatte e le teglie con il cibo stanno lì accanto. Ad illuminare il 

tutto vi sono alte torce. Non vi sono adulti. Che ci crediate o meno, gli adulti si 

sono chiusi in cucina a mangiare per non sentire i bambini. Alba apparecchia 

in fretta la tavola mentre Fortezampa fa accomodare i bambini. Alba serve tut-

ti, Fortezampa compreso, dopodiché, per tutta la cena, corre da una parte 

all’altra della tavolata per aiutare i bambini. Alla fine della cena regna un caos 

indescrivibile. I bimbi danno una mano ad ammonticchiare le stoviglie, ma alla 

fine se ne vanno accompagnati da Fortezampa. Alba finisce di sparecchiare e 

va in cucina.

«Accidempolina! Secondo me lo fanno apposta» dice osservando il casino che 

gli adulti hanno lasciato in cucina.

Un angolo è rimasto libero e vi è un biglietto: “la cena è in forno”. Alba accen-

de il forno per riscaldare la cena e si mette, intanto a lavare le stoviglie ed a 

caricare ed avviare le tre lavastoviglie di cui la cucina è dotata.

Mentre la ragazza rigoverna e cena, i bimbi continuano a fare avanti ed indie-

tro dalla sua casa.

Dopo aver cenato e rimesso tutto a posto, Alba si dirige ad ampi passi verso la 

Nursey.

«Come volevasi dimostrare: se non ci penso io, non ci pensa nessuno» dice os-

servando che i letti sono ancora da rifare.

Apre l’armadio a muro e si mette a rifare tutti i letti. Apre poi la cesta nel 

muro da cui estrae le lenzuola ed i pigiami che sono stati lavati ed asciugati e 

rimette tutto a posto; va poi nella stanza attigua alla stanza da bagno e recu-

pera e mette a posto anche lì gli asciugamani ed accappatoi ed il suo vestito di 

ricambio. I vestiti dei bambini li porta in camera loro, dentro l’armadio a 

muro. Infine prende un flauto e si mette a suonare sull’uscio della Nursey. Atti-

rati dalle note, i bimbi e Fortezampa si avvicinano. Qualche bambino si lamen-

ta che non è stanco ma Alba è irremovibile: ormai è buio ed è giunto il momen-

to di andare a dormire. Cambia tutti i bambini uno ad uno, gli dà le coccole, li 

mette a letto, dà l’acqua a chi vuole l’acqua, dà l’orsetto a chi vuole l’orsetto, 

rabbocca le coperte e così via. Quando sono tutti sistemati, Fortezampa si 

sdraia accanto a Gaia. La bimba abbraccia il cavallo. Alba prende una sedia 



chiudibile ed un grosso libro, si siede al centro ed inizia a leggere: sono favole 

della buonanotte, poesie e ninna nanne che la ragazza canta con voce melodio-

sa. A mano a mano che si addormentano, Alba si avvicina a loro, controlla che 

sia tutto a posto ed infine dà loro il bacio della buonanotte. Infine rimette a po-

sto la sedia, mette una coperta sopra Fortezampa ed abbassa la luce fino a 

spegnerla. Quando esce dalla Nursey è notte fonda. Sbadiglia.

«Accidempolina! Devo ancora sistemare tutta la mia stanza!» si ricorda.

Corre in palestra ma il suo materasso ed il suo cuscino non ci sono più; è spa-

rito anche il sacco delle pulizie e la sua camera è stata tutta sistemata ed il 

letto rifatto.

«Ma come...? Quando...?» dice Alba stupita.

Vede dunque un biglietto sul letto: “Ogni tanto meriti anche tu un premio” ed 

è firmato da tutti e 75 i bambini, nonché dallo zoccolo di Fortezampa. Alba si 

commuove di nuovo.

«Grazie – dice – Grazie tantissime»

Si cambia dietro il paravento e poi si affaccia alla finestra. Osserva il cielo, an-

nusa l’aria ed ascolta il vento.

«Questa notte nevica» dichiara.

Chiude le imposte e si infila a letto a dormire.

E, come al solito, ha ragione.

L’Arrivo di Sara
È mattino. Il villaggio è coperto di neve. Gli adulti stanno bofonchiando men-

tre spalano la neve. I bimbi, invece, si stanno divertendo. Indossano tutti le 

loro tutine con stivaletti (tranne Gaia), guanti, sciarpe e cuffie, eccetto Gaia 

che ha un paio di paraorecchie adatti alla sua forma. Si stanno divertendo a 

giocare con la neve, fare pupazzi, scivolare con gli slittini, eccetera. Fortezam-

pa sta trascinando una slitta con la legna per le riparazioni. Alba è invece via 

col suo velivolo a fare chissà cosa.

Ma ora noi volgiamo lo sguardo di nuovo all’orizzonte ed allontaniamoci un po’ 

dal villaggio, a circa quindici minuti di volo, per incontrare il nuovo venuto. È 

Un robot. Di forma simile a quella di un uovo, con la parte a punta un po’ più 

allungata, interamente bianco. La testa è nella parte “tondeggiante” ed è stac-

cata dal resto del corpo, fluttuando a mezzo centimetro di distanza, ricordan-

do un ellissi nella forma; qui vi è un visore nero con disegnati due occhi di un 



azzurro intenso. Giusto per precisione, la testa può adagiarsi sul corpo rico-

struendo la forma d’uovo anzidetta. La testa punta verso il villaggio, mentre la 

“punta” sul lato opposto; sta difatti viaggiando in volo ad altissima velocità 

verso il villaggio. Se vedessimo con i suoi occhi, vedremmo una scritta: “Rile-

vata attività; avvicinamento progressivo” seguito dall’indicazione di quanto 

manca ad arrivare al villaggio. Arrivato ai confini del villaggio, il robot si fer-

ma e scende di quota. La prima creatura che incontra è Fortezampa che, evi-

dentemente, ha portato la legna dove occorreva, dato che è libero dal carico. 

Vedendo il cavallo, gli occhi del robot cambiano espressione, diventando simili 

a quelli di una persona che sorride. Sul suo corpo si formano due braccia: 

sono due lunghe ellissi abbastanza piatte; le due braccia girano verso Forte-

zampa ed alle loro estremità si formano delle mani a quattro dita di cui una è 

un pollice opponibile. Mostra le mani al cavallo e si avvicina lentamente. For-

tezampa gli annusa le mani ed il robot gli tocca il muso. Gli occhi del robot di-

vengono ancora più felici. Quando infine accarezza il collo del cavallo, sembra 

sprizzare felicità da tutti i pori.

«È molto piacevole, ma... tu chi saresti?» chiede ad un certo punto Fortezam-

pa.

Sentendo le parole il robot schizza in alto guardandosi tutt’intorno alla ricerca 

della voce.

«Sono stato io a parlare» dice Fortezampa.

Il robot si volta verso di lui.

«Sì, proprio io» dice Fortezampa.

Il robot piega la testa e poi emette un raggio di luce dal corpo.

«Ehi!» si lamenta Fortezampa abbagliato.

Il robot passa la luce su tutto il corpo del cavallo ed infine la spegne e si mette 

davanti a lui. Porge una mano.

«Bip! Sara!» pronuncia.

Fortezampa poggia il muso sulla mano di Sara e gli occhi di lei tornano felici.

«Piacere di conoscerti. Io mi chiamo Fortezampa» dice il cavallo.

«Bip!» risponde Sara.

«Posso chiederti da dove vieni e cosa fai qui?»

«Bip! Bip! Bip!» risponde Sara muovendo le mani ora da un parte ora da 

un’altra.



«Non ho capito niente. Sai pronunciare solo il tuo nome?»

«Bip!» risponde Sara annuendo; poi con una mano fa il segno di accarezzarlo.

«Bip?» chiede.

«Vuoi accarezzarmi? Va bene. Nulla in contrario»

Sara torna ad accarezzare il cavallo più felice che mai.

«Fortezampa!» chiama qualcuno in lontananza.

Fortezampa e Sara si voltano. È Gaia che corre verso di loro. Ha trovato un 

sasso colorato e vuole mostrarlo al cavallo. Quando però si avvicina si accorge 

della presenza di Sara e si ferma ad alcuni passi di distanza. Sara si avvicina 

lentamente. Per un attimo i due si guardano poi Sara accende la sua luce, ab-

bagliando la bimba-giaguaro.

«Ehi!» dice lei.

«Credo sia il suo modo di cercar di capire chi sei» spiega Fortezampa.

Sara passa la luce su tutto il corpo di Gaia, poi la spegne e si mette davanti a 

lei. Porge una mano.

«Bip! Sara!» pronuncia.

Sul volto della bimba si forma un sorriso.

«Molto piacere – dice stringendo vigorosamente la mano del robot – Io sono 

Gaia»

Gli occhi di Sara esprimono di nuovo felicità.

«Sa anche dare bene le coccole» aggiunge Fortezampa.

«Sul serio?» dice Gaia spalancando gli occhioni ed un attimo dopo abbraccia il 

robot.

Gli occhi di Sara divengono ancora più felici mentre ricambia l’abbraccio; poi 

inizia ad accarezzarla, grattarla e coccolarla in mille altri modi. Gaia fa un sac-

co di fusa. Circa cinque minuti dopo afferra Sara per un braccio.

«Vieni: ti faccio conoscere tutti gli altri» dice e la trascina via, seguita da For-

tezampa.

In breve Sara è circondata da tutti i bimbi, ha analizzato tutti con la sua luce e 

si è presentata a tutti. I bimbi porgono un sacco di domande e Sara risponde a 

gesti e con diversi “Bip!” ma non sempre riesce a farsi capire. Quando vede gli 

adulti, li indica e poi va a conoscerli; la reazione è diversa.



«Bip! Sara!» pronuncia il robot porgendo la mano ad un adulto dopo averlo 

analizzato con la sua luce.

«Ma chi diavolo saresti?» chiede l’uomo scocciato per essere stato abbagliato.

«Bip! Sara!» ripete il robot.

«E da dove verresti?»

«Bip!» risponde Sara indicando le lontane montagne.

«E cosa sei venuta a fare qui?»

«Bip!» risponde Sara indicando tutti quanti.

«Non ho capito»

«Ipotizzo che sia venuta per incontrare noi» interviene Fortezampa.

«Bip! Bip!» dice Sara annuendo.

«Perché?» chiede l’uomo.

Sara agita le braccia continuando ad emettere i suoi suoni, lasciando perplessi 

un po’ tutti. Infine porge di nuovo la mano.

«Qualsiasi cosa abbia detto, si sta presentando» prova a suggerire Fortezampa 

visto che l’uomo non accenna a muoversi.

Non ottenendo alcuna reazione, Sara prova con una donna e via via gli altri 

adulti, ma la reazione è sempre la stessa: gelo totale. Sara si gratta la testa 

perplessa.

«Ma vi pare il caso di fare i maleducati?» si lamenta Gaia.

«È un Robot! - risponde uno degli adulti – Chiunque lo abbia programmato lo 

avrà fatto con uno scopo e non è certo quello di presentarsi. Finora l’unica 

cosa che sappiamo è che viene dalle montagne»

«Anche noi veniamo dalle montagne e non sapete altro» dice Gaia che si sente 

offesa per il comportamento degli adulti.

«Ma voi siete esseri viventi. Lei... Lui... ‘sta cosa è un robot!»

Sara abbassa la testa.

«Ecco! L’avete resa triste! Bravi! Lascia perdere questi maleducati e vieni con 

noi, Sara» conclude Gaia prendendo Sara per una mano e portandola via.

«Qualcuno dovrebbe prenderti a sculacciate per la tua insolenza» digrigna a 

denti stretti un adulto.



Gaia forse non ha sentito ma Sara sì e volge la testa verso di lui, ma quello ha 

già voltato le spalle e si sta allontanando.

«Bip!» commenta Sara.

Poco dopo Sara è di nuovo circondata dai bimbi ed i suoi occhi esprimono di 

nuovo felicità mentre ognuno di loro le parla e le spiega in un vociare indescri-

vibile. Improvvisamente Sara volge lo sguardo verso l’alto.

«Bip!» dice indicando il cielo e poi schizza verso l’alto.

Dapprima i bambini rimangono perplessi ma poi sorridono.

«Alba!» esclamano.

Alba, infatti, sta tornando a bordo del suo velivolo; come al solito preme dei 

pulsanti, osserva le luci accendersi e spegnersi e volge lo sguardo verso il vil-

laggio. Questa volta vede venirle incontro Sara. Alba rimane perplessa mentre 

il robot le si accosta, accende la luce ed analizza il velivolo e lei. Quando Alba 

salta giù dal velivolo, Sara la segue. Una volta atterrata, il robot si mette da-

vanti a lei e porge la mano.

«Bip! Sara!» pronuncia.

La ragazza rimane per un attimo senza parole.

«Accidempolina! - esclama improvvisamente – Stavo per essere maleducata – 

si toglie in fretta i guanti e stringe con entrambe le mani la mano di Sara – Io 

sono Alba. Tanto piacere»

Gli occhi di Sara diventano contenti. I bimbi e Fortezampa si avvicinano.

«Hai visto che bella sorpresa? - esclama Gaia – viene dalle montagne ed è ve-

nuta a trovarci»

«È venuta appositamente per incontrare noi» specifica Fortezampa.

«Ma che bella notizia – esclama Alba – Bisognerà farle una festa di benvenu-

to»

Gli occhi di Sara divengono felicissimi.

«Abbracciala» suggerisce Gaia al robot.

Sara abbraccia Alba che ricambia.

«Gli adulti che dicono?» chiede ad un certo punto la ragazza.

Segue un silenzio glaciale.

«Sono dei gran maleducati» dice Gaia.



«Ma no – li giustifica Alba – saranno solo stupiti...»

«Non l’hanno salutata perché è un robot» la interrompe Gaia lievemente ar-

rabbiata.

Alba si porta una mano agli occhi senza dire una parola. Decide di cambiar di-

scorso.

«Abbiamo ancora alcuni minuti prima della ginnastica – dice – Perché non mo-

striamo a Sara il boschetto?»

«Sì!» è il coro unanime.

Sara viene dunque accompagnata al boschetto. Qui usa la sua luce per analiz-

zare gli alberi e, quando gli dicono che gli alberi possono ricambiare i saluti, si 

presenta a tutti gli alberi, lisciando i loro tronchi. Le fronde si agitano ricam-

biando i saluti ed invitando i bambini a salire su di loro. Sara osserva i bimbi 

arrampicarsi, cogliere piccoli frutti e mangiarli o lanciarli nella bocca di Forte-

zampa che si impenna a terra per prenderli al volo. Pochi minuti dopo Alba 

batte le mani per richiamare l’attenzione ed annuncia che è giunto il momento 

di far ginnastica. I bimbi rispondono al richiamo prontamente: scendono dagli 

alberi e seguono Alba in palestra. Sara osserva i bambini, Alba e Fortezampa 

fare ginnastica. Dopo un po’ si avvicina al cavallo.

«Bip?» chiede.

«Come?» risponde Fortezampa.

Sara indica tutti loro, fa alcuni movimenti su e giù con le braccia.

«Bip?» conclude muovendo la mano.

«Non capisco... aspetta: stai chiedendo qualcosa sulla nostra ginnastica»

Sara annuisce.

«Beh, non so se ciò che ti sto per dire risponde alla tua domanda, ma devi sa-

pere che per noi svolgere la ginnastica, più o meno in questo momento, è fon-

damentale, pena un forte dolore»

«Bip?!»

«Sì, Sara. Non sappiamo da cosa sia determinato, dato che tutte le analisi non 

hanno stabilito alcun risultato, ma i nostri muscoli richiedono giornalmente 

dell’esercizio per evitare che ci facciano male. Finita quest’ora di ginnastica, il 

problema non si ripresenta più fino al giorno dopo»

«Bip!»

Finita la ginnastica si passa alle docce. Dopo poco Sara si avvicina per aiutare.



«Sicura che l’acqua non ti causi problemi?» chiede Alba.

Per risposa Sara si tuffa sotto una doccia.

«Bip!» esclama prendendo spugna e bagno-schiuma e lanciandosi in mezzo ai 

bambini.

In breve è anche lei sommersa di schiuma e contribuisce al parapiglia affer-

rando i bambini e gettandoli in acqua, buttandogli addosso il bagno-schiuma e 

strofinandoli con la spugna riempiendoli di schiuma; allo stesso modo i bimbi 

le gettano l’acqua addosso, le saltano sopra e la riempiono di schiuma. 

Anche alla fine della doccia Sara cerca di dare una mano, sia a sistemare i 

bambini, sia a fare il solletico ad Alba, sia a coccolare Gaia, sia a strigliare 

Fortezampa.

Quando è tutto finito ed Alba è rimasta a pulire la stanza da bagno, Sara os-

serva che ella prova a chiedere aiuto ma tutti gli adulti lo negano. Quando la 

ragazza si volta rassegnata a far da sola, vede Sara che ha afferrato uno spaz-

zolone.

«Bip!» dice mostrandoglielo.

«Vuoi aiutarmi tu?» chiede Alba quasi non credendoci.

«Bip!» risponde Sara annuendo.

Alba un attimo dopo l’ha abbracciata.

«Grazie! Grazie! Grazie!» dice stringendola forte, commossa.

«Bip?» dice Sara dandole pacche sulla schiena.

Alba scioglie l’abbraccio.

«Ehm, scusa – dice arrossendo lievemente – È la prima volta che qualcuno mi 

dà una mano in questo lavoro»

Gli occhi di Sara divengono sorridenti.

«Bip!» pronuncia mentre affronta la stanza spazzolone in mano.

In due ci vuole metà del tempo.

Mentre Alba si immerge nell’acqua per rilassarsi, Sara gira per il villaggio a 

vedere dove può dare una mano ed ad osservare le varie attività. Nel resto 

della mattinata, in particolare, si rende conto che solo Alba pensa ai bambini; 

Fortezampa dà una mano come può mentre gli adulti negano quasi tutti gli 

aiuti riguardanti i bambini. Nota inoltre una lieve ostilità da parte degli adulti 

nei suoi confronti.



«Non preoccupartene troppo – le dice Alba mentre si dirige verso la cucina – 

Non appena si saranno abituati alla tua presenza, vedrai che ti accoglieranno 

come una di noi»

«Bip!» pronuncia Sara.

Mentre Sara analizza la cucina con la sua luce, Alba fa mente locale e scrive 

sulla lavagnetta del pranzo alcuni nomi di ricette con dei numeri accanto, poi 

va alla scatola delle ricette, sceglie dei fogli e li appende insieme al cartello 

con scritto: “Non scordatevi di me. Alba”.

«Bip?» chiede Sara indicando le lavagne.

«Idee per il pranzo e la cena dei bambini» spiega Alba.

«Bip?» ripete Sara passando la mano sulla scritta “Non dimenticatevene”.

«Beh, è un po’ lungo da spiegare ma... sì, è già successo che se ne siano di-

menticati» risponde Alba con fare molto serio.

«Bip?» chiede ancora Sara indicando l’altro foglio appeso.

Alba arrossisce vistosamente.

«Ehm... è una vecchia abitudine: non farci caso» e mentre risponde la prende 

per mano per allontanarla.

In quel momento entrano gli adulti.

«Ciao Alba. Ciao Sara» dicono.

«Ciao» risponde Alba.

«Bip!» risponde Sara.

Dopo aver ricordato dei bambini ed essere di nuovo arrossita per la questione 

del biglietto, Alba e Sara escono.

«Vedi? - dice la ragazza – Hanno già iniziato a salutarti. Un paio di giorni al 

massimo e non noterai più alcuna ostilità... più o meno » conclude a bassa 

voce.

«Bip!» dice Sara.

Anche all’ora di pranzo Sara dà una mano ad Alba, sia a dar da mangiare ai 

bambini, sia a rigovernare. Mentre Alba pranza, Sara va a ripescare il foglietto 

con scritto “Non scordatevi di me. Alba”; glielo mostra.

«Bip?» chiede.

Alba arrossisce.



«È un vecchio cartello – risponde – Le prime volte che davo da mangiare ai 

bambini, gli adulti si scordavano di lasciarmi un boccone da parte, col risulta-

to che o rimanevo a digiuno o dovevo arrangiarmi. Così ho preso l’abitudine di 

mettere quel cartello. Ormai sarebbe inutile, ma l’abitudine mi è rimasta. Tut-

to qui»

«Bip!» dice Sara poggiando il cartello.

Il pomeriggio Sara lo passa con i bambini, giocando con loro, aiutandoli con 

varie attività ed altro. Avendo più tempo libero, grazie all’aiuto del robot, Alba 

ne approfitta per riposarsi, leggere qualcosa e pensare ai vari progetti.

Ad un certo punto Sara vede Gaia intenta a trascinare un coso di legno più 

grande di lei. Si avvicina per dare una mano.

«No, non c’è bisogno, grazie – dice la bimba – voglio meritarmi il premio com-

pletamente»

«Bip?» dice Sara grattandosi la testa.

«Già, è vero – dice la bimba dopo un attimo – Non ti abbiamo spiegato la que-

stione dei premi – poggia il coso che stava trascinando e si siede a terra – 

Ogni volta che uno di noi fa qualcosa che possa essere utile agli altri, duraturo 

nel tempo e che, in qualche modo, arricchisca il villaggio, ottiene un premio 

da Alba. Migliore è la cosa fatta, maggiore è la sua utilità, maggiore è la sua 

possibilità che gli altri possano adoperarla, più grande è il premio. È Alba a 

decidere esattamente quanto possa essere utile e quale premio possiamo rice-

vere. Ognuno di noi fa a gara per riceverlo... e, quando possibile, condividerlo 

con gli altri»

«Bip! Bip?» dice Sara.

Gaia batte un attimo le palpebre.

«Beh, se come premio uno riceve la possibilità di volare con Alba, volerà da 

solo. Un giocattolo od un libro possono invece essere condivisi... era questa la 

domanda?»

«Bip!» dice Sara annuendo.

Gaia sorride, si rialza, afferra il suo coso e lo porta dentro la casa.

Non c’è molto altro da dire, tranne che, verso sera, Gaia corre tutta contenta a 

cercare Alba: la casa è di nuovo pronta e lei vuole il suo premio.

«Uau! - dice Alba – Sei riuscita a renderla uguale a prima»



«Ho fatto una miglioria – dice Gaia – Vedi sopra la finestra? Ho messo un coso 

che si chiude. In caso di forte vento o manualmente, questa cosa si chiude – 

tira una leva ed una sorta di persiana chiude la finestra – Allo stesso modo la 

porta può essere chiusa. Ci sarà sempre da pulire in caso di tempesta radioat-

tiva, ma la stanza rimarrà sempre usabile!» e socchiude gli occhi felice.

«Dimmi la verità – dice Alba prendendola in braccio – Il meccanismo non l’hai 

fatto tutta da sola»

«Sara mi ha dato una mano per la parte più difficile e Fortezampa mi ha dato 

una mano a portare le cose più pesanti, ma l’idea, il progetto e la realizzazione 

sono miei» risponde Gaia seria.

Alba la solleva in alto e ruota su se stessa. Come fosse un messaggio, Gaia sor-

ride felicissima.

«Posso suggerire un’idea?» dice.

Alba annuisce.

«Possiamo chiamarla “Stanza Gaia – dove i bimbi giocano felici”?»

La ragazza annuisce.

«Possiamo farci una festa di inaugurazione?»

Alba annuisce.

«Posso ricevere il mio premio come fosse un regalo?»

La ragazza annuisce.

«Possiamo festeggiare l’arrivo di Sara qui dentro?»

Alba annuisce.

«Quando?»

«Non appena avrai preparato la targa da mettere alla porta ed i festoni. Io 

penso al tuo premio ed alle cose da mangiare»

«YUPPI!» strilla la bimba correndo a prendere il necessario.

Circa un’ora dopo, davanti alla porta della Stanza Gaia, Alba, i bambini, Forte-

zampa e Sara attendono che Gaia tagli il nastro (gli adulti non hanno voluto 

partecipare).

«È con immenso piacere – dice la bimba-giaguaro dopo essersi schiarita la 

voce – che do a tutti il benvenuto alla Stanza Gaia, dove finalmente potremmo 

divertici anche quando è brutto tempo» e taglia il nastro.



Un attimo dopo sono tutti dentro. Vi è prima un coro di ammirazione e poco 

dopo inizia la baraonda. A circa metà della festa, Gaia riceve il suo pacco pre-

mio. Lo scarta in fretta e furia: è una sorta di grosso telecomando con leve e 

pulsanti. Dapprima lo guarda un po’ perplessa, poi prova ad azionarlo: una 

versione in miniatura del velivolo di Alba entra dalla finestra. Gli occhi di Gaia 

si riempiono di gioia infinita mentre il velivolo giocattolo risponde a tutti i co-

mandi.

«È bellissimo! - strilla la bimba – È un’Ala! E vola davvero! Grazie!» conclude 

saltando in braccio ad Alba e stringendola forte.

Un attimo dopo è a terra e corre tra gli altri bambini.

«Venite! Giochiamo con l’Ala! Tutti insieme!» strilla e se li porta appresso.

Alba e Sara rimangono a guardare un momento i bimbi giocare.

«Non so se ti sei mai chiesta una cosa che si sono chiesti gli adulti – dice ad un 

certo punto Alba a Sara – ma, come loro mi hanno fatto notare, questi bambini 

non litigano mai tra di loro e sono abituati a condividere tutto tra di loro. Lo 

fanno da sempre... od almeno da quando io li conosco. Possono essere in com-

petizione tra loro, ma è sempre una competizione amichevole ed il risultato è 

sempre condiviso con gli altri. Non si fanno dispetti. Scherzi sì, ma sono sem-

pre tali che alla fine sia chi lo ha ricevuto sia chi lo ha fatto ridano insieme. 

Per farla breve, sono molto affiatati tra di loro e si aiutano l’un l’altro»

«Bip!» dice Sara.

«Oh, sono così dolci. Perché gli adulti non vogliono stargli vicini?»

«Bip?»

«È una domanda retorica, Sara. In verità conosco la risposta. Anche se la tro-

vo una motivazione stupida. Magari un giorno te la racconterò, ma ora non vo-

glio intristirmi»

«Bip!» dice Sara, la prende per mano e la porta dai bambini.

Il resto della serata passa tranquillamente ed alla fine Alba mette a letto i bim-

bi. Quando tutti dormono Alba esce insieme a Sara.

«Ti devo ringraziare tantissimo per l’aiuto che mi stai dando – dice la ragazza 

– Sei la prima che mi aiuta con i bambini»

«Bip!» dice Sara allargando le braccia.

Alba l’abbraccia e la stringe forte.

«Bip!» dice Sara dandole pacche sulla spalla.



«Ti va di dormire con i bambini? - chiede Alba dopo aver sciolto l’abbraccio – 

O preferisci da un’altra parte?»

«Bip!» risponde Sara indicando la Nursey.

«Bene. Allora buonanotte» e fa per andarsene ma viene fermata dal robot.

«Bip?» chiede indicando lei e la Nursey.

«Oh no. Io devo stare nella casa della campana nel caso in cui vi fosse bisogno 

di dare l’allarme. Ma comunque non preoccuparti: il vento mi porta le loro 

voci, in caso di bisogno... e poi ora ci sei tu»

Gli occhi di Sara divengono felicissimi.

Dopo circa mezz’ora che la ragazza è andata a dormire, Sara vola in alto nel 

cielo. I suoi occhi scompaiono e poi compare una scritta: “Trasmissione dati in 

corso...”, seguito da un indicatore. Circa un minuto dopo l’indicatore raggiun-

ge il 100%, la scritta e l’indicatore scompaiono e ritornano gli occhi di Sara. Il 

robot plana silenziosamente, entra nella Nursey e si sceglie un angolo dove ri-

posare. Le braccia scompaiono nel corpo, la testa si appoggia sul corpo e gli 

occhi si spengono. Il robot tocca terra e lì rimane a riposare.

Pericolo nella notte
È notte fonda quando improvvisamente compaiono delle scritte sul visore di 

Sara: “Rilevata attività. Avvio in corso...”. Dopo un attimo la scritta viene sosti-

tuita dagli occhi, la testa si separa dal corpo ed il corpo torna a galleggiare in 

aria. Sara si guarda intorno perplessa: nella Nursey è tutto silenzioso e non 

vola una mosca. Esce all’esterno e si guarda intorno. Buio e silenzio. Sara si 

gratta la testa. Vola in alto e si guarda intorno. Punta lo sguardo verso l’oriz-

zonte. Nello stesso momento vediamo che anche Alba si è svegliata. Ha indos-

sato una vestaglia ed è uscita in balcone. È a piedi nudi ed essi affondano sulla 

neve. Rabbrividisce.

Improvvisamente gli occhi di Sara sembrano spalancarsi terrorizzati.

«BIP!» pronuncia a gran voce.

Si volta rapidamente e vede Alba. Corre verso di lei.

«Ciao Sara – dice Alba vedendola arrivare – Come mai non dormi?»

«Bip! Bip! Bip! Bip! Bip!» dice Sara agitando convulsamente le braccia.

«Piano Sara. Così non ti capisco. Mi sembri spaventata. Cosa...? - non finisce 

la frase e volge la testa verso l’orizzonte, preoccupata – Accidempolina!» 

emette un fischio e salta giù dal balcone.



Prontamente il velivolo la raccoglie.

«Suona la campana, Sara! - strilla Alba – Dai l’allarme! Butta tutti giù dal let-

to!»

Mentre la ragazza schizza vero l’alto, Sara raggiunge la campana ed inizia a 

suonarla. Il fragore si espande in tutto il villaggio.

«Chi...? Cosa...? Dove...? La campana! L’allarme!» è, più o meno, la reazione di 

tutti.

Gli adulti balzano giù dal letto, afferrano la loro valigetta e si lanciano fuori, 

correndo verso il rifugio, senza guardarsi intorno.

«Sveglia! Tutti fuori! Subito!» grida Fortezampa strappando le coperte e but-

tando giù dai letti.

Arriva anche Sara che si mette a fare la stessa cosa. In breve tutti i bimbi sono 

in piedi ed afferrano le loro valigette.

«Fuori! Fuori! Fuori!» urla Fortezampa mentre Sara sospinge quelli più indie-

tro.

Questa volta la corsa verso il rifugio è più disordinata, mentre il vento ha ini-

ziato ad ululare selvaggiamente, strappando cuffie e vestaglie di dosso.

«Lasciate perdere tutto ciò che vi cade! - ordina Fortezampa – Raggiungete il 

Rifugio!»

Nella corsa alcuni bimbi inciampano, altri scivolano, altri sono spinti via dagli 

adulti.

«Non fermatevi! - ordina Fortezampa mentre aiuta un bimbo ad alzarsi – Se-

guite lo schema che Alba vi ha insegnato! Io e Sara ci occupiamo di quelli in-

dietro!»

Chi sta indietro o di lato aiuta i propri coetanei ad alzarsi e proseguire, men-

tre chi è avanti apre la strada. Qualsiasi oggetto viene lasciato perdere. I bim-

bi tengono stretta solo la loro valigetta. In pochi minuti tutti i bimbi sono rima-

sti a piedi nudi e con solo il pigiamino che sembra che il vento voglia strappar-

glielo di dosso. Avanzano testardamente controvento, fino a raggiungere il Ri-

fugio. Infreddoliti, spaventati, ma salvi. La luce gialla sul congegno lampeggia 

velocemente.

«Ci siete tutti?» strilla Fortezampa.

Tutti lo guardano e per un attimo gli occhi del cavallo brillano.

«Bip!» dice Sara.



«Manca Alba!» strilla Gaia.

Ma Sara non aspetta: corre al congegno e preme il pulsante rosso! Lo sportel-

lo inizia a chiudersi.

«No! Alba rimarrà fuori!» strilla la bimba.

«Fate largo!» strilla Alba da fuori.

Un attimo dopo oltrepassa a gran velocità con il velivolo la fessura rimasta. Lo 

sportello si chiude, Alba si lancia giù dal velivolo che si schianta contro il 

muro sonoramente, la luce del congegno diventa rossa, la ragazza ruzzola a 

terra malamente e rimane lì sdraiata ansimante, il contatore geiger continua a 

segnare zero, tutti si avvicinano per vedere come sta Alba. Alba è sdraiata a 

pancia all’aria, ansimante, vestita solo col pigiama ed a piedi nudi; tiene le 

mani sul petto. I suoi occhi guardano i presenti e sorride. Tutti tirano un sospi-

ro di sollievo.

«Hai rischiato di chiuderla fuori» si lamenta Gaia con Sara.

Sara scuote la testa.

«Come no?»

«Glielo detto io – interviene Alba tra un respiro e l’altro – I tempi erano stret-

tissimi ed era l’unico modo per evitare che le radiazioni ci raggiungessero»

«Ma perché fai sempre tardi? - si lamenta un adulto – Scommetto che hai di 

nuovo dimenticato la valigetta»

«Non ho pensato neanche alla valigetta: avevo qualcosa di più importante da 

salvare» e dicendo questo si toglie le mani dal petto e slaccia lievemente la ca-

micetta. Una testa di gatto fa capolino!

«Un micio!» dicono i bimbi.

Il gatto esce fuori dalla camicia di Alba e si scrolla. È grigio striato di nero, 

con occhi verde smeraldo, grandi orecchie e piccola coda che tiene dritta a 

punto esclamativo. Ha una piccola macchiolina bianca sulla fronte che ricorda 

vagamente un fulmine.

«Miarf!» pronuncia il gatto.

«Ma come miagola?» si chiedono i bambini.

Il gatto inizia a strofinarsi a tutti, facendo un sacco di fusa, ed in breve i bimbi 

dimenticano qualsiasi paura. Anche Sara, dopo averlo analizzato con la luce, 

gli porge la mano. Il gatto l’annusa e poi inizia a strofinarsi. Il robot passa a 

coccolare il gatto come ormai fanno tutti i bambini.



Nel frattempo Alba si è ripresa e si è messa seduta. Qualche bimbo inizia a 

starnutire.

«Copritevi – dice Alba – Sapete che non posso riscaldare questa stanza»

Ognuno apre la sua valigetta. Contiene dei ricambi sia come pigiami che come 

vestiti. Indossano calzetti e scarpe, nonché dei maglioni. Da una delle casse 

Alba tira fuori una vestaglia per sé.

«Ti stai gelando i piedi» le fa notare Gaia.

«Non ho preso la valigetta – le risponde Alba lievemente imbarazzata – Dovrei 

avere qualcosa nelle casse, ma va cercato»

«Ci pensa Sara – dice risoluta la bimba – Tu dammi i piedi»

La costringe a sedersi, si mette in ginocchio davanti a lei, le prende i piedi e, 

sollevando maglioncino e maglia del pigiama, li mette a contatto col suo pelo, 

copre e li stringe per riscaldarli.

«Ma Gaia...» prova a protestare Alba.

«Niente ma! - l’interrompe la bimba – Tu ora rimani qui fin quando non ti si 

sono scaldati i piedi e Sara non ti ha trovato qualcosa»

Capendo che è inutile insistere, Alba si mette tranquilla a farsi riscaldare i pie-

di dalla bimba-giaguaro.

Circa dieci minuti dopo Sara arriva portando una calzamaglia ma Gaia tiene 

stretti i piedi di Alba per altri cinque minuti. Quindi le permette di toglierli ma 

controlla che lei indossi subito la calzamaglia. Solo allora torna dagli altri 

bambini.

«Bip!» commenta Sara.

Pochi minuti dopo Alba ha tirato fuori dalle casse coperte e sacchi a pelo.

«Riprendiamo il sonno interrotto» dice distribuendo ad ognuno il proprio sac-

co a pelo e le proprie coperte.

In breve tutti sono di nuovo a dormire. Alba ha riempito di coperte Fortezam-

pa ed anche lei si è infilata nel suo sacco a pelo. Il gatto le va a dormire sui 

piedi. Sara si sceglie il suo angolino e si disattiva.

Passa circa un’ora. “Rilevata attività. Avvio in corso...”. Sara si sveglia e nota 

che i bambini si stanno muovendo. Ognuno si è scelto un adulto e gli è andato 

a dormire vicino. Pochi minuti dopo gli adulti si svegliano. Si accorgono dei 

bambini che dormono vicino a loro, delicatamente li raccolgono e li vanno a 



mettere sopra Alba. In breve un mucchio di bambini la sommerge. Alba si sve-

glia, forse per il peso.

«Aiut!» sussurra sgusciando fuori.

Prende i bambini e li mette accanto, tutti vicini vicini, in modo tale che il più 

possibile stiano a contatto con lei. Poi torna nel suo sacco a pelo a dormire. 

Anche il gatto, forse disturbato, si sveglia, si stiracchia, si scotola e si pulisce, 

poi si infila nel sacco a pelo di Alba e va giù in fondo a dormirle sui piedi. Nel 

sonno i bimbi si spostano, abbracciando Alba o poggiandoci la testa sopra. 

Sara si gratta la testa perplessa.

Dopo essersi assicurata che non vi siano altri movimenti, anche Sara torna a 

dormire.

Nel Rifugio
La mattina dopo, od almeno dovrebbe esserlo, quando Alba si sveglia inizia a 

dare la sveglia a tutti. I bimbi e Fortezampa vengono svegliati dalla ragazza 

con coccole e carezze, mentre gli adulti la spingono via bofonchiando. Tuttavia 

si alzano dopo alcuni minuti. I bambini, probabilmente è una routine giornalie-

ra, corrono a coccolare Gaia che fa un sacco di fusa. Alla fine il suo pelo è to-

talmente spettinato. Fanno la stessa cosa con il gatto.

«Su, è ora di lavarsi» dice Alba ad un certo punto.

«Nuuuu! È fredda!» si lamentano i bambini.

«Non più: sono riuscita a portare l’acqua calda»

«Sul serio?» dicono gli adulti e vanno ad occupare, a turno, la stanza al di là 

della porta che sembra una tenda.

Quando finalmente è il turno di Alba e dei bambini, possiamo vedere che la 

stanza è dotata di un’enorme vasca da bagno, con accanto una doccia. Alba, 

dopo essersi dotata di asciugamani ed accappatoi, riempie la vasca, spoglia i 

bambini e li accomoda dentro. I bambini chiedono che lei faccia il bagno con 

loro e non devono insistere a lungo. A quanto sembra durante il bagno mattu-

tino i bimbi sono più calmi e preferiscono le coccole a giocare con l’acqua.

Terminato il bagno, la prima ad uscire è Alba; si sciacqua sotto la doccia, scen-

de su un asciugamano, messo per terra in precedenza, ed indossa l’accappato-

io. Ora uno per uno i bimbi escono dall’acqua, si sciacquano sotto la doccia, 

vanno sull’asciugamano e si fanno asciugare da Alba. Il dopo-bagno si svolge 

come al solito, compreso il solletico ad Alba e le coccole alla bimba-giaguaro. 

Fortezampa viene invece lavato dopo, con l’ausilio di spugne e pezze. Dopodi-



ché i bimbi si vestono con i vestiti presi dalle valigette. Alba, non avendo por-

tato la sua valigetta, deve accontentarsi della calzamaglia per la parte di sotto 

mentre per la parte di sopra trova una maglia attillata che sembra fare appo-

sta il paio con la calzamaglia. Sopra tutto rimette il pigiama ed una vestaglia. 

Fatto ciò, dà a tutti la colazione, prendendo del tè a temperatura ambiente ed 

alcuni biscotti secchi dalle casse. Durante la colazione Gaia chiede a Sara di 

cercare qualcosa per i piedi di Alba, visto che se li sta di nuovo congelando. Il 

robot, infine, riesce a trovare un paio di calzature: sono due corti stivaletti di 

feltro che sembrano più grossi calzetti un po’ più rigidi del solito, visto che an-

che la suola è dello stesso materiale.

Dopo colazione ognuno passa il tempo come crede. Alba si è messa seduta in 

un angolo ad osservare i bimbi che giocano col gatto. Sara le si avvicina.

«Bip?» chiede.

«Come?» risponde Alba.

Sara indica gli adulti, indica i bambini e fa il gesto di separazione.

«Bip?» chiede di nuovo.

«Vuoi sapere perché si tengono lontani dai bambini?»

«Bip!» conferma Sara annuendo.

«In breve: li ritengono contagiosi, troppo maturi per essere bambini e troppo 

vivaci»

 «Bip?»

«Adesso ti spiego. Come ti ha già detto Fortezampa, io, lui e tutti i bambini ne-

cessitiamo di costante esercizio fisico affinché i nostri muscoli non ci facciano 

male. Meno ginnastica apposita fai, più i muscoli ci fanno male. Non credo di 

saperti spiegare il dolore che si provi. Comunque sia, per gli adulti il problema 

si è accentuato con l’arrivo dei bambini. Ho provato a spiegargli che il proble-

ma era presente anche prima ed è solo con loro che ho trovato la soluzione, 

ma non c’è stato verso: per loro i bambini portano chissà cosa. A questo ag-

giungiamo il fatto che, per loro, l'affiatamento dei bambini è qualcosa di anor-

male e come tale li vedono, penso, come dei piccoli mostri. Infine non soppor-

tano la loro vivacità, nonostante sia normale per la loro età. Trovo assurde tut-

te e tre le motivazioni, eppure ciò ha creato un muro tra loro ed i bambini. 

Essi lo capiscono e ne soffrono. Per fortuna hanno me, da me si rifugiano ed 

ottengono quell’amore che cercano. Credo mi considerino una specie di mam-

ma»

«Bip!»



«Voglio confessarti una cosa – prosegue Alba dopo una pausa – Io voglio molto 

bene a questi bambini, ma badare a 75 bambini richiede molto impegno ed 

energia e non sempre riesco a seguirli come si meriterebbero. Certe volte, 

quando la fatica è tanta, mi chiedo se ne vale la pena o se sto sbagliando tutto. 

Poi mi basta guardarli, guardare la loro gioia ed i loro sorrisi e ho la mia rispo-

sta: sì, ne vale davvero la pena! Ogni loro sorriso, ogni loro abbraccio mi ripa-

ga abbondantemente di qualsiasi fatica!»

«Bip!»

In quel momento Alba si sente osservata, si volta e vede che tutti i bambini si 

sono avvicinati e la guardano intensamente; alcuni hanno gli occhi lucidi. Alba 

si chiede da quanto sono lì e se hanno sentito tutti i suoi discorsi.

«Serve qualcosa?» prova a chiedere, non sapendo che dire.

«Ti vogliamo un mondo di bene!» dicono i bambini saltandole in braccio.

«Piano – ride Alba sommersa dai bimbi, cercando di abbracciarne il più possi-

bile – Non riesco ad abbracciarvi tutti insieme»

Per il resto c’è poco da dire: faranno ginnastica, faranno il bagno, studiano, 

giocano, pranzano ed ascoltano fiabe fino a pomeriggio inoltrato, quando, fi-

nalmente, suona il campanello e la luce gialla sul congegno si accende. Alba 

prepara i vestiti piombati, gli strumenti musicali e preme il pulsante rosso 

quando è il momento. Negli occhi di Sara si forma una scritta: “Rilevata attivi-

tà radioattiva. Analisi... livello di radiazioni sopra qualsiasi scala conosciuta, 

sicuramente letale”.

Quando inizia la musica e gli occhi di Gaia e Fortezampa si dissolvono, altre 

scritte appaiono negli occhi di Sara: “Rilevata attività psionica. Analisi... attivi-

tà psicocinetica, microcinesi, livello sub-molecolare, potenza 100/1000 in cre-

scendo esponenziale... livello subatomico, potenza fuori scala! Diminuzione 

dell’attività radioattiva in modo esponenziale... impossibile analizzare l’attività 

psionica: tutti i parametri  fuori scala! Attività radioattiva in dissoluzione... 

nessuna attività radioattiva rilevata, nessuna radiazione rilevabile in ogni luo-

go. Paragonabile a tempesta mai passata! Attività psionica in diminuzione con 

la diminuzione della musica... nessuna attività psionica rilevata”

Gli occhi di Gaia e Fortezampa sono tornati normali con la fine della musica. 

Alba rimuove i vestiti piombati e dà disposizioni per le pulizie. Lei penserà alla 

Nursey, la casa della campana ed il resto che le compete dopo che si sarà ve-

stita.



Per il resto della giornata Sara osserva ed aiuta nelle varie operazioni di puli-

zia. Grazie anche al suo aiuto, Alba riesce ad andare a letto ad un orario relati-

vamente decente.

Durante la notte, Sara trasmette i dati. Infine va a dormire.

La Nascita di Astro
Sono passati due giorni dagli avvenimenti narrati e la vita al villaggio continua 

a scorrere normalmente. Oggi però qualcosa di nuovo sta arrivando. Possiamo 

infatti osservare un enorme veicolo che si sta avvicinando. Ha l’aspetto di un 

grosso parallelepipedo grigiastro che si muove sui cingoli. Giunge dalle mon-

tagne e si ferma ai confini del villaggio. Tutti sono giunti a vederlo, avendo 

sentito la terra tremare al suo passaggio.

Non appena si sono tutti radunati, una rampa si apre sul fronte del veicolo, ri-

velando un corridoio illuminato. Tutti si chiedono cosa sia. Sara è la prima ad 

avvicinarsi. Dopo un attimo i suoi occhi sorridono.

«Bip! Bip!» dice cercando di tirare Alba, Fortezampa ed i bambini.

Fa cenno di seguirla dentro il veicolo. Non senza dubbi e timori, alla fine ac-

consentono.

Il corridoio è lungo e stretto, illuminato da luci al neon e non vi è nulla alle pa-

reti. Sara li conduce fino ad una porta automatica che si apre non appena si 

avvicinano. Un grosso salotto, illuminato da luci calde, li accoglie. Vi sono di-

vani, tavolini e sedie. Sara li invita ad entrare, fa cenno di aspettare e poi 

esce. La porta si richiude.

«Perché Sara ci ha invitato qui?» chiede Gaia.

«Non lo so» risponde Alba.

Passano un paio di minuti e si sentono dei passi al di là della porta. Dopo un 

attimo si apre; insieme a Sara vi è un altro robot: assomiglia ad un bambino in 

pantaloncini e stivaletti; ha grandi occhi di un azzurro intenso; i suoi capelli 

neri sono disegnati sulla sommità del capo e parte di essi esce fuori come fos-

sero un paio di corna od un prolungamento delle orecchie. Il bimbo-robot 

guarda i presenti e sorride. Si mette sull’attenti, batte i tacchi e porta la mano 

sulla fronte in un tipico saluto militare.

«Unità di Accompagnamento N.1 operativa, per servirvi» dice con voce da 

bambino.

«Unità di Accompagnamento?» dicono in coro Alba, Fortezampa ed i bambini.



«Sì – risponde il bimbo-robot – Sono stato creato per stare insieme a voi, for-

nirvi tutta l’assistenza di cui avete bisogno e realizzare tutto ciò di cui avete 

bisogno»

«Creato?»

«Assistenza?»

«Realizzare?»

È il coro di voci.

«Sì – risponde il bimbo-robot – Fino a pochi minuti fa io non esistevo. Ho infu-

so nel mio cervello elettronico vaste conoscenze e ho un intero laboratorio a 

disposizione. Inoltre il mio sistema esperto è in grado di apprendere, adattarsi 

e creare nuove soluzioni»

«Hai detto che sei stato creato per stare insieme a noi...» interviene Alba.

«Sì, sì – risponde il bimbo-robot – Tutti i dati necessari affinché io mi potessi 

integrare sono stati raccolti dalla nostra Sonda Automatica Rilevamento Attivi-

tà: S.A.R.A.»

«Bip!» dice Sara facendo un inchino.

«Inoltre io sono in grado di comprendere Sara e posso fare da tramite» conti-

nua il bimbo-robot.

«Quindi era a te che Sara trasferiva i dati la notte» dice Alba.

«Bip!» dice Sara grattandosi la nuca ma con gli occhi sorridenti.

«Alla mia matrice di generazione, per l’esattezza – dice il bimbo-robot, poi si 

volta verso Sara – Te l’avevo detto che se n’era accorta da un pezzo – Si volta 

di nuovo verso Alba – È un po’ imbarazzata»

«Non è mai stato un problema – dice Alba sorridendo verso Sara, poi si rivolge 

di nuovo al bimbo-robot – Scusa la domanda: ma perché un bambino?»

Il bimbo-robot sembra stupito della domanda.

«Beh, secondo i dati era la... forma migliore – risponde dopo un attimo – Quel-

la più adatta... non so come dire... ma se è un problema si può sempre...»

«No, no, no – l’interrompe Alba agitando le mani – Bambino va bene. Va benis-

simo. È solo che...»

«Non parli come un bambino ma come uno schiavo» dice schietta Gaia.

«Ma io...» prova a dire il bimbo-robot.



Gaia gli si avvicina ed avvicina il muso al suo viso fino a pochi millimetri di di-

stanza e lo guarda dritto negli occhi. Il bimbo-robot sembra in imbarazzo: bat-

te nervosamente un piede per terra ed è leggermente arrossito. I suoi occhi 

tremano, riuscendo a malapena a reggere lo sguardo della bimba-giaguaro.

«Hai un nome, oltre ad “Unità di Accompagnamento”?» gli chiede Gaia.

«Dovreste darmelo voi» risponde il bimbo-robot.

«Bene. Aspetta» dice Gaia e torna in mezzo agli altri bambini.

Parlottano tra di loro, senza farsi sentire dagli altri. Il bimbo-robot guarda 

Alba, Fortezampa e Sara, ma tutti e tre non sanno che dirgli.

«Ti piace il nome Astro?» chiede ad un certo punto Gaia alzando la testa dal 

gruppo.

«Sì, certo – risponde il bimbo-robot sorridendo – Astro è un bel nome»

Gaia ritorna a parlottare con i bimbi per qualche secondo e poi torna a fissare 

il suo sguardo su Astro.

«Ascolta Astro – gli dice seria – Finora tu hai sempre parlato in un modo che 

sembra che noi siamo i tuoi padroni e tu un servo. Noi non vogliamo un robot 

servo»

«Io...» prova a dire Astro ma viene interrotto dalla bimba-giaguaro che gli 

prende le mani e gli sorride.

«Ora tu vieni con noi – gli dice – Ti mostriamo il villaggio, ti spieghiamo le 

cose e ti insegniamo ad essere nostro amico. Vogliamo e ti prometto che, entro 

la fine della giornata, possibilmente prima, tu ti senta far parte della nostra fa-

miglia. Perché tu non sei un’anonima Unità di Accompagnamento, tu sei Astro: 

uno di noi!»

«Gra... Grazie» dice Astro incredulo.

«Sei pronto?» chiede Gaia.

Astro annuisce, i bambini lo circondano ed iniziano a tirarlo ed a spingerlo per 

portarlo fuori.

«Bip!» commenta Sara sorridendo.

Per quasi tutta la giornata i bimbi rimangono con Astro, mostrandogli le cose, 

spiegando, giocando con lui e cercando i tutti i modi di farlo sentire uno di 

loro. Ed Astro impara in fretta. Durante la doccia, come Alba aveva immagina-

to, ci si accorge che il pantaloncino di Astro è finto ed è tutt’uno con il bimbo-

robot mentre gli stivaletti sono veri, potendoli togliere e rivelando un paio di 



gambe e piedi da bambino. Astro impara in fretta a far casino durante la doc-

cia, come tutti gli altri bambini; quando scoprono che soffre il solletico, Alba, 

Sara e tutti e 75 i bambini gli fanno il solletico a lungo.

Durante l’ora di pranzo viene apparecchiato anche per Astro.

«Io non ho bisogno di mangiare» dice il bimbo-robot.

«Lo so – risponde Alba – ma Sara mi ha confermato che puoi mangiare ed at-

tingere energia e nutrimento dal cibo. Quindi, a meno di casi particolari, tu 

mangerai come tutti»

Durante il pomeriggio Astro apprende che in quasi tutte le case vi è una sorta 

di lavatrice che provvede a lavare i panni inseriti in un cesto nel muro, asciu-

garli ed, in un certo senso, ripiegarli, riponendoli nella cesta alla fine del la-

vaggio. Tali lavatrici vengono usate principalmente dopo le tempeste radioatti-

ve, data l’innumerevole quantità di panni da lavare. Per il bucato di tutti i gior-

ni si preferisce utilizzare la “lavanderia”, cioè una delle case del semicerchio 

che contiene diverse lavatrici in cui gli adulti ed Alba dividono il bucato e scel-

gono i programmi, per poi stenderli al sole.

Astro apprende anche che non solo gli alberi parlano ma sono in grado di dare 

legna.

«Senza abbattere gli alberi? - esclama stupito – Avete tutta la legna di cui ave-

te bisogno senza toccare gli alberi?»

«Sì – risponde Fortezampa – Bisogna ordinare la legna per il fuoco oppure 

quella per le riparazioni ed attendere una mezza giornata circa, ma possono 

fornirci tutta la legna di cui abbiamo bisogno. Non so come facciano»

Le fronde si muovono.

«È un nostro piccolo segreto» traduce Fortezampa.

È solo verso sera che Astro viene lasciato da solo. La prima cosa che fa è cor-

rere nella casa della campana da Alba; la trova nella stanza dei progetti, inten-

ta a correggerne uno.

«Ciao!» esclama Astro.

«Ciao Astro. Finalmente solo?» risponde Alba voltandosi verso di lui.

Il bimbo-robot annuisce.

«Io... - esordisce – Non credevo di essere immediatamente accolto come uno di 

voi. Non so come ringraziarvi...»

Alba si avvicina ad Astro e lo abbraccia.



«A volte non servono le parole» gli sussurra all’orecchio.

Astro la stringe forte, commosso e felice.

«Cosa stai facendo?» le chiede ad un certo punto.

«Lavoro ai miei progetti. Ogni giorno trovo nuovi errori e nuove idee. Dovreb-

bero servire a migliorare la vita al villaggio»

«Interessante» dice Astro andando a guardarli.

«Sono interessanti. Sul serio – esclama ad un certo punto – Si potrebbe...»

«Una raccomandazione, Astro – Alba lo interrompe il più delicatamente possi-

bile – Non voglio macchine che sostituiscano l’operato dell’uomo. Qualunque 

cosa ti dicano gli altri, in questo villaggio sono ammesse solo che macchine 

che aiutano, non che sostituiscano»

«Posso sapere il perché?» chiede Astro.

«Ovvio che sì – dice Alba sorridendo – Voglio evitare principalmente due cose: 

che ci impigriamo, scordandoci cosa significa faticare, e che dobbiamo dipen-

dere troppo dalle macchine. Anche se, per oggi, non le hai incontrate, esistono 

molte situazioni in cui possiamo contare solo su noi stessi ed una dipendenza 

dalle macchine potrebbe risultare pericolosa; inoltre c’è molta più soddisfazio-

ne a realizzare qualcosa da noi che non farla realizzare da altri»

Astro annuisce.

«Sai che gli adulti mi considerano un estraneo? – dice dopo un attimo – Forse 

mi preferivano più... macchina?»

«Non farci troppo caso: un paio di giorni e ti considereranno uno di noi – fa 

una pausa – Accidempolina, io mi metto a parlare di progetti, macchine ed al-

tro e mi scordo invece una cosa molto importante»

Fa segno di aspettare ed esce dalla stanza per tornare un minuto dopo.

«Il mio regalo di benvenuto, Astro – dice porgendogli un fagotto – Così ora sei 

davvero uno di noi»

Astro apre il fagotto e dentro vi è una tuta della sua misura.

«Uau! - esclama Astro – Non me l’aspettavo – la indossa in fretta e furia – 

Come sta?»

Alba si inchina e la sistema.

«È perfetta» dice.

Astro abbraccia Alba.



«Devo farla vedere agli altri» dice.

«Corri, allora»

Astro corre fuori.

A notte inoltrata Astro torna nel veicolo a forma di parallelepipedo; raggiunge 

una stanza con diversi monitor ed un pannello comandi; preme alcuni pulsanti 

ed un monitor si accende. Non si vede chi c’è dall’altro lato ma si possono no-

tare un paio di occhi rossi.

«Astro a rapporto» dice Astro facendo il saluto militare.

Non possiamo sentire la risposta. L’unica voce che udiamo è quella di Astro.

«Sì, è il nome che mi hanno dato. Sono entrato a far parte di loro praticamen-

te subito e... non lo so: mi sento felice»

«Esattamente come con Sara, gli adulti sono diffidenti. Alba dice che bisogne-

rà attendere un paio di giorni. Per il resto...»

Astro riferisce tutto quello che ha visto, sentito ed imparato.

«No, questa parte ancora mi manca»

Si accende una luce rossa.

«Non si arrabbi – dice Astro visibilmente spaventato mettendo le mani avanti – 

Mi ci vuole del tempo per scoprire di cosa necessitino: non posso costruire 

cose a caso. Io e Sara stiamo raccogliendo i dati ma...»

Il monitor si spegne. Astro deglutisce preoccupato. Dopo un attimo una mano 

lo tocca sulla spalla. Astro caccia un urlo e fa un salto.

«Bip!» dice Sara.

«Oh, Sara, sei tu. Mi hai fatto paura» dice Astro portandosi una mano all’altez-

za del cuore.

«Bip?»

«Stavo parlando con tu sai chi e temo si sia arrabbiato»

Gli occhi di Sara esprimono preoccupazione.

«Bip?»

«Si è accesa una luce rossa e si è spento il monitor»

«Bip!» dice Sara facendo il gesto di chi fa un sospiro di sollievo.

«Dici che non si è arrabbiato?»



«Bip! Bip! Bip!»

«Sono tre le luci rosse che si devono accendere, quindi. È una bella notizia. 

Ora sono più tranquillo» dice Astro sorridendo.

«Bip!»

«Sì, è il caso di andare»

Non appena fuori incontrano Alba.

«Oh, ciao Alba» dice Astro.

«Bip!» dice Sara.

«Ciao – risponde Alba – Non dovreste essere a dormire? In particolare tu, 

Astro?»

«Io non ho bisogno di dormire» risponde Astro.

«Questo lo dici tu – dice Alba prendendo il braccio il bimbo-robot – Anche Sara 

si riposa e dovresti farlo anche tu. Inoltre il tuo cervello positronico si avvan-

taggia con il sonno ed i sogni»

Astro aggrotta le sopracciglia.

«Come sai del mio...?» inizia a dire ma viene interrotto dalla ragazza che gli 

poggia un dito sulle labbra.

«Di questo parleremo domani, Astro» gli dice e, canticchiando a bassa voce, lo 

porta alla Nursey.

Lì Astro rimane stupito del fatto che sia stato approntato un nuovo letto e gli 

sia stato preparato un pigiama. Anche se Astro vorrebbe chiedere altre cose, 

Alba è irremovibile: lo cambia, lo coccola e lo mette a letto. Dopo avergli chie-

sto se voleva un bicchier d’acqua o qualcos’altro, si mette accanto a lui e can-

ta una ninna-nanna, mentre lo liscia e lo culla. Incredibile a dirsi ma poco 

dopo Astro sbadiglia e, lentamente, chiude gli occhi. Poco dopo dorme. Sara 

sorride, gli si mette accanto e si disattiva.

«Buonanotte a tutte e due» sussurra Alba prima di uscire.

Al Lavoro
Il giorno dopo, durante la colazione, Astro racconta i sogni che ha fatto; è tut-

to entusiasta ed eccitato: gli sembra incredibile di aver sognato.

Quando Alba sta per prendere il suo velivolo, Sara le si avvicina.

«Bip?» chiede.



«Come?» risponde Alba.

«Vuole sapere cosa fai via tutte le mattine» dice Astro tenendo in braccio il 

gatto.

«Ah! Un giro di ricognizione – risponde Alba – raccolgo un po’ di dati e cerco 

qualcosa di interessante. Qualche volta si trovano piccole chicche»

«Come MicioGatto?» chiede Astro.

«Come MicioGatto» risponde Alba sorridendo.

«Bip! Bip?» interviene Sara.

«Vorrebbe venir con te» traduce Astro.

«Non vedo problemi» risponde Alba e poco dopo sono in volo.

Mentre sono fuori, Astro chiede a Fortezampa di accompagnarlo dagli alberi.

«Ciao! - esordisce il bimbo-robot parlando agli alberi – Vorrei chiedervi una 

cosa»

«Ti ascoltiamo» traduce Fortezampa.

«A quanto ho capito voi avete un rapporto speciale con gli abitanti del villag-

gio»

«In un certo senso»

«Potrei chiedervi cos’è che vi lega a loro?»

«In onore della loro memoria, possiamo solo dirti che abbiamo un debito eter-

no verso Alba e siamo molto grati a Fortezampa che ci permette di dialogare 

ed a Gaia e gli altri bambini che si prendono cura di noi; allo stesso modo sia-

mo grati a te ed a Sara per lo stesso motivo»

«Molte grazie, ma... che significa “in onore della loro memoria”?»

«A questo so risponderti io – interviene Fortezampa – Devi sapere che Alba, io, 

Gaia e tutti gli altri bambini, siam qui giunti dalle montagne e nessuno di noi 

conosce il proprio passato. Forse gli alberi ne sanno qualcosa in più, ma man-

tengono il segreto: non vogliono rivelare più di quanto ci ricordiamo»

«Ed è possibile sapere quello che vi ricordate?»

«Sì, ma non adesso: non dovevi andare da Gaia?»

«Uh! Sì, hai ragione – si rivolge agli alberi – ci vediamo più tardi – si rivolge al 

cavallo – ciao Fortezampa»

«Ciao da entrambi» risponde Fortezampa.



Fino al ritorno di Alba e Sara, Astro rimane con Gaia e gli altri bambini, un po’ 

a giocare, un po’ a discutere su cosa potrebbe essere utile per il villaggio.

Dopo la ginnastica e la doccia, dopo che Alba è andata a casa sua, Astro la 

raggiunge.

«Ciao Alba! Ti disturbo?» dice.

«Figurati se disturbi – risponde Alba volgendo la sua attenzione e sorridendo 

al bimbo-robot – Che volevi?»

«Potresti spiegarmi come facevi a sapere del mio cervello positronico?»

«Oh, ma io so anche del tuo Cuore Energetico che ti permette di provare sen-

timenti e dell’Energia Blu che ti anima e ti rende un bravo bambino»

Astro rimane a bocca aperta.

«Vieni – dice Alba prendendolo per mano – Ti mostro come mai so tutte queste 

cose»

Accompagna Astro al piano superiore, nella stanza dove tiene i progetti accan-

tonati.

«Come penso ti avranno spiegato – dice Alba – In questa stanza tengo tutti i 

progetti che sono stati accantonati, che sia perché siano stati realizzati o che 

siano risultati fallaci»

«Sì – risponde Astro – ci avevo dato un’occhiata»

«Bene, in questa stanza io tengo anche qualcos’altro» e dicendo questo Alba 

preme un bottone mimetizzato nella parete.

Un’intera sezione di muro scorre, rivelando scaffali su scaffali traboccanti di 

fogli.

«Quando sono qui giunta – prosegue Alba – avevo appresso tutti questi fogli, 

contenenti innumerevoli appunti. Molti sono incompleti. Sono nel disordine 

più totale. Qui in mezzo ci sono gli appunti parziali del tuo cervello positroni-

co, del tuo Cuore Energetico e dell’Energia Blu»

«Urca! - dice Astro – È assolutamente incredibile. Posso?»

«Certo!»

C’è di tutto di più in quegli appunti: da formule chimiche a progetti, da nomi 

di venti a descrizioni di congegni. Come detto da Alba, molti sono incompleti. 

Astro vede appunti sul velivolo della ragazza, su alcuni congegni misteriosi de-

finiti “Pietre”, sul cervello positronico, l’Energia Blu e Rossa, il Cuore Energe-

tico, qualcosa sulla Sintopelle e persino su armi e gradi militari che nessuno 



ha mai visto. Quest’ultimi, in particolare, sono molto frammentari, come se 

qualcuno avesse voluto tenerne memoria ma impedire qualsiasi realizzazione 

pratica.

«Ma che lavoro facevi, prima di venire qui?» chiede Astro meravigliato.

«Non ne ho la minima idea» risponde Alba sorridendo.

«Lo sai che ci si potrebbero fare vere e proprie enciclopedie?»

«Adesso non esagerare, Astro. Anche se interessanti, non sono adatti ad esse-

re neanche una enciclopedia»

«Ma se si mettessero tutti riordinati e rilegati, sarebbero di facile consultazio-

ne e, dato che sono interessanti, secondo me molti li leggerebbero»

«Hai ragione, ma io non il tempo...»

«Ci penso io! - dice Astro balzando in piedi con gli occhi eccitatissimi – Coin-

volgo tutti! Sarà una cosa stupenda!» e senza aspettar risposta, corre fuori.

Torna quindici minuti dopo portandosi appresso tutto il villaggio, adulti e bam-

bini, compresi Sara e Fortezampa.

«Su, vieni» dice ad Alba.

Neanche un minuto dopo, ognuno ha il suo mucchio di fogli da dividere e cata-

logare.

Ci vuole tutta la giornata per terminare, ma alla fine ogni cosa è stata riordi-

nata e catalogata; grazie al laboratorio di Astro tutti i fogli sono stati rilegati, 

la parete della stanza è stata sostituita da una trasparente, cosicché i libri ri-

manessero protetti anche in caso di tempesta radioattiva, ma si potessero ve-

dere, ed infine il pulsante di apertura fu reso evidente affinché chiunque po-

tesse aprire la parete e consultarli. Alba si commosse per il lavoro e ne fu così 

felice che, come premio, organizzò una vera e propria festa.

A notte fonda Astro è di nuovo a rapporto.

«Ho alcune novità interessanti – dice dopo il saluto – Ho scoperto che il velivo-

lo di Alba si chiama Ala e ne esistono diversi tipi. La sua è un’Ala da Ricogni-

zione: serve ad esplorare e raccogliere dati. Esistono anche le Ali Veloci per 

spostarsi in fretta da un posto all’altro, le Ali da Guerra, pesantemente arma-

te, e le Ali Cargo per trasportare merci, persone o truppe a seconda dei casi. 

Alba ha detto che l’unica Ala che le serve e la sua, ma vi sono i progetti per co-

struire tutte le altre. Ho anche scoperto che, non so come, ha degli appunti 

parziali sulla tecnologia che ha permesso la mia nascita. Sì: cervello positroni-

co, Cuore Energetico, Sintopelle... anche l’Energia Blu. Sì, anche quella Rossa, 



necessaria per i robot da guerra, dato che rende le macchine utili a far del 

male alle persone. Se posso dire la mia, preferisco l’Energia Blu. Sì, so che 

l’Energia Rossa può essere utile per difendere gli umani e che ne ho una parte 

sia io che Sara, in caso di bisogno, ciò nonostante preferisco l’Energia Blu alla 

Rossa. Ok, la smetto di divagare. Ci sono una montagna di appunti, molti par-

ziali. Non posso sapere perché li ha, dato che lei non ricorda niente. Ce li ave-

va quando è qui giunta, altro non sa. Oh, certo, ci sono anche le “Pietre”: ap-

punti su quelle di Controllo, Guida, Protezione e Distruzione, ma niente per 

trovarle o costruirle, solo per riconoscerle. Oh, beh, certo: se ne riconosco 

qualcuna sarà mia premura informarla. Per quanto riguarda il resto, sono già 

al lavoro: ho programmato il laboratorio e giorno dopo giorno preparerò il vil-

laggio al vostro incontro»

Il monitor si spegne.

«Mai che saluti» commenta Astro.

«Bip!» commenta Sara.

«Sì, Sara: è maleducato ma è il nostro superiore – fa una pausa – Pensi che 

Alba sospetti qualcosa?»

«Bip!» dice Sara facendo spallucce.

«Hai ragione: se lo sa, non lo dà a vedere. Ora usciamo»

Fuori, ai piedi della rampa, trovano Alba.

«Ciao Alba» dice Astro.

«Bip!» dice Sara.

«Ciao – risponde Alba, poi si abbassa all’altezza di Astro – Gradirei che andas-

si a letto insieme agli altri bambini»

«Scusa Alba – risponde Astro – ma devo sistemare alcune cose qui, prima di 

andare a letto»

Alba fa un mezzo sorriso.

«Non potresti farle prima?»

«Non ne ho avuto il tempo»

«Quanto ti richiedono queste “faccende”?»

Astro ci pensa su.

«Una decina di minuti al massimo»



«Perfetto! - dice Alba sorridendo – Faremo in modo che tu possa avere dieci 

minuti prima di andare a letto per risolvere queste “faccende”. Non dovrebbe 

essere troppo difficile. Così potrai andare a letto con gli altri bambini. Va 

bene?»

Astro annuisce sorridendo. Alba lo prende in braccio.

«Ora che è tutto risolto, andiamo a ninna» e canticchiando lo porta alla Nur-

sey.

Nei giorni seguenti Astro continua i suoi lavori, coinvolgendo i vari bambini, 

Fortezampa, Alba e/o Sara, con un entusiasmo incredibile. Riesce a realizzare 

le giostre per i bambini, un osservatorio per vedere le stelle, una splendida 

fontana (dove spesse volte i bambini passano il tempo a giocare), un mulino, 

una serra e molte altre cose. Benché gli adulti continuino a bofonchiare di 

aver sempre più cose da pulire dopo una tempesta radioattiva, tutto sommato 

le cose sembrano andar bene. Ogni sera Astro fa il suo rapporto prima di an-

dare a letto con gli altri bambini.

Tempeste e Racconti
È mattina. Alba, Fortezampa ed i bambini hanno appena fatto ginnastica. Ora 

stanno facendo la doccia. Come al solito vi è il parapiglia, con i bambini che 

corrono da una parte all’altra, schizzandosi con l’acqua, facendosi il solletico e 

riempiendosi di schiuma. Sara, Astro ed un altro bambino stanno facendo la 

stessa cosa con Alba. Fuori, da diverse ore, soffia un forte vento. Improvvisa-

mente Sara ed Alba si irrigidiscono. Un attimo dopo la ragazza è balzata in 

piedi, ha afferrato un secchio pieno d’acqua e se lo tira addosso, per lavarsi 

via la schiuma. Sara fa la stessa cosa passando sotto una doccia. Un attimo 

dopo il robot vola fuori. Anche Alba afferra un accappatoio e lo indossa mentre 

corre fuori. Un attimo e si sente il fischio di richiamo dell’Ala. I bimbi si sono 

tutti bloccati.

«Che succede?» chiede Astro.

«Grossi guai» risponde Gaia afferrando un secchio.

Tutti i bimbi prendono un secchio, lo riempiono e se lo tirano addosso per to-

gliersi la schiuma; poi li riempiono di nuovo e gettano l’acqua addosso a Forte-

zampa per levargli la schiuma; ognuno ora prende un accappatoio e lo indos-

sa, poi prendono degli asciugamani e si mettono ad asciugare in fretta e furia 

il cavallo.

«Astro, chiudi l’acqua e svuota le vasche il più in fretta che puoi!» dice Gaia 

seria.



Astro esegue. Ha appena aperto l’ultima vasca che si sente il suono della cam-

pana.

«Tempo scaduto! - esclama Fortezampa – Tutti fuori!»

I bambini mollano tutto per terra ed insieme al cavallo si lanciano fuori. Una 

vera e propria tempesta di neve gli accoglie. I bimbi strillano e si bloccano per 

il freddo mentre l’acqua rimasta addosso inizia a congelarsi!

«Muoversi! Muoversi! - urla Fortezampa – Ignorate il freddo! Correte!» ed ini-

zia a spingere i bambini.

Anche Astro cerca di aiutare. Non si vede ad un palmo dal naso ed i bambini 

avanzano a fatica sulla spessa neve, con l’acqua che gli si ghiaccia sulla pelle. 

Non un adulto giunge in loro soccorso. Arrivano Sara ed Alba che iniziano an-

che loro a spingere i bambini, cercando di aiutarli a superare la neve ed inci-

tandoli a procedere. Quanto tempo passa? Forse troppo. Alba richiama l’Ala 

per fargli scavare una pista dove i bambini possano avanzare meglio, ma la 

cosa è ardua: i bambini inciampano e devono essere rialzati; qualcuno sta di-

ventando blu per il freddo... infine, praticamente ruzzolando, oltrepassano la 

rampa del rifugio. Qualcuno piange.

«Ci sono tutti?» chiede Alba a Fortezampa.

Un lampo passa per gli occhi del cavallo.

«Chiudere!» risponde semplicemente.

Sara preme il pulsante ed il passaggio si richiude. Una luce rossa è accesa sul 

congegno. Alba fissa il contatore geiger per quasi un minuto. Quando si accor-

ge che non ha intenzione di spostarsi, tira un sospiro di sollievo e corre a con-

solare i bambini. Anche Sara si avvicina e Fortezampa è già in mezzo a loro. 

Senza dire una parola, Alba accarezza, abbraccia e coccola i vari bambini in-

freddoliti e piangenti. Gli adulti si lamentano del fatto che sono sempre in ri-

tardo e che per colpa loro hanno rischiato tutti di trovarsi nei guai. I bimbi si 

stringono ancora di più ad Alba.

«Su, su – dice la ragazza quando le sembra che i bambini si siano un po’ cal-

mati – Il pericolo è passato. Qui non fa freddo. Ora pensiamo a riscaldarci – ri-

pensa alle parole appena dette – Non fa freddo? Come fa il Rifugio ad essere 

riscaldato?» e si guarda intorno.

Vi sono circa un centinaio di termosifoni con le ruote che si spostano da una 

parte all’altra del Rifugio.



«Questi sono gli Elementi Riscaldanti – annuncia Astro – Più fa freddo, più loro 

sono caldi, fino ad un certo limite. Li ho creati apposta per riscaldare il Rifu-

gio. Volevo mostrarli dopo la doccia, ma penso vada bene anche così»

«Eccome!» è il coro unanime.

Alba si avvicina agli adulti.

«Non è che qualcuno di voi ha preso la valigetta per me ed i bambini?» chiede.

Gli adulti scuotono la testa.

«Fa niente: ci arrangeremo» dice Alba.

Dopo aver messo un separé per potersi cambiare, Alba va nella stanza delle 

casse e recupera un po’ di materiale. Usa una specie di olio con cui friziona 

tutti i bimbi, Gaia compresa. Dalla faccia dei bambini si direbbe molto piace-

vole. La ragazza ne approfitta anche per fargli il solletico. Quando è il suo tur-

no i bimbi la frizionano con l’olio e, naturalmente, le fanno una montagna di 

solletico. Poi si procede a pettinare Gaia, coccolarla, pettinare i bambini, petti-

nare Alba, strigliare e pettinare Fortezampa, come tutti i dopo-bagno. Infine 

Alba recupera delle calzamaglie e delle maglie attillate che fanno il paio per 

tutti. Una volta indossati, Alba apre un’altra cassa e recupera maglioni e pan-

taloni rattoppati nonché degli stivaletti di feltro. Quando infine sono tutti 

pronti, rimuove il separé. Mentre i bimbi e Fortezampa corrono vicino agli Ele-

menti Riscaldanti, per godere del loro tepore, Alba abbraccia Astro.

«Grazie» gli sussurra all’orecchio stringendolo forte.

Astro non saprebbe dire il perché ma si sente molto felice.

La tempesta radioattiva durerà 24 ore.

Quando si tratta di passare alle pulizie, Astro ha un’altra sorpresa per tutti: un 

insieme di utensili per aiutarli a pulire, nonché un Pulisci Neve, cioè una mac-

china che aspira la neve grigiastra e la ripulisce. La polvere finisce in un sac-

co, mentre la neve candida viene di nuovo sputata fuori. Come richiesto da 

Alba, il tutto non sostituisce il lavoro dell’uomo; anche il Pulisci Neve deve es-

sere trainato da Fortezampa ed essere guidato da un altro. Inoltre la pulizia 

degli alberi e quella dei materassi, cioè il saltarci sopra, non subisce cambia-

menti, dato che un giorno Gaia aveva detto che quella era l’unica parte positi-

va del dopo tempesta, dato che è un gioco che li diverte molto.

La reazione alla sorpresa è di stupore da parte di tutti, seguito da grande gio-

ia. Durante le operazioni di pulizia, Alba, Fortezampa ed i bimbi trovano gli 

strumenti perfetti, mentre gli adulti trovano qualcosa da lamentarsi: per loro 

gli strumenti sono lenti.



Finite le pulizie, dopo pranzo, Alba decide di premiare Astro per le enormi sor-

prese. Seguendo il suggerimento di Gaia, decide di farlo volare sull’Ala.

«Vedrai che sarà bellissimo» le dice la bimba-giaguaro tutta eccitata.

Astro si limita ad annuire.

Arriva Alba che porta in mano un’imbracatura; sull’Ala, che le vola accanto, è 

stata montata una specie di ringhiera.

«Coraggio: devi indossare questa» dice Alba ad Astro mentre il velivolo atter-

ra.

La ragazza fa indossare l’imbracatura al bimbo-robot e si assicura che sia ben 

sistemata. Poi fa salire Astro sull’Ala e gli dice di tenersi alla ringhiera, mentre 

fissa l’imbracatura al velivolo. Anche Alba sale sul velivolo, posizionandosi die-

tro di lui. Poco dopo, silenziosamente, l’Ala prende il volo.

«Divertitevi!» strilla Gaia da terra.

L’Ala vola nel cielo, allontanandosi sempre di più da terra. Astro guarda mera-

vigliato il mondo sotto di lui.

«Ti piace?» le chiede Alba.

Astro annuisce.

«E questo è niente» dice Alba mentre il velivolo cambia direzione.

Il velivolo esegue diverse evoluzioni lungo il cielo, solcando rapidamente la 

terra che, da brulla e spoglia, sembra cambiare aspetto: giochi di luce ed om-

bre le fanno cambiare colore e persino forma, rendendo il paesaggio sempre 

mutevole e diverso.

«Uau!» commenta il bimbo-robot.

Alba guarda le nubi in cielo. Si china sull’Ala, preme un pulsante ed uno spor-

tello si apre. Dentro vi sono due respiratori: maschere che coprono naso e 

bocca ed in grado di fornire aria. Una delle due è adatta ad un bambino.

«Voglio portarti a vedere una cosa incredibile – dice la ragazza – ma dobbiamo 

andare molto in alto. Lì l’aria è poca ed avremo bisogno dei respiratori» e gli 

porge la sua maschera.

«Giusto – risponde Astro – a scanso di equivoci...» e la indossa.

Alba indossa la sua e poi l’Ala inizia a salire. In breve entra dentro un banco di 

nubi. Pochi secondi dopo non si vede più niente, se non una cortina bianca 

come fosse nebbia. Per ben due minuti il velivolo continua a salire prima che 

la “nebbia” inizi a diradarsi.



«Sei pronto?» dice Alba ed un istante dopo escono.

Li accoglie un cielo di un azzurro intenso ed un sole sfavillante, ma la cosa più 

incredibile è il paesaggio di nubi intorno, di ogni forma e colore, con arcobale-

ni e giochi di luce ovunque volgi lo sguardo. Un paesaggio mutevole che cam-

bia a seconda del vento e di come loro si spostano.

«Uau! È bellissimo!» strilla Astro.

Sorridendo Alba fa muovere il velivolo vicino alle nubi, facendo cambiare loro 

forma.

«Coraggio Astro – dice la ragazza – Allunga una mano e tocca le nuvole: fai 

cambiare loro forma, afferrale, spostale. Stai letteralmente toccando il cielo. 

Divertiti»

Ed Astro non se lo fa ripetere: allunga le mani e tocca le nubi, le afferra e le fa 

cambiare forma. Gioca con esse come fossero un immenso giocattolo. Ed è più 

felice che mai: sembra di stare in un bellissimo sogno e sa di essere sveglio e 

poterlo veramente toccare. Rimangono lì, facendo divertire Astro, per buoni 

dieci minuti. Mentre stanno lì a giocare, un tuono in lontananza attira la loro 

attenzione. Si voltano e vedono che le nubi iniziano a cambiare: si ingrossano 

e diventano grigiastre.

«Che succede?» chiede Astro.

«Qualcosa che non mi piace – risponde Alba – Andiamocene» e fa discendere 

velocemente il velivolo.

Ma qualcosa non va come dovrebbe: l’immenso banco bianco intorno a loro 

inizia a divenire grigio e loro sono ancora lì dentro; nonostante stiano scen-

dendo di quota più velocemente di quando sono saliti e siano passati più di 

due minuti, non si vede la fine delle nubi.

«Che succede?» chiede di nuovo Astro questa volta preoccupato.

«È una tempesta, Astro – risponde Alba – una tempesta che si sta formando 

più in fretta del previsto, accidempolina!» e dicendo questo fa accelerare il ve-

livolo che precipita a gran velocità verso il basso.

Ma la nube diviene sempre più scura, fino a divenir nera, e non si vede la fine. 

Alba si abbassa sull’Ala e preme alcuni pulsanti.

«Accidempolina!» pronuncia di nuovo.

Lampi saettano nel buio.

«Quelli sono fulmini!» strilla Astro preoccupato.



Alba cinge un braccio intorno alla vita del bimbo-robot.

«Dobbiamo abbandonare l’Ala – dice ad Astro – è troppo pericoloso stare qui 

sopra: attirerebbe i fulmini» e dicendo questo sgancia l’imbracatura dal veli-

volo e lo aggancia alla sua cintura.

«Ma anch’io potrei...» prova a dire Astro.

«Tu hai la Sintopelle» lo interrompe Alba mentre preme alcuni pulsanti 

sull’Ala.

Uno sportello si apre rivelando un hard disk, la ragazza lo prende e lo aggan-

cia alla cintura.

«Cerca di girarti – dice ad Astro – ed afferrati a me: qualsiasi cosa succeda 

non mollarmi»

Ma Astro ha troppa paura per lasciare la ringhiera. Alba preme un pulsante 

sull’Ala e la ringhiera si sgancia. Astro caccia uno strillo sentendosi cadere ma 

Alba lo tiene stretto. Astro osserva la ringhiera sparire verso l’alto ed un atti-

mo dopo venir illuminata da un fulmine che la colpisce mandandola in frantu-

mi. Urlando Astro si volta e si abbraccia ad Alba.

«Perfetto così. Non mollarmi» dice Alba stringendolo a sé e tenendogli la nuca 

con una mano.

Un attimo dopo balza giù dall’Ala che si allontana da loro. Mentre precipitano 

a testa in giù, un forte lampo, seguito da un esplosione, fa capire ad entrambi 

che l’Ala è stata raggiunta dai fulmini. Astro si stringe ancora di più ad Alba, 

sempre più terrorizzato. Una manciata di secondi dopo, escono finalmente dal-

le nubi. Alba allarga un braccio e devia la caduta, da testa in giù a pancia in 

basso. L’azione del vento provocato dalla caduta, scuote i vestiti di Alba. Un at-

timo dopo il vestito si gonfia ed un paio di ali si formano sulla schiena della ra-

gazza. La caduta rallenta ed iniziano a planare. Ma il giorno sembra essere di-

venuto notte mentre un’immensa nube oscura si staglia sopra di loro, lampeg-

giando furiosamente e minacciando di lanciare fulmini da un momento all’al-

tro.

«Accidempolina! - strilla Alba – Siamo troppo lontani dal villaggio: serve ven-

to!»

Ed il vento inizia a soffiare, gonfiando le ali e sostenendola in volo e sospin-

gendola verso casa.

«Va tutto bene, Astro – dice Alba cercando di rincuorare il bimbo-robot terro-

rizzato – Ha iniziato a soffiare il vento: saremo a casa tra pochi secondi ed al 

sicuro il prima possibile»



In verità per raggiungere il villaggio ci vuole un intero minuto ed un susse-

guirsi di lampi e tuoni ravvicinati fa capire che la tempesta sta per scatenarsi. 

Per la prima volta Alba teme di non farcela. Ma ecco il villaggio e gli alberi 

dove si stanno dirigendo a gran velocità. Ma gli alberi sono cambiati! Le loro 

chiome si sono spostate, i loro rami intrecciati, non sembrano più un insieme 

di alberi separati ma un’enorme casa verde sollevata, fatta di legno e foglie! 

Alba aziona un tirante e le ali si piegano facendoli planare velocemente verso 

terra. 

Frattanto Sara ha finito di imbracare Fortezampa alla base degli alberi e qual-

cuno da su ha iniziato a sollevarlo.

«Bip!» dice Sara accorgendosi di Alba ed Astro e corre verso di loro.

«Sara! - dice Alba – Grazie al Cielo. Prendi Astro e portalo al sicuro! Io vi rag-

giungo subito!»

Sara prende in braccio Astro ed Alba sgancia l’imbracatura. Astro non vuole 

mollare la ragazza.

«Forza Astro: dobbiamo andare al sicuro» prova a dirgli Alba.

«Ma tu...» prova a dire Astro.

«Ho detto che vi raggiungo subito! Accidempolina!» dice Alba strappandosi 

Astro di dosso e lasciandolo alle braccia di Sara che lo porta dentro la chioma 

degli alberi.

Alba osserva per pochi istanti Sara allontanarsi poi aziona alcuni tiranti e 

sgancia le ali. Atterra, ruzzola, si rialza e corre raggiungendo gli alberi in po-

chi secondi. Fortezampa è praticamente sparito in mezzo alla chioma quando 

Alba balza su un tronco e lo usa come trampolino per raggiungere uno dei 

rami e tirarsi su, oltrepassando anche lei la chioma. Neanche un secondo dopo 

è dal gruppo che tira su Fortezampa per dare una mano. Un secondo dopo an-

che lui è interamente su ed uno strano rumore fa capire che i rami si sono spo-

stati chiudendo il passaggio. Alba si accascia al suolo esausta. E nello stesso 

momento i fulmini piombano sul villaggio!

Subito dopo essere stato liberato dall’imbracatura, Fortezampa si avvicina ad 

Alba e si accuccia accanto a lei. Dopo un attimo arriva Gaia e si siede anche 

lei appoggiandosi al cavallo. Uno ad uno arrivano anche gli altri bambini e si 

siedono accanto ad Alba; lei ne stringe a sé il più possibile. Infine arriva anche 

Astro che tiene in braccio MicioGatto; non si sa chi dei due abbia avuto più 

paura: Astro ha ancora gli occhi sconvolti mentre MicioGatto trema ancora 

con le unghie conficcate nella tuta di Astro ed il pelo tutto dritto. Il bambino-



robot si siede anche lui vicino ad Alba, anche lui appoggiandosi a Fortezampa. 

Sara rimane in volo vicino a loro mentre gli adulti fanno gruppo più in là, 

come al solito. Segue un lungo momento di silenzio.

«Devi scusarmi per essere stata brusca, Astro – Alba decide di rompere il si-

lenzio – ma non mi sarei mai potuta arrampicare velocemente con te in brac-

cio»

«Non è necessario» risponde Astro ma un piccolo sorriso si forma sul suo viso.

Fortezampa gli dà un buffetto col muso. Astro si adagia meglio sul corpo di 

Fortezampa e la paura abbandona i suoi occhi. Un attimo dopo lui e Gaia ini-

ziano ad accarezzare il cavallo che socchiude gli occhi. Anche MicioGatto sem-

bra non avere più paura; difatti si arrampica arrivando sulla groppa di Forte-

zampa e lì si mette a pulirsi. I rumori dell’inferno che sta avvenendo fuori da-

gli alberi sono praticamente assenti all’interno di questo rifugio verde, dato 

che arrivano molto ovattati.

«Bene – dice Alba dopo un attimo – mi raccontate cosa avete fatto?»

«Presto detto – risponde Fortezampa – Quando gli alberi ci hanno avvertito 

della tempesta, ho dato l’allarme. Seguendo le istruzioni che ci avevi dato, 

mentre gli alberi preparavano il rifugio, noi siamo andati nel magazzino e nel-

le case a prendere quello che ci serviva. Pensavamo di avere la solita 

mezz’ora, invece si è formata prima del previsto. Così ho detto di lasciar per-

dere e siamo andati in fretta e furia agli alberi. I bambini sono stati bravissimi 

ad arrampicarsi portando su le corde, le scale di corda e le ceste. Sara ha aiu-

tato a fissarle, cosicché è stato molto rapido avere le scale per far arrampicare 

gli adulti e le corde ed i cesti per issare velocemente gli oggetti che eravamo 

riusciti a portare. Io e Gaia caricavamo, gli adulti portavano su, i bambini e 

Sara scaricavano. Infine Sara ha portato su Gaia, poi hanno sceso l’imbracatu-

ra e Sara mi ha aiutato a metterla e poi siete arrivati»

«Siete stati bravissimi – dice Alba – grazie Sara e grazie anche a voi» conclude 

strillando verso gli adulti.

Gli adulti rispondono con un cenno.

«Bip!» risponde Sara con gli occhi sorridenti.

Gaia dà una leggera testata al cavallo che si volge verso di lei. Si guardano 

per un momento.

«Oh, Ok – dice Fortezampa – avevo pensato volessi dirlo tu – si volge verso 

Alba – Sai che Gaia è riuscita a prendere anche la tua valigetta ed una monta-

gna di libri?»



«Uau! Sul serio?» risponde Alba.

Gaia annuisce velocemente tutta contenta.

«Così abbiamo qualcosa da leggere» aggiunge.

«E ti sei guadagnata un “Vola, Vola” tra gli alberi, più tardi»

La bimba-giaguaro non dice niente ma si vede che chiude un pugno in segno 

di esultanza.

«Ora, Astro – riprende Alba – credo che tu abbia delle domande per me»

«Come sai che io...? - risponde Astro – No, lascia perdere: per te sono un libro 

aperto. In effetti sì: ho un mucchio di domande»

«Coraggio, allora» lo esorta Alba.

«Che razza di tempesta abbiamo incontrato?» è la prima domanda di Astro.

«È una tempesta elettrica – risponde Alba – anche se qui la chiamiamo tutti 

tempesta di fulmini: enormi e bassi nuvoloni neri saturi di elettricità che fanno 

cadere fulmini come fosse pioggia»

«Fulmini che cadono come pioggia? Ma gli alberi...?»

Vi è un fruscio di foglie.

«I fulmini non possono toccarci» traduce Fortezampa.

Astro rimane a bocca aperta.

«Proprio così – dice Alba – Sono alberi speciali: sono in grado di muovere i 

rami e costruirci questo rifugio, i fulmini non possono toccarli e ci forniranno 

tutta l’acqua ed il cibo di cui abbiamo bisogno»

«È... è incredibile» commenta Astro stupefatto.

Fruscio di foglie.

«Ma vero – traduce Fortezampa – Riceverete cibo dai nostri frutti e raccoglie-

te l’acqua che faremo cadere dalle nostre foglie in alto. Entrambi quando vi 

servirà. Come facciamo rimarrà un nostro piccolo segreto»

«Uau! - commenta Astro – Doppio Uau! È qualcosa di meraviglioso. Non credo 

ci siano parole migliori per descriverlo. Dovremmo trovare il modo di ringra-

ziarvi»

«Ci basta quello che fate tutti i giorni. Sul serio: non ci serve altro»

«Proprio sicuri di non poter soddisfare la mia curiosità su come fate?»

«In onore della loro memoria, ti basti sapere che dobbiamo tutto ad Alba»



Astro si volta verso la ragazza che tuttavia fa spallucce.

«Non ne ho la minima idea – dice – Me lo dicono quasi tutti i giorni ma io non 

mi ricordo niente. So solo che mi sento molto legata a questi alberi»

Fruscio di foglie.

«E ciò basta a renderci molto felici» traduce Fortezampa.

Segue un altro momento di silenzio durante il quale Astro continua a guardare 

meravigliato gli alberi.

«Le altre domande?» chiede dopo un attimo Alba.

«Oh, sì – si riprende Astro – Dunque... er... ok, facciamo questa: le ali che ti si 

sono formate sulla schiena...»

«Belle, vero? - l’anticipa Alba sorridendo – Sono un dispositivo di emergenza 

che indosso quando volo sull’Ala. Le ho progettate in modo tale che sembras-

sero ali vere. Permettono di planare e, se c’è il giusto vento, anche di volare. 

Come un deltaplano, insomma. Sono un perfezionamento della tuta alare che 

avrai sicuramente visto tra gli appunti»

«Sì, me la ricordo: sembrava un enorme scoiattolo volante»

«Esattamente. Non era male ma non portare alcuno con te. Così ho pensato di 

migliorarla e, dopo svariati ruzzoloni, sono riuscita a fare ciò che volevo. L’ulti-

ma chicca è stata quella di renderle simili ad un paio di ali vere...»

«In modo tale da assomigliare ad un angelo» conclude Astro.

Alba annuisce arrossendo.

«Ho un altro paio di domande – riprende Astro dopo un attimo – La prima ri-

guarda il Rifugio, cioè...» si interrompe guardando gli alberi un po’ imbarazza-

to.

«Scommetto che la prima cosa che hai pensato, quando eravamo lì fuori, è sta-

ta il rifugio sotterraneo e non gli alberi, giusto?» dice Alba.

Astro annuisce arrossendo.

«Non c’è bisogno di essere imbarazzati: è normale che tu lo abbia pensato. Il 

problema è che abbiamo a che fare con una tempesta elettrica: per poter sca-

ricare fulmini in tale numero, tutta l’aria deve essere satura di elettricità, deve 

essere pesantemente ionizzata, insomma si formano vere e proprie correnti 

elettriche nell’aria ed a lungo andare magnetizzano il Rifugio: tutti gli oggetti 

di ferro vengono calamitati da qualche altro oggetto di ferro o dalle pareti e 

posso assicurarti che tali campi magnetici sono altrettanto pericolosi quanto i 



fulmini o le correnti elettriche. Gli alberi, invece, formano una sorta di bolla 

protettiva a tutto questo»

«Uau! Doppio Uau! Triplo Uau!» è il commento di Astro.

«La seconda domanda?» chiede Alba dopo quasi un minuto di silenzio.

«Ah, sì: che succederà ora al villaggio?»

«Se i parafulmini tengono, niente»

«I fulmini non possono abbattere i parafulmini» obbietta Astro.

«I fulmini no – conferma Alba – ma non vi sono solo i fulmini, a partire dal ven-

to. Non l’ho mica evocato io, quando eravamo fuori. Il vento c’è perché la tem-

pesta lo provoca e può raggiungere forze veramente spaventose, anche capaci 

di sollevare un bambino»

«Noi qui siamo al sicuro, vero?» chiede Astro un po’ preoccupato.

«Certo! Sono incredibilmente robusti. Persino una tromba d’aria non li spa-

venterebbe. Abbatterebbe tutte le case ma non smuoverebbe gli alberi di un 

millimetro, neanche se li prendesse in pieno. E solo in quest’ultimo caso noi 

sentiremo molti spifferi, altrimenti non ci accorgeremmo di niente»

«Triplo Uau!» commenta di nuovo Astro guardando meravigliato gli alberi.

«Trombe d’aria a parte – riprende Alba dopo un momento – le case sono solide 

e non temono il vento, anche se mi sa che molte cose richiederanno riparazio-

ni»

«Allora perché dici “se i parafulmini tengono”?»

«Ti sei già scordato delle correnti elettriche? Creano potenti campi magnetici. 

I parafulmini sono metallici e vengono a loro volta magnetizzati. Se la tempe-

sta durasse a lungo e fosse sufficientemente forte, i campi magnetici potreb-

bero essere così forti da attirare i parafulmini l’un l’altro che si piegherebbero 

e si spezzerebbero, lasciando via libera ai fulmini di distruggere il villaggio»

«E temi che capiti?»

«Temo di sì. Dai dati che ho raccolto e dalla velocità di formazione, temo che 

la tempesta sia alimentata da un motore ionico e che, quindi, la sua forza ri-

sulterà immensa e la durata molto lunga»

«Davvero i motori ionici alimentano le tempeste elettriche?»

«Eh sì. Non le formano, beninteso, ma sono in grado di alimentarle. E te lo 

dico per esperienza»



«Cioè?» chiede Astro sporgendosi in avanti.

«Perché una volta ne ho avuto uno e ti posso assicurare che fu un disastro – fa 

una pausa per raccogliere i ricordi – Devi sapere che vicino alle montagne c’è 

un luogo che io chiamo il Magazzino, dato che ho sempre trovato cose interes-

santi e, tra parentesi, lì ho trovato anche MicioGatto»

«Miarf!» commenta il gatto.

«Io lo chiamo il Cimitero delle Cose, visto che sono quasi tutti rottami» ag-

giunge Gaia.

«E noi il Luogo delle Cose» aggiunge un bambino.

«Ebbene – riprende Alba – è stato lì che una volta trovai un motore ionico in 

perfetta efficienza. Ne fui entusiasta. Lo portai al villaggio e lo usammo come 

generatore. Inizialmente andò tutto bene ma poi arrivò la tempesta elettrica. 

Non l’avessi mai fatto – si porta le mani ai capelli – Accidempolina! Il motore 

alimentò la tempesta per quasi due settimane ed essendo proprio qui al villag-

gio, la tempesta fu di una potenza indescrivibile. Se non fosse stato per gli al-

beri, non saremmo qui a raccontarlo. Per fortuna un fulmine distrusse infine il 

motore e la tempesta decrebbe di potenza fino a sparire. Quando uscimmo da-

gli alberi il villaggio era distrutto, come fosse passata una tromba d’aria ed 

era anche incendiato. L’aria era ancora satura di elettricità da rizzarti i capelli 

e farti male ad ogni passo. Da quel momento non ne ho più voluto sapere né di 

motori ionici né di qualsiasi altra diavoleria che avrebbe potuto interagire con 

i fenomeni atmosferici»

«Ecco perché hai voluto che tutti i generatori funzionassero ad energia solare, 

eolica o quella termica...» inizia a dire Astro.

«...prodotta dalla legna. Proprio così» conclude Alba.

«E sei certa che fosse proprio il motore ionico?»

«Certissima! Ne ho raccolto tutti i dati» dice la ragazza toccando l’hard disk 

appeso alla cintura.

«Mi togli un’ultima curiosità? Avete mai affrontato trombe d’aria?»

«Non proprio. Nessuna tromba d’aria ha mai raggiunto il villaggio, ma un paio 

di volte abbiamo dovuto affrontare il vento prodotto da esse e ti assicuro che è 

molto forte»

«Ci credo!»



«Gli alberi mi hanno raccontato che prima del mio arrivo le trombe d’aria era-

no più frequenti e raggiungevano questo luogo... ed erano pure belle potenti; 

ma da quando io sono qui, non si sono mai avvicinate»

Fruscio di foglie.

«Alba porta fortuna» traduce Fortezampa.

Alba arrossisce lievemente.

«Visto che avete affrontato il vento, che avete fatto? Vi siete rifugiati nel Rifu-

gio, sugli alberi, nelle case?» chiede Astro.

«Anche in caso di forte vento le case tengono bene -  risponde Alba – ma quel-

le due volte abbiamo preferito gli alberi. Anche il Rifugio sarebbe stato uguale 

ma, se posso, preferisco scegliere gli alberi: mi sento più felice quando sono in 

mezzo a loro»

«Sono anche un ottimo rifugio per tutto» commenta Astro.

«Quasi tutto – puntualizza Alba – Ad esempio, pur essendo invulnerabili alle 

radiazioni, non sarebbero in grado di proteggerci dalle tempeste radioattive»

«Non importa: sono comunque meravigliosi»

Fruscio di foglie.

«Ci farai venire le foglie rosse a furia di complimenti» traduce Fortezampa.

Pochi minuti dopo, come promesso, Alba sta facendo fare il Vola Vola tra gli al-

beri a Gaia: la prende in braccia, le fa fare uno o più giri intorno e la lancia in 

aria, lei si afferra ad un ramo, si tira su, salta verso un altro ramo e poi si get-

ta in braccio ad Alba che la fa ruotare di nuovo e la lancia in aria. E se per er-

rore manca un ramo, Alba è sotto di lei per prenderla al volo e lanciarla più 

forte.

Mentre Gaia si diverte a volare tra i rami, Astro corre da un tronco all’altro 

per parlare con gli alberi, sempre più entusiasta e meravigliato delle loro ca-

pacità. È così che viene a sapere della loro capacità di purificare l’aria ed il 

suolo e che, prima dell’arrivo di Fortezampa e Gaia, erano loro a rendere di 

nuovo abitabili queste terre, impiegando diversi giorni... e non tutto poteva es-

sere purificato, costringendo il villaggio a migrare sempre in una zona diver-

sa. Ora che il problema è superato, loro provvedono a rendere la terra fertile e 

l’aria profumata.

A sera, quando si è di nuovo tutti radunati, Astro arriva con nuove domande.



«Senti – dice rivolto ad Alba – è stato accennato diverse volte ma poi non ho 

mai avuto il tempo di chiedertelo: mi potresti raccontare di quando tu e gli al-

tri siete giunti al villaggio, per favore?»

«Non è un segreto – risponde Alba – ma mettiti comodo perché non sarà bre-

ve»

«Grazie – risponde Astro adagiandosi sul corpo di Fortezampa – tutto quello 

che vi ricordate» aggiunge mentre con una mano accarezza il collo di Forte-

zampa e con l’altra accarezza MicioGatto che gli è andato ad acciambellarsi 

sulle gambe.

«Iniziamo da me – comincia a raccontare Alba – Io sono stata trovata dagli 

adulti, un giorno, tra gli alberi. Avevo con me l’hard disk e tutta quella monta-

gna di fogli che hai riordinato. Ero appoggiata ad uno dei tronchi, priva di co-

noscenza e fredda come un cadavere. Forse mi avrebbero scambiata per mor-

ta se non fosse che respiravo. Naturalmente questo me lo hanno raccontato gli 

adulti, dato che io ricordo solo quando mi sono svegliata su un letto. Ero cir-

condata dagli adulti; provai a dire qualcosa ma ero senza voce. Quel giorno ri-

masi a letto, con gli adulti che mi accudivano a turno. Fu così che mi legai a 

loro e decisi di far tutto quello che era in mio potere per ringraziarli. Il giorno 

dopo avevo riacquistato la voce, ma mi ci volle un altro giorno prima di riuscir-

mi ad alzare. Mi facevano male i muscoli ma attribuii la cosa alla degenza. La 

prima cosa che feci, dopo aver ringraziato gli adulti, fu andare dagli alberi. 

Come già sai, mi sento molto legata a loro anche se non so il perché. Forse gli 

adulti quel giorno mi presero un po’ per matta, vedendomi andare a salutare 

uno per uno gli alberi ed abbracciare i loro tronchi. Le fronde si muovevano ed 

a me sembrava che mi rispondessero. Solo poi con l’arrivo di Fortezampa capii 

che mi rispondevano davvero. Comunque sia, non appena mi fui ripresa del 

tutto, iniziai a dare una mano per far prosperare il villaggio che mi aveva soc-

corsa. Studiai insieme agli altri tutte le soluzioni possibili, misi tutte le mie co-

noscenze e le mie abilità al servizio del villaggio. Non appena fu possibile fab-

bricai l’Ala con la quale iniziai i miei giri di ricognizione e le mie raccolte dati. 

Fu grazie all’Ala che scoprii il Magazzino ed il giorno dopo, con un po’ di stu-

pore a dire il vero, vi trovai Fortezampa. Lo trovai privo di conoscenza, adagia-

to su un aggeggio con le ruote che sfruttai per poterlo portare al villaggio. 

All’epoca per me Fortezampa era solo un cavallo che aveva bisogno di cure. In 

verità mi bastò tenerlo al caldo e con un sacchetto di ghiaccio sulla testa. Il ri-

poso fece il resto e la mattina dopo si svegliò»

«Ora devi sapere – interviene Fortezampa – che io ho un vago ricordo di dove 

mi trovavo prima di arrivare al villaggio. Non è un ricordo piacevole: mi trova-



vo in una specie di miniera che andava a fuoco ed io stavo correndo terrorizza-

to, cercando disperatamente una via di fuga. C’era il fumo che mi soffocava e 

diverse forti esplosioni e crolli avvenivano intorno a me. Ricordo che correvo 

in quell’ammasso di fuoco e fumo, senza sapere dove andare. Poi vidi in lonta-

nanza una luce, pensai fosse l’uscita e mi lanciai a tutta velocità verso di essa, 

saltando e schivando tutto ciò che avevo intorno. E quando la raggiunsi... mi 

ritrovai al villaggio! Ricordo ancora di essermi guardato intorno ed agitato per 

alcuni secondi prima di rendermi conto di essere da tutt’altra parte. Non ave-

vo idea di come ci ero arrivato, ma ero in salvo. Subito dopo incrociai lo sguar-

do con quella ragazza davanti a me che cercava, un po’ goffamente, di calmar-

mi. Non so dirti perché quella ragazza mi trasmise fiducia ma fu grazie a lei 

che capii di essere al sicuro, così mi calmai»

«Naturalmente “quella ragazza” ero io – riprende Alba – Sono rimasta spaven-

tata quando ho visto aprirsi quegli occhi con uno sguardo così pieno di paura 

e subito dopo ha iniziato ad agitarsi ed a scalciare. Cercavo di calmarlo ma 

non sapevo che fare. Poi, per fortuna, i nostri sguardi si sono incrociati, lui ha 

smesso di agitarsi, un attimo dopo la paura ha abbandonato i suoi occhi e si è 

di nuovo sdraiato, completamente calmo. Allora io mi avvicinai a lui ed iniziai 

ad accarezzarlo ed a parlargli per farlo sentire tranquillo ed al sicuro. E lui 

sorrise. La cosa stupì più gli adulti che me. Ricordo di essere rimasta accanto 

a lui a parlargli per oltre un minuto. In verità non pensavo che mi capisse fin 

quando non mi venne da chiedergli: “Ora è tutto a posto, vero?”; lui annuii, la-

sciandomi di sasso, e poi parlò: “Io mi chiamo Fortezampa...”. Che salto abbia-

mo fatto a sentire la sua voce. “Ma... ma... tu parli!” mi ricordo di avergli det-

to. “Sì, anche tu” mi ha risposto. In quel momento mi sembrò decisamente lo-

gico. Solo più tardi gli adulti mi fecero notare che non era logico per niente, 

ma per me ormai era diventato speciale e non me ne importava più niente; gli 

adulti, invece, impiegarono un paio di giorni ad abituarsi a Fortezampa. Ritor-

nando a quel momento, andai a sedermi di nuovo vicino a lui e mi presentai e 

parlai un po’ con lui. A Fortezampa gli ci volle una giornata prima di essere in 

forze ed alzarsi e venir fuori. Anche a lui dolevano i muscoli e pensai che fosse 

dovuto alla degenza. Comunque sia, lo portai tra gli alberi e di lì a poco capii 

che poteva comunicare con loro e che loro capivano e rispondevano. Ne fui 

meravigliata ed entusiasta»

«Fece proprio i salti di gioia – aggiunge Fortezampa – Correva da un albero 

all’altro esattamente come hai fatto tu fino a poco fa»

«E fu proprio grazie a Fortezampa che quel giorno capimmo che erano gli al-

beri a darci la legna che cercavamo e, nel corso degli altri giorni, anche tutte 



le altre capacità. Frattanto anche Fortezampa si era ripreso ed aveva iniziato 

a darci una mano. Fu allora che, al Magazzino, sentii qualcuno piangere»

«Quel qualcuno ero io – interviene Gaia – Mi sono svegliata di soprassalto. 

Non riuscivo a ricordare l’incubo che avevo avuto né null’altro. Mi ricordo che 

ero rimasta spaventata per l’incubo e perplessa per dove mi trovavo: mi ero ri-

svegliata su un sedile di una macchina tutta rotta. Mi sono guardata intorno e 

poi sono uscita. Iniziai a girare per quello strano strano luogo, pieno di roba 

rotta ed in breve mi resi conto di essere in una specie di Cimitero delle Cose. 

Ma la cosa che mi ha più spaventata era che ero da sola. Cercai, chiamai, ma 

non c’era nessuno. Quando mi resi conto di essere davvero sola, iniziai a pian-

gere. Non so per quale motivo tornai alla macchina, ma so che mi sedetti e 

piansi. Non so quanto tempo passò prima di sentire una voce»

«Beh, quando sentii il pianto – prosegue Alba – cercai la sua origine ed in bre-

ve trovai Gaia che stava piangendo. A differenza degli adulti, io non mi stupii 

affatto di trovarmi di fronte una bimba-giaguaro. Mi chiesi invece perché stes-

se piangendo. “Perché piangi?” provai a chiedere. Sentendo la mia voce, Gaia 

alzò la testa di scatto e mi guardò. Sbatté un paio di volte le palpebre, poi si 

strofinò gli occhi per asciugarsi le lacrime e mi guardò di nuovo. “Non sono 

sola!” strillò saltandomi in braccio e stringendomi fortissimo. E mentre io ri-

cambiano l’abbraccio, lei ricominciò a piangere»

«Erano lacrime di gioia» precisa Gaia.

«Così mi sedetti da qualche parte – riprende Alba – tenendo stretta a me la 

bimba e dandole qualche pacca sulla schiena in attesa che si calmasse. Quan-

do smise di piangere, le porsi un fazzoletto per asciugarsi le lacrime. “Va me-

glio?” le chiesi. Lei annuì ed in effetti mi sembrava molto più serena. 

“Io mi chiamo Alba” dissi per rompere il ghiaccio. 

“Io Gaia” rispose lei. 

“Bel nome!”. 

“Grazie. Anche il tuo è bello”. 

“Senti, mi vorresti dire perché piangevi?”.

“Perché ero da sola. Mi sono svegliata in questo Cimitero delle Cose e mi sono 

resa conto di essere sola. Mi sono spaventata”.

“Beh, adesso hai incontrato me e, se vuoi, ti porto al villaggio dove c’è un sac-

co di altra gente, così non sarai più sola”.

“Sul serio?”.

“Certo! Voglio vederti sorridere. Voglio che il tuo nome sia un programma: che 

tu sia felice”

E la bimba sorrise per la prima volta. Poco dopo volai in direzione del villaggio 



con Gaia in braccio. Sentivo il cuore di lei battere a mille per l’emozione e ve-

devo la sua felicità stampata in volto. Come già accennato, gli adulti rimasero 

molto perplessi a trovarsi di fronte ad una bimba-giaguaro. Non che la trattas-

sero male ma per loro era un fenomeno da circo, almeno fin quando non si abi-

tuarono alla sua presenza, due giorni dopo. Con Fortezampa la cosa fu diver-

sa: entrambi si guardarono a lungo, per quasi un minuto e poi dissero insieme: 

“È la prima volta che ti vedo, eppure ti conosco” ed un attimo dopo Gaia ab-

bracciò Fortezampa ed iniziarono a coccolarsi a vicenda. Divennero quasi inse-

parabili. Fortezampa gli mostrò tutto il villaggio e le presentò gli alberi»

«Anche Gaia fu felicissima degli alberi: si arrampicò su di loro, saltò da un 

ramo all’altro e ci parlò a lungo» aggiunge Fortezampa.

«Di particolare ho da dire – riprende Alba – che anche Gaia soffriva di dolori 

muscolari. È vero che anche lei poteva aver avuto un qualche tipo di degenza 

prima di svegliarsi in quella macchina, ma tre casi mi sembravano troppi. Così 

decisi di fare alcune analisi. Come ti è già stato detto, nessuna analisi portò a 

qualcosa. Invece ricordo con piacere quando Gaia, dopo essere stata tutto il 

giorno con Fortezampa, venne da me, mi guardò, allargò le braccia e disse: 

“Sono morbida! Mi dai le coccole?”. Io la presi in braccio e la strinsi a me. Lei 

era sempre stata “morbida” ma quella sera lo era particolarmente. Mentre 

stavo lì, a tenerla stretta a me ed ad accarezzarla, lei aggiunse: “Solo tu e For-

tezampa mi date le coccole. Ma a me piacciono le coccole”.

“Gli adulti non te le danno?”.

Gaia scosse la testa.

“Ho provato a chiederlo, ma...”.

“Vedrai che tra un paio di giorni te le daranno pure loro. Per il momento, però, 

vorrà dire che ti darò le coccole per tutti e venticinque” e mi misi a coccolarla 

con decisione.

Gaia prima rise e poi iniziò a fare le fusa; e più riceveva coccole, più faceva 

fusa; e più faceva fusa e più io le davo le coccole. Credo di essere stata due 

ore a coccolarla quel giorno. Come poi ebbi modo di apprendere, anche una 

volta abituati alla presenza di Gaia, gli adulti sono sempre stati molto tirchi 

con le coccole»

«Credo di aver ricevuto al massimo un grattino sulla testa da ognuno di loro, 

da quando sono qui» aggiunge Gaia.

«Però ha avuto modo di rifarsi – prosegue Alba – Infatti due giorni dopo il suo 

arrivo, trovai i bambini»

«Ci siamo svegliati in una specie di pullman tutto rotto – interviene un bimbo – 

e ci siamo guardati intorno un po’ perplessi. Non ci ricordavamo nulla di quel-



lo che ci era successo prima. Sapevamo solo che stavamo insieme da sempre e 

che dovevamo aiutarci l’un l’altro. Così ci siamo dati da fare»

«In verità – interviene una bimba – il primo momento è stato un po’ caotico: 

nessuno di noi ricordava niente, nessuno sapeva dove eravamo né cosa doves-

simo fare. Solo dopo esserci resi conto di essere in un Luogo delle Cose e che 

lì potevamo recuperare del materiale, abbiamo iniziato ad organizzarci. Aveva-

mo da poco acceso un fuoco e stavamo ancora decidendo il da fare, quando 

giunse lei»

«Proprio così – riprende Alba – Avevo visto il fumo alzarsi dal Magazzino e mi 

ero avvicinata per vedere cosa era successo. Grande fu la mia gioia quando 

vidi dei bambini. In breve si radunarono ed io capii che erano solo loro; 74 

bambini: 37 maschi e 37 femmine. Non so dire cos’è che ci attirò in modo par-

ticolare, ma, poco dopo le presentazioni, stavo già giocando con loro; li ho ab-

bracciati e coccolati; loro si sono arrampicati su di me; io solleticavo loro e 

loro solleticavano me; gli ho letto anche un paio di storie ed abbiamo chiac-

chierato. Così è saltato fuori che loro si erano svegliati in questo luogo e che 

non sapevano che fare ed io gli proposi che venissero al villaggio. Gli parlai 

della presenza degli adulti, di Fortezampa e di Gaia, nonché degli alberi. Ri-

masero meravigliati e furono ben lieti di unirsi a questa specie di strana fami-

glia che era il villaggio. Visto che il pullman aveva ancora le ruote buone, deci-

demmo di usarlo per trasportarli. Ognuno di loro raccolse degli oggetti che ri-

tenevano utili mentre io legavo l’Ala al veicolo. Un quarto d’ora dopo eravamo 

in viaggio per il villaggio. Fu durante il tragitto che io mi accorsi di quanto ero 

felice di avere tanti bambini intorno e di come questi mi considerassero impor-

tante, nonostante ci fossimo da poco conosciuti. Al villaggio la reazione degli 

adulti fu più fredda di quanto mi aspettassi. Non che non furono lieti di avere 

dei bambini al villaggio, il “muro” nacque dopo, ma non fecero i salti di gioia 

che avevo fatto io quando li avevo visti. Invece i bimbi furono entusiasti di in-

contrare il cavallo parlante Fortezampa e la bimba-giaguaro Gaia. Ricordo an-

cora che, dopo le presentazioni, chiesero a Gaia: “Dunque tutto quel pelo è 

vero?”.

“Sì” rispose lei. 

“Devi essere morbidissima”. 

“Sì! Vuoi provare?” ed allargò le braccia.

Un attimo dopo era sommersa dai bimbi che la coccolavano e lei faceva un 

sacco di fusa. Anche Fortezampa fu sommerso dai bambini per essere coccola-

to. Non so per quanto tempo andarono avanti. So che quando ebbero finito, 

Gaia era completamente spettinata ed era felicissima. Come già sai, divenne 

in breve una routine coccolare Gaia più volte al giorno»



«Ed a me piace molto» aggiunge Gaia.

«Bip! Bip!» commenta Sara.

«Dice che sei molto coccolona» traduce Astro.

Gaia annuisce contenta.

«Anche per quanto riguarda gli alberi i bimbi furono molto entusiasti di loro 

ed esattamente come Gaia si arrampicarono su di loro, ci parlarono e ci gioca-

rono» specifica Fortezampa.

«E mentre loro coccolavano Gaia e Fortezampa, scoprivano il villaggio e face-

vano conoscenza con gli alberi – riprende Alba – io presi la mia decisione e mi 

organizzai per poter educare questi piccoli. Non solo leggere, scrivere e far di 

conto, o quant’altro fosse stato necessario insegnargli, ma anche che cresces-

sero sani, belli, felici e, soprattutto, continuassero ad essere buoni. E visto che 

sembrava stessero bene insieme, mi sembrò naturale preparare la Nursey: lì 

avrebbero dormito insieme tutti i bambini e Gaia, nonché Fortezampa, visto 

che era inseparabile. Mentre preparavo la Nursey, alcuni bambini si affaccia-

rono e, non appena ebbero capito quello che stavo facendo, corsero a chiama-

re gli altri. In breve tutti i bambini, compresa Gaia, e Fortezampa erano lì per 

darmi una mano: suggerivano, costruivano e davano una mano come poteva-

no. Giocarono anche, saltando sui materassi e prendendosi a cuscinate, ma mi 

furono di grandissimo aiuto. Fu allora che stabilii che avrei premiato chiunque 

dava una mano, in modo da incentivarli: maggiore era l’aiuto, maggiore era il 

premio, come ti è stato spiegato»

«Ed è una cosa bellissima» commentano i bambini in coro.

«Quella sera gli adulti mi fecero notare che questi bambini erano molto affia-

tati: non litigavano, non si facevano dispetti, condividevano spontaneamente le 

cose. Ma se a loro ciò sembrava assurdo, a me faceva piacere: significa che si 

vogliono un bene dell’anima. Ma il vero “muro” nacque quando esplose il pro-

blema del dolore muscolare. Devi prima sapere che anche i bambini soffrivano 

di dolori muscolari ed anche a loro nessuna analisi portò a qualcosa. Ma se 

fino ad allora la cosa era scocciante ma sopportabile, due giorni dopo il loro 

arrivo, avvenne il patatrac. Mi ricordo che stavo camminando quando il dolore 

arrivò tutt’insieme. Non so descriverti il dolore che provai. Era fortissimo. 

Sembrava che l’intero mio corpo volesse accartocciarsi. Mi è stato raccontato 

che ero caduta a terra, contorcendomi in modo orrendo. Non riuscivo neanche 

ad urlare. Per mia fortuna decisi di trattare la cosa come fosse un crampo 

esteso. Quando hai un crampo ad una gamba, la gamba tende a piegarsi ma tu 

invece la devi tendere affinché le fibre muscolari, stirandosi, si sciolgano. E 



così feci io: non con poca fatica riuscii a stendere il mio corpo ed a stiracchiar-

lo, stendendo ogni fibra del mio corpo fin quando non sentii i muscoli scio-

gliersi ed il dolore scemare. Ricordo di essere rimasta a terra, ansimante, su-

data e dolorante. Vicino a me c’erano i bambini e Fortezampa che mi guarda-

vano preoccupati. Come poi mi spiegarono, non appena si erano accorti di 

quello che stava succedendo, si erano avvicinati a me ma non sapevano che 

fare. Solo dopo che hanno capito quello che cercavo di fare, hanno cercato di 

aiutarmi, afferrandomi e tirandomi. Ne fui molto grata. Ma poche ore dopo fu 

il turno di Fortezampa di contorcersi. Spero tu non debba mai vedere che raz-

za di torsioni subisca il corpo sotto l’azioni di questi spasmi muscolari. Per aiu-

tare Fortezampa mi ci volle l’aiuto di tutti i bimbi e dovetti anche usare delle 

corde per poterlo aiutare. E dopo Fortezampa toccò a Gaia ed infine, due a 

due, a pochi minuti di distanza, toccò anche a tutti gli altri bambini. Una cosa 

decisamente impressionante. Quella sera mi arrabbiai non poco con gli adulti: 

nessuno di loro era intervenuto in nostro soccorso, anzi si erano tenuti a debi-

ta distanza. Da quel momento si alzò definitivamente un muro tra loro ed i 

bambini: secondo gli adulti i bambini erano portatori di chissà quale malattia 

ed a nulla valsero i miei tentativi di farli ragionare – fa una pausa abbraccian-

do i bambini – La soluzione al problema mi venne il giorno dopo. Sentii una 

strana sensazione e mi ricordai che fu la stessa che sentii il giorno prima, poco 

prima di iniziarmi a contorcere. La mia reazione fu quasi istintiva: se il dolore 

era, in un certo senso, passato facendo stirare i muscoli, forse facendogli fare 

degli esercizi avrei potuto scongiurare il problema. Così iniziai a fare ginnasti-

ca. Credo un minuto dopo arrivarono Gaia e Fortezampa, mi guardarono per 

un momento ed iniziarono anche loro a fare ginnastica e così, pochi minuti 

dopo, anche tutti gli altri bambini»

«Anche noi avevamo avuto la stessa sensazione che precedeva il dolore ed 

eravamo andati da Alba a chiederle aiuto. Vedendola fare ginnastica abbiamo 

capito che poteva essere quella la soluzione» aggiunge Gaia.

«E ha funzionato – prosegue Alba – Dopo circa un’ora di esercizio fisico, il do-

lore era scomparso. Non c’era più neanche quello latente che ci aveva perse-

guitato fino a quel giorno. Come poi ebbi conferma, il dolore si ripresentava 

giorno per giorno: dapprima sembra che non vi sia niente, poi senti una strana 

sensazione che via via diviene sempre più pressante, fin quando non esplode il 

dolore. La ginnastica evita tutto questo. Ed è per questo che approntai l’appa-

recchio per Fortezampa e la palestra per tutti noi. Mi ci vollero due o tre gior-

ni per trovare una buona combinazione di esercizi e capire quando era meglio 

farli: aspettare l’ultimo secondo poteva essere problematico, se per qualche 

motivo non si poteva farli, ad esempio con l’arrivo di una tempesta radioattiva; 



altresì farla troppo presto poteva risultare inutile, con l’ovvia conseguenza che 

il dolore ci avrebbe perseguitato, magari nel momento meno opportuno. Devo 

dire che la cosa funziona decisamente bene»

«Anche la doccia l’ha inventata insieme alla palestra – interviene Gaia – La pri-

ma volta che ci ha portato lì, ha detto che voleva unire l’utile al dilettevole. 

“Voglio che la doccia sia divertente: fate parapiglia” ci ha detto e noi le abbia-

mo dato retta: in cinque minuti abbiamo stabilito cosa fare e da quel momento 

non ci siamo più fermati»

«Eh sì: mi diverto un mondo col loro parapiglia – conferma Alba sorridendo – 

comunque credo di aver finito e detto tutto quello che volevi sapere» conclu-

de.

«Come avete capito che Gaia e Fortezampa erano più che utili dopo una tem-

pesta radioattiva?» chiede Astro.

«Ah, già: è vero – risponde Alba – Fu quasi per caso. Devi sapere che avevo in-

tenzione di insegnare anche un po’ di musica ai bambini. E ci siamo resi conto 

che la musica in qualche modo influenzava Gaia e Fortezampa e succedevano 

“effetti strani”: oggetti che si muovevano, luci che cambiavano e cose simili. A 

seconda della musica suonata, gli sguardi di Gaia e Fortezampa cambiavano 

ed accadeva qualcosa. In verità non ho voluto mai fare esperimenti approfon-

diti per paura di far loro del male, principalmente, o scatenare qualche reazio-

ne incontrollabile, secondariamente. Ora devi anche sapere che da quando io 

ero arrivata, fino a circa una settimana dopo l’arrivo dei bambini, non vi furo-

no tempeste radioattive. La tempesta che si scatenò subito dopo fu decisamen-

te violenta. Fu allora che ci rendemmo conto che Fortezampa era in grado di 

capire se eravamo tutti presenti o se mancava qualcuno. E capimmo anche 

che mai avremmo avuto l’aiuto degli adulti. Credo che quel giorno vi fu la rot-

tura definitiva tra i bambini e gli adulti. Comunque sia, la tempesta durò tre 

giorni. Per fortuna ero stata previdente a costruire i vestiti piombati per tutti. 

Quando uscimmo c’erano circa 50 cm di polvere radioattiva posata ovunque 

ed un livello di radiazioni spaventoso. Fu allora che i bambini arrivarono con 

gli strumenti musicali e Gaia e Fortezampa erano già d’accordo all’esperimen-

to. Con la musica loro erano in grado di compiere cose straordinarie; magari 

potevano fare qualcosa anche in questo frangente. Così ci provammo. Dopo 

aver provato qualche nota, decisi di seguire l’istinto o, come dico io, farmi gui-

dare dal vento. La musica si alzò nell’aria e, dopo poco, Gaia e Fortezampa 

scatenarono tutto il loro potere. Avevo pensato che avrebbero portato via la 

polvere radioattiva ed invece fecero scomparire la radiazione nel nulla, come 

non fosse mai esistita. Dopo lo stupore iniziale, quel giorno fu festa»



«Fui portata in trionfo – interviene Gaia – come premio richiesi una super-coc-

colata maggiore»

«E non contenti di questo, aggiungemmo un sacco di giochi – aggiunge Forte-

zampa – In verità voleva portare in trionfo pure me, ma pesavo troppo»

«Fu quel giorno che inventai il modo di pulire materassi, cuscini ed alberi – 

dice Alba – che li divertì molto»

«Ed a sera giocammo di nuovo con l’acqua – interviene Fortezampa – a cui ag-

giungemmo un’infinità di solletico, soprattutto ad Alba, ed una montagna di 

coccole, soprattutto a Gaia»

«L’idea del solletico è stata di Fortezampa – specifica Alba – e come hai visto è 

ormai una routine. Per fortuna a me piace»

«È per questo che l’ho proposto» puntualizza Fortezampa.

«In conclusione – prosegue Alba – Quel giorno dovemmo organizzarci per ripu-

lire tutto il villaggio, ma il problema radiazioni, almeno post-tempesta, fu defi-

nitivamente risolto»

«Ok. Mi è tutto chiaro – dice Astro – Molte grazie»

«Prego – dice Alba – Allora possiamo andare a letto»

«Allora bisogna dare le coccole a Gaia!» esclama un bimbo.

«Sì! Io morbida!» esclama in risposta Gaia ed un attimo dopo è sommersa dai 

bambini che le fanno le coccole e lei fa le fusa.

Un furto non voluto
La tempesta elettrica dura tre giorni, durante i quali si cerca un modo per pas-

sare il tempo. Per i bambini sembra più facile: tra storie lette, studio, giochi, 

coccole e battaglie di solletico, sembra che non si annoino mai, a differenza 

degli adulti. In verità anche i bambini, ad un certo punto, vorrebbero scendere 

dagli alberi per fare altre cose, ma cercano di fare buon viso a cattivo gioco.

Infine la tempesta termina. I campi magnetici e le correnti elettriche si dissol-

vono in pochi secondi, così come le nubi, facendo di nuovo sbucare il sole. Gli 

alberi concedono alla gente di abbandonare il loro rifugio solo mezz’ora dopo 

la fine della tempesta, forse per assicurarsi che non vi fossero problemi. Come 

previsto da Alba alcuni parafulmini devono aver ceduto: difatti la casa più alta 

è priva della sommità e lunghe linee nere indicano che possenti scariche l’han-

no attraversata. La campana è volata via, disintegrando la fontana, mentre le 

giostre si sono accartocciate come se un gigante le avesse prese a pugni. Qua 



e là vi sono segni di altri fulmini caduti, ma il campo arato e le altre case sem-

brano intatte. In compenso l’aria ha un buon odore, come fosse stata pulita 

dalla tempesta. Alba inspira profondamente.

«Molto bene – dice risoluta – Le cose più urgenti sono l’Ala e la campana. 

Sara, vai a recuperare l’Ala per favore»

«Bip!» dice Sara e vola via.

«Astro, controlla che il tuo laboratorio sia intatto. Ci sarebbe molto utile»

Astro scatta sull’attenti e corre via.

«Alberi, ho bisogno di quanta più legna per le riparazioni possiate dare»

Fruscio di foglie.

«Sarà fatto» traduce Fortezampa.

«Adulti e bambini – prosegue Alba – Controllate tutte le case e gli oggetti: ho 

bisogno di un elenco completo di tutto ciò che c’è da riparare e di sapere in 

che condizioni sono attualmente. Fate attenzione alle cose di ferro: potrebbero 

essere ancora cariche e darvi la scossa elettrica, se toccate»

Adulti e bambini annuiscono e si allontanano.

«Fortezampa, tu controlla l’orto e dai una mano là dove serve»

«Sarà fatto» dice Fortezampa e si allontana anche lui.

«Io mi occupo della casa della campana» conclude Alba parlando a se stessa 

prima di muoversi.

Mentre Alba sta controllando la casa, arriva Sara portando ciò che resta 

dell’Ala: un agglomerato informe.

«Portalo al piano dell’Officina; fai attenzione ad eventuali scariche elettriche. 

Ci dovrebbe essere una specie di piano di lavoro. Se esiste ancora, poggialo lì, 

altrimenti poggialo nel primo posto libero. Poi vai ad aiutare gli altri»

«Bip!» dice Sara muovendosi.

Circa un’ora dopo si sono di nuovo tutti radunati sulla piazza. Adulti e bambini 

consegnano un foglio contenente un vero e proprio rapporto. Alba legge atten-

tamente.

«Fortezampa?» chiede infine.

«L’orto non ha subito danni» risponde il cavallo.

«Astro?»



«Laboratorio operativo al 90% Il rimanente 10 dovrebbe essere pronto tra 

un’ora»

«Molto bene. Procediamo così, allora. Io inizio ad occuparmi dell’Ala. Tu, 

Astro, metti in moto il laboratorio: abbiamo bisogno della campana, di qualco-

sa per tirarla su e per riposizionarla. Il tutto il prima possibile. Voi, invece, vi 

occuperete di questo – consegna dei fogli agli adulti – Non appena il legno 

sarà pronto procederemo con le riparazioni. Sara, tu dai una mano con la cam-

pana. Bambini e Fortezampa, fin quando non è pronta la legna siete più o 

meno liberi: se potete date un’occhiata alla Nursey e ripulite in giro. Non ap-

pena la legna sarà pronta...»

«Sappiamo già quello che dobbiamo fare» l’anticipa Gaia.

«Perfetto! Al lavoro, forza» conclude Alba.

Per tutta la giornata i lavori fervono. Gaia fa da portavoce per le istruzioni di 

Alba. Fortezampa porta i carichi. I bambini si occupano di piccole riparazioni. 

Alba, Sara e gli adulti delle riparazioni più grandi, mentre Astro lavora inces-

santemente al laboratorio. A sera si è tutti distrutti dalla fatica, ma il villaggio 

è riparato. Mancano ancora le giostre e la fontana ma ci si penserà domani. 

Anche l’Ala è tornata a posto. Ha superato i test di controllo ma deve ancora 

essere programmata.

«Lo farò domani prima del primo volo – spiega Alba a Sara – Sperando di non 

doverlo fare stanotte»

«Bip!» commenta Sara.

Questa volta nessun bimbo fa storie per essere messo a letto e, non appena si 

sdraia, si addormenta profondamente. Anche Alba appena tocca il letto si ad-

dormenta.

A notte fonda una scritta compare sul display di Sara: “Ricezione 

messaggio...”; poco dopo la scritta cambia: “Avvio in corso...” ed infine compa-

iono gli occhi. Sara si alza e si avvicina ad Astro. Deve scuoterlo per svegliar-

lo. Astro apre un occhio assonnato e vede Sara che gli fa cenno di fare silen-

zio.

«Che c’è?» sussurra il bambino-robot con la voce impastata dal sonno.

«Bip!» sussurra Sara.

Astro spalanca di colpo gli occhi e si mette seduto guardandosi intorno; scen-

de silenziosamente dal letto e silenziosamente esce dalla Nursey. Corre al vei-

colo, raggiunge la sala con i monitor e preme alcuni pulsanti. Due occhi rossi 

compaiono sul monitor. Astro si mette sull’attenti e fa il saluto militare.



«Astro a rapporto, signore – dice – Non l’ho fatto prima perché... Ah! Non era 

di questo che mi voleva parlare... Sì, Alba ha sempre avuto l’hard disk con sé. 

Sara dovrebbe averle inviato... No, non so cosa c’è sull’hard disk. Potrei chie-

derlo domani... Rubarlo?! No, signore: non posso farlo; loro si fidano di me... 

Appunto! Incrinerei la fiducia. Il mio compito era prepararli al vostro incontro, 

eventualmente recuperare informazioni, ma rubare andrebbe oltre... - si ac-

cende una luce rossa – Non si arrabbi signore. Cerchi di capire: sottrarre loro 

qualcosa implicherebbe... Sì, anche se non mi faccio scoprire. Qualcosa non 

andrebbe per il verso giusto, indagherebbero, scoprirebbero... - si accende 

una seconda luce rossa – La prego, Signore – continua Astro disperato – Non 

starei più in pace con me stesso: loro mi hanno accolto come uno di loro. Non 

posso tradirli... Anche se poi rimettessi l’hard disk a posto, sarebbe comun-

que...» 

Si accendono tre luci rosse ed un rumore sordo proviene dal buio. Sara si 

guarda intorno preoccupata.

«No, no, Signore – dice Astro terrorizzato – si calmi. Lo faccio. Va bene: lo fac-

cio! - le luci tornano ad essere due ed il rumore cessa – Sì, vado subito. Le tra-

sferirò i dati in pochi minuti... Tratterrà Sara per evitare che faccia il furbo? 

Non c’è bisogno, io... Ok, vado»

Astro esce dal veicolo e si dirige alla casa della campana. Lì sale silenziosa-

mente le scale per raggiungere la camera da letto di Alba. Lei sta dormendo 

tranquillamente con MicioGatto acciambellato tra i piedi. L’hard disk è sul co-

modino. In punta di piedi Astro si avvicina e prende l’hard disk; si volta: Alba 

dorme ancora e non sembra essersi accorta di nulla. Si allontana in punta di 

piedi. Sulla soglia di nuovo si volta: Alba dorme.

«Scusami» sussurra Astro e poi si allontana mentre Alba continua a dormire.

Astro torna velocemente al veicolo. I monitor sono tutti spenti e Sara sembra 

stia tranquillamente aspettandolo.

«Tutto bene?» chiede Astro.

«Bip!» risponde Sara annuendo.

«Per me non tanto» dice Astro mostrando l’hard disk.

«Bip! Bip!» dice Sara mettendogli una mano sulla spalla.

«Lo so che non l’ho voluto io – risponde Astro mentre apre uno sportello ed in-

fila dentro l’hard disk – ma ciò non mi soddisfa per niente»

Preme alcuni pulsanti ed uno dei monito si accende con la scritta: “Trasferi-

mento dati in corso...” seguito da un indicatore.



Ci vogliono ben cinque minuti perché l’indicatore raggiunga solo il 50%. Astro 

e Sara, silenziosamente, continuano a guardare il monitor. Improvvisamente 

un colpo di tosse li fa voltare. Alba è lì! Indossa una vestaglia rosa ben chiusa 

sopra il pigiama ed un paio di stivaletti ai piedi. Con ancora i capelli arruffati 

sta appoggiata con una spalla alla parete e le braccia incrociate. Li sta guar-

dando molto seriamente. Astro sbianca in volto, Sara arretra. Alba continua a 

guardarli, senza spiccicare una parola, attendendo.

«Io... io non volevo! - dice Astro dopo diversi secondi di silenzio; la sua voce è 

spezzata, forse dalla paura, forse dal rimorso – È... è stato lui a costringermi.. 

io... lo so che non giustifica l’atto, però... io... lo avrei riportato... cioè... io... 

io... - lacrime iniziano a solcargli gli occhi – io... io mi sento un verme – Si ac-

cascia a terra e si mette a piangere – Perdonami Alba – continua con voce im-

pastata – Non lo farò più. Perdonami» e piange a dirotto.

Dopo un momento sente la sua spalla venir toccata gentilmente. Solleva lo 

sguardo e, tra le lacrime, vede il volto di Alba che gli sta sorridendo.

«Hai capito di aver sbagliato – dice Alba dolcemente mentre asciuga le lacri-

me del bambino-robot con il bordo della vestaglia – e tanto mi basta: sei per-

donato»

A quelle parole Astro sembra rilassarsi e sorride, anche se continua a piange-

re. Alba prende in braccio il bambino-robot e lo stringe a sé, poi fa cenno a 

Sara di avvicinarsi ed abbraccia anche lei.

«So tutto quello che è successo – dice dopo un attimo – il vento mi ha portato 

le vostre voci. Non ti hanno lasciato altra scelta che rubare. Visto che sei stato 

costretto e hai capito che era comunque uno sbaglio, sei ampiamente scusato. 

Avevo temuto che avresti considerato giustificabile la cosa da solo e questo 

non sarebbe andato bene. Invece ti sei comportato come un bravissimo bambi-

no. Sono fiera di te»

Astro finalmente smette di piangere, si asciuga gli occhi e la stringe forte.

«Grazie» dice.

«E non preoccuparti dell’hard disk – prosegue Alba – Non vi è alcun segreto 

all’interno: solo dati meteorologici che mi servono per sapere come andranno 

le cose, nonché la programmazione base dell’Ala, che mi facilita il compito di 

programmarla. Nulla di trascendentale»

Mentre parla si avvicina al monitor che riporta la scritta “Trasferimento dati 

completato”. Preme alcuni pulsanti scrivendo: “Non è il caso che ci incontria-

mo?”. Senza aspettar risposta, recupera l’hard disk e se ne va portando in 



braccio Astro e seguita da Sara. Dopo che è uscita sul monitor compare una 

scritta: “Certamente!”.

Nuovi Arrivi
Sono passati due giorni dagli ultimi eventi narrati. È mattina. Durante la notte 

è di nuovo caduta la neve e l’aria del mattino è molto frizzante. Al villaggio si 

sono da poco alzati, quando Sara corre a chiamare tutti: qualcuno si sta avvici-

nando al villaggio. Possiamo vederlo: è un velivolo molto grande, in grado di 

ospitare tra gli 80 ed i 120 passeggeri, in piccole ma comode cabine, e senza 

contare i laboratori scientifici, gli appartamenti degli ufficiali, le sale coman-

do, la sala macchine, le officine, le sale svago ed allenamento e le altre la cui 

funzione ci è ignota. A questi si aggiungono tutti i corridoi e le stanze di servi-

zio. La sua forma ricorda vagamente un parallelepipedo affusolato, più grande 

dietro, dove ospita i motori, e più piccolo davanti, dove termina in punta per 

dargli una forma più aerodinamica. Varie finestre si trovano sui lati; nella par-

te superiore vi sono delle specie di cinghie di metallo su cui si trovano luci, fi-

nestre e cupole, Completa la struttura diverse ali che danno stabilità al velivo-

lo. I motori che permettono al velivolo di avanzare non fanno alcun rumore e 

producono luci blu e bianche.

“Motori Ionici” pensa Alba quando li nota mentre il velivolo si gira di fianco ai 

confini del villaggio.

Cinque zampe meccaniche fuoriescono da sotto il velivolo che le usa per darsi 

stabilità all’atterraggio. Un attimo dopo i motori si spengono e dopo un altro 

attimo una parte della parete si apre divenendo una rampa che permette 

l’accesso all’interno del velivolo. Sull’uscio vi è una donna-puma! Ha la testa 

di un puma e pure la coda; il resto del corpo è umano, alto circa 1,80 metri, 

coperto interamente da una tuta nera, stivali e guanti marroni. Sulla tuta vi 

sono un paio di medaglie e dei gradi militari. Completa il tutto una cinta rossa 

con due fondine vuote ed un berretto blu scuro. La donna-puma sorride per un 

momento: un sorriso umano! Subito dopo scende la rampa seguita da altre 

nove persone. Sono tutti umani. Tutti indossano le tute nere ma hanno cinte 

marroni, sono privi di medaglie e non hanno gradi, anche se hanno comunque 

dei simboli sopra che li identificano come tutti membri della stessa compa-

gnia. Anche loro hanno delle fondine, anch’esse vuote. Tutti e dieci si mettono 

ai lati della rampa.

«At-tenti!» ordina la donna-puma facendo il saluto militare.

Gli uomini obbediscono immediatamente.



Ora sull’uscio compare un altro uomo, massiccio e muscoloso, anche lui molto 

alto anche se meno della donna-puma, il suo braccio destro è interamente ro-

botico. Indossa anche lui la tuta nera, senza guanti e con un cappello nero. Ha 

diversi gradi sulla sua tuta, un paio di spalline con le frange gialle ed una cin-

ta rossa con le fondine vuote. Completa il tutto una fibbia argentata. Accanto 

a questo uomo vi è un robot: ha la forma di un cubo con un paio di ali; sta vo-

lando all’altezza della spalla dell’uomo. Sulla parte davanti vi è un visore su 

cui vi sono due occhi bianchi. Subito sotto il visore vi è una piccola striscia 

nera che prosegue brevemente sui lati. Il cubo è di colore beige. L’uomo ed il 

robot scendono la rampa; l’uomo fa il saluto militare usando solo due dita. 

Giunto alla fine della rampa abbassa la mano ed ordina:

«Riposo!»

Tutti obbediscono. Infine il congruo gruppo di persone si avvicina agli abitanti 

del villaggio. L’uomo si avvicina ad Alba e scatta sull’attenti facendo il saluto 

militare.

«Generale Capo Oceano, comandante in capo del Delta Flyer» annuncia.

A quell’annuncio la ragazza reagisce come fosse un’abitudine indotta dal tem-

po: si mette sull’attenti, portando il pugno destro verso la spalla sinistra.

«Forzalieve Albachiara – dichiara – della squadriglia Vento Furioso del... di... - 

i suoi muscoli si rilassano, il braccio torna sul fianco mentre lei sbatte le pal-

pebre – Cosa stavo dicendo? Boh! Potete chiamarmi Alba» e porge la mano.

«Forzalieve non era uno di quei strani gradi militari che avevamo visto negli 

appunti di Alba?» chiede Astro sussurrando.

«Bip!» conferma Sara.

Il Generale Oceano stringe la mano di Alba.

«È un onore conoscerti – dice sorridendo – Lui è il mio braccio sinistro – indica 

il robot accanto a lui – il drone X11»

«Il mio compito è far sì che tutti gli apparecchi ed i robot del Delta Flyer siano 

in perfetta efficienza» dice X11 con voce metallica.

Con la coda dell’occhio Alba nota un certo nervosismo in Astro e Sara.

«Lei – riprende il comandante – è il mio braccio destro» ed indica la donna-

puma.

La donna-puma fa un passo avanti, togliendosi cappello e guanti, scoprendo 

delle mani molto simili a quelle di Gaia: coperte dal manto marroncino e prive 

di unghie. La donna-puma sorride e stringe vigorosamente la mano di Alba 



con tutte e due le mani, mentre le sue orecchie fremono, tradendo una certa 

emozione.

«Capitano Solelucente -  si presenta – comandante in seconda del Delta Flyer, 

ma tu puoi chiamarmi Sole»

«È un piacere, Sole» risponde Alba sorridendo.

Come fosse un ordine implicito, ora tutti gli uomini si sparpagliano tra gli abi-

tanti del villaggio, presentandosi e chiacchierando. La prima cosa che fa Sole 

è salutare Sara.

«Ciao Sara! - dice con voce squillante – È un piacere vederti di nuovo. Tutto 

bene, vero?»

«Bip! Bip!» dice Sara annuendo con gli occhi sorridenti mentre accenna un 

“ciao” con la mano.

«Tu, invece, devi essere Astro – dice Sole rivolgendosi al bambino-robot sem-

pre sorridendo – è un piacere incontrarti di persona»

«Sissignora» risponde Astro rigido.

Sole gli poggia una mano sulla spalla.

«Rilassati – gli dice dolcemente – e non essere così formale»

«Lei sarebbe un mio superiore» risponde Astro a bassa voce.

Sole aggrotta le sopracciglia.

«Ti hanno per caso assegnato al Delta Flyer?» chiede.

«No»

«Ed allora non sono affatto il tuo superiore – Sole sorride di nuovo – Dammi 

del tu e chiamami Sole: spero che diventeremo presto amici»

«Credo che sarà molto facile» risponde Astro sorridendo mentre si rilassa.

Ora Sole si volge verso Gaia e Fortezampa.

«Ciao – dice con un sorriso radioso – Voi dovreste essere Gaia e Fortezampa, 

dico bene?» e porge le mani.

Il cavallo fa un passo avanti e gli poggia il muso su una delle mani.

«Sì, esattamente – risponde – è un piacere conoscerti e mi farebbe ancora più 

piacere se mi accarezzassi»

«Oh! D’accordo»

Vedendo Fortezampa venir accarezzato, anche Gaia afferra la mano di Sole.



«Pure io coccole!» esclama poggiando la mano di Sole sulla guancia.

«Va bene» risponde Sole iniziando a grattarla dietro un orecchio.

Gaia inizia a fare le fusa. Dopo un attimo anche tutti i bimbi si avvicinano. Sole 

volge loro l’attenzione e lo stupore la coglie.

«Ma... - dice – Non è possibile... - c’è una lunga pausa durante la quale si guar-

dano l’un l’altro tutti perplessi – È la prima volta che vi vedo eppure vi cono-

sco!» conclude.

«Lo stesso vale per noi» rispondono i bimbi.

Un attimo dopo Sole si scuote e, come fosse un gesto abitudinario, si siede in 

mezzo a loro ed allarga le braccia. Un attimo dopo i bimbi le sono addosso. 

Alba guarda la scena divertita.

«Mentre il capitano e gli altri fanno conoscenza – dice il Comandante attiran-

do l’attenzione di Alba – vorrei parlarti un momento»

«Sì, anch’io – risponde la ragazza – Anche a X11. Andiamo due passi più in là, 

così non disturbiamo»

Si allontanano un po’.

«Allora... prima voi» dice Alba.

«Se ho ben capito tu devi essere il capo del villaggio» dice il Comandante.

«Oh no – risponde Alba – Qui non c’è nessun capo. Prendiamo le decisioni tutti 

insieme. Ognuno fa una proposta, la si valuta e la si decide»

«Capisco. Però, da ciò che mi è stato riferito, sei tu quella che si occupa dei 

bambini...»

«Oh sì. Gli adulti non vogliono. Credo di essere per loro una specie di mamma, 

sorella maggiore, non so bene»

«Hai la capacità di prendere rapide decisioni in caso di bisogno – interviene 

X11 – Sei tu quella che controlla il tempo atmosferico, dà l’allarme ed imparti-

sce gli ordini in emergenza»

«Non è esatto. È vero che possiedo delle capacità molto utili al villaggio, ma 

non impartisco ordini. Ho una buona capacità organizzativa, questo sì, sono 

capace di valutare varie opportunità e prendere rapidamente delle decisioni. 

Di solito ci azzecco e quindi sono portati a prendere in considerazione quello 

che dico, ma non do ordini»



«Però hai un certo ascendente su di loro – riprende il Comandante – sbaglio o 

hai preso autonomamente la decisione di accogliere il cavallo ed i bambini al 

villaggio?»

«Sì, ma questo non mi qualifica a dare ordini né ad essere il capo. Ho preso la 

decisione perché sapevo che gli altri l’avrebbero accolta»

«Perfetto! E questo ci porta al motivo per cui ti volevo parlare... ma prima gra-

direi sapere cosa ci volevi chiedere»

«D’accordo. So che Astro comunicava con voi, è esatto?»

«Sì, ma...» dice il Comandante perplesso.

«Il vento mi portava le vostre voci» spiega Alba.

«Comunicava con me, per l’esattezza – interviene X11 – Poi riferivo al Coman-

dante e comunicavo ad Astro le sue decisioni»

«Molto bene. Ora ditemi chi di voi due ha ordinato ad Astro di rubare»

Cala il silenzio. Il Comandante aggrotta le sopracciglia.

«Che storia è questa?» chiede.

«Due notti fa – spiega Alba – uno di voi due ha costretto Astro a rubare. Per 

fortuna è andato tutto bene, ma non mi piace che si insegni o si costringano i 

bambini a rubare, anche se il bimbo in questione è un robot»

«X11?» chiede il Comandante Oceano.

«Un disguido, Signore. Pensavo che nell’hard disk ci fossero dati importanti» 

risponde il drone.

«Non sarebbe bastato a giustificarti neanche se ci fossero stati dati importanti 

– dice Oceano seriamente – Non abbiamo progettato l’unità di accompagna-

mento Astro per sottrarre dati, danneggiare od in qualsiasi altro modo arreca-

re disturbo. Il compito di Astro era ed è quello di integrarsi nel villaggio e for-

nire tutto l’aiuto ed il supporto di cui avessero bisogno – guarda per un attimo 

Alba – questo intendevo per “prepararli al nostro incontro”, non rubare» con-

clude l’ultima parola ringhiando.

«Spiacente Signore. Ho solo pensato...»

«Fammi un favore X11: evita di pensare facendomi fare figure da cretino!»

«Non accadrà più, Signore»

«Lo spero bene o prenderò seri provvedimenti – si rivolge ad Alba – Spero che 

potrai perdonarci per l’increscioso incidente»



«Potete considerare la questione chiusa» dice Alba sorridendo.

«Molto bene – dice il Comandante ricambiando il sorriso – adesso torniamo a 

quello che volevo chiederti: io ed i miei uomini vorremmo fermarci per un tem-

po più o meno lungo, se questo non vi causa problemi»

«Non credo. Per curiosità: quanti siete?»

«Una settantina di persone»

Gli occhi di Alba si illuminano di gioia.

«Uau! Così tanti! - dice con la voce rotta dall’emozione – Non ci dovrebbe es-

sere alcun problema. Forse dovreste darci una mano per sistemare gli alloggi, 

ma siete comunque i benvenuti»

«Per gli alloggi avevamo già messo in conto di dover dare un mano. Molto 

bene: do la bella notizia all’equipaggio. Capitano!» chiama.

Il Capitano Sole è sommersa dai bambini: ne ha preso in braccio alcuni ed al-

tri le si sono arrampicati sopra. Quando si sente chiamare le sue orecchie si 

drizzano,

«Eh? - dice voltandosi – Uh! Devo andare» aiuta i bambini a scendere e corre 

dal Comandante.

«Agli ordini!» dice mettendosi sull’attenti.

«Da questo momento siete in congedo fino a nuovo ordine. Avverti gli altri ed 

andate pure a cambiarvi»

«Molto bene, Signore» risponde il Capitano Sole e corre a dare la notizia.

Le urla di gioia riempiono l’aria. Subito dopo tutti corrono sul Delta Flyer.

«Sono andati a mettersi gli abiti civili – spiega il Comandante – Tra qualche 

minuto saranno da voi. Ed è il caso che vada anch’io»

Accennando un saluto con la mano, anche Oceano ed X11 entrano nel Delta 

Flyer. Alba corre dagli altri.

«Che ne pensate?» chiede.

È un vociare indescrivibile quello che segue: sono tutti entusiasti del numero-

so arrivo. Gli adulti parlano principalmente dei vari militari mentre i bambini 

si concentrano di più sul Capitano Sole. Si discute anche su dove potrebbero 

alloggiare e su come organizzarsi. Circa una decina di minuti dopo un congruo 

numero di persone esce dal Delta Flyer: c’è chi è vestito in giacca e cravatta, 

chi casual, chi in altri modi. Tutti gli adulti corrono a dare il benvenuto ed ac-

compagnano i nuovi venuti a visitare il villaggio. Iniziano a parlare mentre si 



allontanano. Poco dopo esce dal Delta Flyer anche Sole. Indossa un abito bian-

co con una gonna lunga che arriva fino alle caviglie, dotata di un lungo spac-

co; la parte superiore è più simile ad una canottiera che lascia per buona par-

te scoperti i fianchi. Il corpo di Sole è coperto interamente da un manto mar-

roncino e l’abito mette in risalto le sue giunoniche forme. Indossa dei sandali 

ai piedi, di quelli che si allacciano con delle cinghie lungo la gamba; ha un 

paio di braccialetti ai polsi ed una collana al collo. Completa il tutto una cinta 

rossa con fibbia gialla. Sole si avvicina ad Alba ed ai bambini.

«Ciao di nuovo» dice.

«Ciao» rispondono in coro tutti.

«Sentite, avrei da chiedervi un favore»

«Dì pure»

«C’è una bambina che ha avuto una bruttissima esperienza ed è rimasta un 

po’ scioccata: si fida solo di me e ha paura di chiunque altro»

«Poverina. Cosa le è successo?»

«Questo ve lo racconterò dopo. Le ho parlato di voi e sembra disposta ad in-

contrarvi. Magari potete aiutarla a superare lo shock ma tenete a mente che 

ha molta molta paura»

«Fidati di noi: le faremo tornare il sorriso» rispondo in coro Gaia ed gli altri 

bambini.

«Bene. Allora...» si interrompe drizzando le orecchie.

Si volta verso il Delta Flyer insieme ad Alba, Sara, Fortezampa e tutti i bambi-

ni. Una figura esce di corsa dal Delta Flyer. È una bimba nuda: indossa solo 

una canottiera che la copre a malapena. Corre come se stesse scappando.

«No! - urla Sole allungando le braccia e correndo verso di lei – Così è troppo 

freddo per te!»

La bimba fa pochi passi sulla neve, si irrigidisce e crolla a terra. Sole le è ac-

canto, seguita a ruota da tutti gli altri. La prende in braccio, si slaccia la cintu-

ra e la infila sotto il vestito.

«Meglio che vada a prendere una coperta» dice Fortezampa e trotta via.

«Bip!» dice Sara e vola via.

«È andata a prendere qualcosa di caldo da farle bere» spiega Astro.

«Ed io è meglio che vada a prenderle dei vestiti» dice Alba allontanandosi.



«Vieni – dice Gaia – portiamola al caldo»

Circa cinque minuti dopo sono nella Stanza Gaia, vicino ad un fuoco. La bimba 

è avvolta nella coperta, sta tremando come una foglia e si tiene stretta stretta 

a Sole. Sole la sta abbracciando ed accarezzando, cercando di rassicurarla 

parlandole dolcemente. Gli altri le sono intorno. Dopo poco arriva Sara portan-

dole una tisana calda.

«Bip!» dice porgendogliela.

Sole prende la tazza e l’avvicina alle labbra della bimba.

«Bevi: ti farà bene»

La bimba beve a piccoli sorsi.

Finalmente, circa altri cinque minuti dopo, la bimba sembra stia meglio: ha 

smesso di tremare ed il colorito blu che aveva sulle gambe e sulle braccia è 

scomparso. Si tiene ancora stretta a Sole. Possiamo finalmente vederla bene: 

ha gli occhi color del cielo, in netto contrasto con i suoi capelli neri portati 

molto corti; ha la pelle candida ed un visino tondo; il suo corpicino dà l’idea di 

essere morbido e delicato. Ha la collo un ciondolo a forma di prisma di color 

grigio-blu con degli strani simboli disegnati. Sole fa segno a Gaia di avvicinar-

si. La bimba-giaguaro sale in braccio alla donna-puma e si avvicina alla bambi-

na.

«Ciao – inizia a dire – ti do il benvenuto. Io sono...» si zittisce quando la bimba 

le tocca il naso afferrandole il muso.

Lo accarezza e dopo un attimo sorride.

«Sei come Sole» commenta.

«Quasi – risponde Gaia ricambiando il sorriso – lei puma, io giaguaro»

«Però sei calda e morbida come lei»

«Sì. Vuoi provare?»

La bimba allarga le braccia e Gaia le si accoccola addosso. Si abbracciano 

strette strette.

«Fai anche le fusa!» dice la bimba contentissima.

Dopo un attimo si avvicina anche Fortezampa.

«Ciao!» prova a dire infilando il muso tra le coperte.

«Ciao, cavallo parlante» risponde la bimba come se fosse la cosa più normale 

del mondo mentre gli abbraccia il muso stringendolo a sé. 



Dopo un attimo lo lascia e si stringe meglio a Sole e Gaia. La donna-puma 

l’avvolge meglio nella coperta mentre la bimba-giaguaro la stringe a sé.

Si avvicina anche Sara.

«Bip! Sara!» dice con gli occhi sorridenti porgendo la mano.

La bimba si irrigidisce.

«Non aver paura – le dice Gaia – Lei è buona»

«È stata lei a portarti la tisana calda, ricordi?» aggiunge Sole.

«Oh, sì! - dice la bimba rilassandosi – Scusami: ti avevo scambiata per qualcun 

altro» porge timidamente una mano.

Sara l’afferra dolcemente con entrambe le mani.

«Bip! Bip! Bip! Bip!» dice Sara sempre con gli occhi sorridenti.

«Dice che non ti devi scusare – traduce Astro – comprende benissimo il tuo 

stato d’animo»

La bimba volge il suo sguardo verso di lui e rimane stupita.

«Ma sei un bambino-robot!» esclama.

«Sì – risponde Astro – mi chiamo Astro e sono...»

«Un bimbo – interrompe Gaia – come tutti gli altri che ti circondano»

La bimba si guarda intorno ed accenna un saluto prontamente ricambiato; infi-

ne la sua attenzione ritorna su Astro.

«Sei diverso dagli altri robot. Come dice...» guarda la bimba-giaguaro.

«Gaia» risponde all’implicita domanda.

«Come dice Gaia – riprende la bimba – sembri più un normale bambino»

«Mi fa piacere che tu lo dica perché sono stato progettato per esserlo. Ho an-

che un Cuore Energetico che, tra le altre cose, mi fa provare sentimenti»

«Oh!» dice la bimba, poi allunga la testa per guardarlo meglio.

Sole fa cenno ad Astro di avvicinarsi ed anche il bambino-robot sale in braccio 

alla donna-puma. La bimba guarda per un momento Astro negli occhi.

«Energia blu!» esclama sorridendo.

«Conosci l’Energia Blu?» chiede Astro.

La bimba scuote la testa.



«Si parlava molto di te sul Delta Flyer – interviene Sole – e delle Energie Blu e 

Rossa. Probabilmente ha sentito qualcuno di questi discorsi»

La bimba annuisce.

«E da quello che ho capito, l’Energia Blu rende i robot buoni» aggiunge.

«Sì, possiamo dire così» conferma Astro.

La bimba sorride ed allunga una mano. Astro la prende dolcemente tra le sue. 

Sorride.

Arrivando da chissà dove, improvvisamente, il gatto salta tra le braccia della 

bimba e si strofina su di lei facendo le fusa.

«Mi fa il solletico» ride la bimba accarezzando il gatto.

«Lui è MicioGatto» lo presenta Astro.

In quel momento arriva Alba portando con sé dei vestiti.

«Scusate il ritardo: mi ci è voluto un po’ per trovare la giusta taglia» esclama.

La bimba guarda Alba.

«Cavalier... - mormora – Ouch!» rabbrividisce e si stringe ancora di più a Sole, 

Gaia e MicioGatto.

«Tutto bene?» chiede Sole.

«Freddo» risponde la bimba.

«Meglio che ti vesti, allora – le dice Alba porgendole i vestiti – Così starai me-

glio»

La bimba guarda i vestiti un po’ preoccupata.

«Non c’è nulla del Delta Flyer qui» cerca di rassicurarla Sole.

«Li ho fatti con le mie mani» aggiunge la ragazza.

«Va bene, allora» mormora la bimba.

Prende i vestiti, li stringe a sé mentre sembra che voglia sprofondare nel pelo 

di Sole, Gaia o MicioGatto. Ci vogliono cinque minuti buoni prima che si vesta.

Finalmente ora indossa una tutina come tutti gli altri bambini, con anche sti-

vali e guanti, nonché una cuffia per coprirsi la testa. È scesa dalle braccia di 

Sole ma si tiene ancora alla sua gonna. È insicura e si nota che teme qualcosa, 

però saluta tutti i bimbi che si presentano a lei ed ascolta e parla con loro.

«Senti, Luna – dice ad un certo punto Sole rivolgendosi alla bimba – Non è il 

caso che raccontiamo cosa ti è successo? Farà bene a te e soddisferà loro che 



così ti conosceranno meglio. Anche se nessuno lo dice, credo che siano tutti 

curiosi di sapere cosa ti è successo per poterti aiutare»

Luna guarda Sole e poi i presenti che annuiscono. La bimba fa un profondo re-

spiro prima di iniziare a parlare:

«La verità è che sul Delta Flyer sono tutti cattivi e solo a Sole importa qualco-

sa di me! Gli altri sono più interessati a questo – tira fuori il ciondolo – Non so 

neanche esattamente cos’è, ma è un pezzo unico con tutta la cordicella che 

me lo tiene addosso, è troppo corta – fa vedere che il ciondolo arriva al mento 

– e quindi non può essere sfilato ed è indistruttibile e quindi non può essere in 

nessun modo tolto. Sono tanto interessati a questo affare che sono disposti a 

farmi del male»

A quelle parole Sara accende il suo fascio luminoso verso il ciondolo.

«Ehi!» dice la bimba coprendolo d’istinto con la mano.

«Bip! Bip!» dice Sara agitando le mani.

«Non aver paura – interviene Astro – Quando qualcosa non torna, Sara analiz-

za con la sua luce per capire cosa c’è che non va. In questo caso le suona stra-

no che uno potrebbe interessarsi  fino a questo punto ad un ciondolo e cercava 

di capire il perché. Ti assicuro che è perfettamente innocua»

«L’ha usata anche su di noi» aggiunge Gaia.

«Uhm... va bene, allora»

Luna apre la mano e Sara analizza il ciondolo con la luce. Dopo un po’ inizia 

ad emettere i suoi “Bip” muovendo le braccia.

«È una Pietra di Controllo» traduce Astro.

«Eh?» esclama Luna.

«Devi sapere – inizia a spiegare Astro – che Alba ha degli appunti che parlano 

di queste Pietre. Magari poi te li mostriamo. Sono dei congegni, realizzati con 

chissà quale tecnologia, le cui funzioni variano a seconda del “tipo” di Pietra. 

La tua è una Pietra di Controllo e serve a controllare qualcosa, ma che cosa lo 

ignoro»

«Questo potrebbe giustificare un certo interesse – dice Sole – ma non giustifi-

ca ciò che hanno fatto quelle persone a questa povera bimba»

«Quando hai avuto il ciondolo?» chiede Alba.

«Lo avevo quando mi sono svegliata» risponde Luna.

«Non ho capito niente!» si lamenta Gaia.



«Infatti è meglio partire dall’inizio» esorta Sole.

«Mi sono svegliata un giorno – inizia a raccontare Luna – in una capanna su un 

giaciglio di paglia. Non ricordavo e non ricordo assolutamente nulla del mio 

passato né come ero lì finita. Allora avevo indosso un vestito argentato ed un 

paio di stivaletti dello stesso colore. Il vestito era molto attillato, a maniche 

lunghe e con colletto. Anche la gonna, che arrivava sopra il ginocchio, era 

stretta intorno alle gambe. Il vestito era tuttavia morbido  ed elastico, adattan-

dosi a qualsiasi mio movimento. Ah, sì! Avevo i capelli lunghi, molto lunghi – 

indica con la mano la parte bassa della schiena – Erano legati all’altezza del 

collo con un fiocchetto, anch’esso argentato. Dicevo che mi svegliai in questa 

capanna. Ricordo di essere rimasta sdraiata un po’ di tempo ad osservare il 

soffitto da cui entrava la luce, chiedendomi cos’era successo, dove mi trovavo 

e perché non ricordassi assolutamente niente. Infine decisi di alzarmi e mi 

guardai intorno: la casa era formata da una sola stanza praticamente vuota, se 

si escludono diverse cianfrusaglie più o meno rotte, sparpagliate qua e là. Le 

finestre non erano altro che buchi sui muri. Quando mi avvicinai alla porta 

essa si sbriciolò tra le mie mani. Capii che doveva essere una specie di rifugio 

di emergenza arrangiato alla bene e meglio, ma perché ero stata portata lì? E 

da chi? Quando uscii fuori capii di essere in un luogo sconosciuto: una terra 

bruciata dal sole, un deserto che si estendeva a perdita d’occhio. Riparandomi 

la vista dal sole, mi guardai intorno ed in breve mi resi conto di essere sola»

«Devi aver avuto molta paura» commenta Gaia.

Luna annuisce.

«Mi sono seduta da qualche parte. Non sapevo che fare. Forse ho pianto. Non 

ricordo. Ad un certo punto si è alzato il vento e poco dopo, stagliandosi contro 

il sole, arrivò il Delta Flyer. Naturalmente allora non sapevo si chiamasse così. 

In breve atterrò e dall’apertura uscì Sole. Non la conoscevo eppure qualcosa 

in lei mi fece capire che era lì per aiutarmi. Ci siamo guardate, ci siamo sorri-

se, ci siamo abbracciate»

«Avevamo diretto in quella zona il Delta Flyer – interviene Sole – perché i sen-

sori avevano captato qualcosa. Io, essendo capitano, sono la prima ad uscire 

quando il Delta Flyer atterra. Quando ho visto la bimba, il mio cuore ha inizia-

to a fare le capriole. In verità il mio cuore fa le capriole ogni volta che ho a 

che fare con dei bambini...»

«Quindi anche ora?» interrompe un bimbo.

«Certo! -  risponde Sole – Da quando vi ho visto la prima volta e non ha ancora 

smesso»



I bimbi battono le mani contenti.

«Dicevo che quando incontrai Luna – riprende a raccontare Sole – ero molto 

felice dell’incontro. Solo che non sapevo lei come avrebbe reagito. Così provai 

a sorridere. Lei ricambiò. Non ci fu bisogno di altro: un attimo dopo l’avevo 

accolta tra le mie braccia»

«Sole è sempre stata buona con me – continua Luna – mi ha accolto, mi ha ac-

cudito ed a cercato sempre di farmi felice. Ed all'inizio sembrava così anche 

con tutte le altre persone del Delta Flyer. L’unico che era freddo con me, era 

X11, ma mi hanno detto che è freddo con tutti. Nei giorni seguenti mi resi con-

to che l’attenzione si spostava diverse volte sul ciondolo che ho al collo. Lo 

avevo fin dall'inizio ma io non ci facevo troppo caso, tranne quando me lo face-

vano notare. A neanche una settimana dal mio arrivo, alcuni di loro provarono 

a togliermi il ciondolo. Non riuscendoci, si arrabbiarono con me, iniziarono a 

tirare forte la cordicella facendomi male, mi sbatterono al muro e per terra, mi 

picchiarono...»

Luna si interrompe, alcune lacrime escono dai suoi occhi, si stringe a Sole che 

l’accarezza; Gaia e gli altri bambini corrono ad abbracciarla.

«Mi sono arrabbiata molto con quelle persone – prosegue Sole dopo un mo-

mento – Non appena ho visto quello che stava succedendo sono andata in suo 

aiuto, l’ho sottratta dalle loro mani e li ho dato una lezione: loro hanno pic-

chiato la bambina ed io ho picchiato loro. Infine li ho fatti mettere agli arresti. 

Quanto a Luna l’ho presa con me e l’ho portata nel mio appartamento. Piange-

va a dirotto la poverina ed era spaventatissima. Ci sono voluti diversi minuti 

per calmarla. Nonostante quello che aveva passato, non aveva vere e proprie 

ferite. Ma l’esperienza fece sì che Luna iniziò ad aver paura degli uomini del 

Delta Flyer e passava la maggioranza del tempo nel mio appartamento, uscen-

do raramente e spesso in mia compagnia»

«E ne avevo ben donde – disse Luna – molti uomini sono passati mentre quelli 

mi picchiavano, ma solo Sole è venuta in mio soccorso»

«Questo non me lo avevi detto» dice Sole.

«Scusa, è che io...»

«Ma va là, non ti devi scusare» le risponde Sole accarezzandola.

«Tuttavia non ce l’avevo ancora col Delta Flyer in generale – prosegue Luna – 

Benché c’erano delle persone cattive che avevo paura di incontrare ed altre 

che non gli importava niente di me, il Delta Flyer era un luogo curioso, pieno 

di cose strane; quando uscivo con Sole mi facevo sempre spiegare un po’ di 



roba e tante volte sono uscita da sola per guardarmi intorno ed esplorare. 

Come ha detto Sole, mi tenevo lontana dagli uomini e passavo molto tempo nel 

suo appartamento. Ma pochi giorni fa... - fa una pausa raccogliendo coraggio – 

Ero da solo nel mio appartamento a giocare. Improvvisamente sentii la porta 

aprirsi ma non entrò nessuno; invece vidi sulla soglia una specie di palletta lu-

minosa che rimbalzava. Chiesi chi era ma non ottenni risposta. Così mi alzai e 

mi avvicinai ma la palletta si allontanò; vidi che si era fermata un po’ più in là; 

mi avvicinai di nuovo ma quella si allontanò di nuovo fermandosi un po’ più in 

là. In breve iniziai ad inseguire la palletta cercando di acchiapparla. La cosa fu 

divertente: la palletta si muoveva rimbalzando per tutta l’astronave ed io die-

tro cercando di prenderla ed ogni volta mi avvicinavo un po’ di più. Questo fin 

quando non arrivammo al ponte sospeso...»

«Ponte sospeso?» chiede Alba.

«La sala macchine è attraversata da diversi ponti sospesi – spiega Sole – in 

modo tale da potersi spostare lungo il Delta Flyer senza dover fare giri tortuo-

si»

«E fu su uno di quei ponti che avvenne il fattaccio – continua Luna – Mi misi a 

correre sul ponte e saltai per prendere la palla. “Presa!” urlai agguantandola. 

Ero al centro del ponte, sdraiata a pancia in giù e credevo di avere la palletta 

tra le mani. Invece questa si dissolse nel nulla. Subito dopo ci fu un forte ru-

more. Non feci in tempo ad alzarmi che il ponte cedette. Precipitai giù. Forse 

urlai. Finii all’interno di un liquido appiccicoso e bollente! Bruciava da morire. 

Annaspai in quel liquido, cercando di risalire ed uscire. Feci appena in tempo  

a prendere una boccata d’aria che delle mani mi bloccarono sul posto. So di 

aver detto qualcosa, forse che bruciava e volevo uscire, forse ho chiesto sem-

plicemente aiuto, non ricordo bene. So che non riuscivo a vederci bene e quin-

di non sapevo quante persone vi erano intorno a me. Di sicuro tante, visto le 

voci ed il numero di mani che mi avevano afferrato. Qualcuno di loro provò a 

strapparmi il ciondolo dal collo, invano. “Neanche così si leva” si lamentò 

qualcuno; poi mi insultarono e mi riaffondarono interamente in quel liquido 

appiccicoso e bollente e lì sotto mi afferrarono, mi torsero e mi picchiarono 

mentre cercavano di strapparmi il ciondolo. Non so se volessero più affogarmi, 

strangolarmi, cuocermi viva od ammazzarmi di botte; fatto sta che credetti 

davvero di morire» si interrompe portandosi le mani al volto ed inizia a pian-

gere.

Gaia e gli altri cercano di consolarla. Ci vuole qualche minuto prima che rico-

minci a raccontare.



«Poi qualcuno intervenne: le mani che mi facevano male sparirono improvvisa-

mente ed una mano grande e forte mi prese e mi sollevò dal liquido. Subito 

dopo mi strinse forte colpendomi allo stomaco mentre mi diceva di sputare 

fuori. In breve vomitai quel liquido bollente; due o tre volte. Mi depositò a ter-

ra mentre tossivo e sputavo. Ordinò a qualcuno dell’acqua ghiacciata mentre 

mi strappò di dosso stivali, vestito e tutto ciò che avevo addosso. Strappò let-

teralmente: li fece a pezzi lasciandomi completamente nuda. Il fiocco che mi 

teneva i capelli si era già disintegrato da solo. Dopo avermi denudata, mi get-

tarono addosso dell’acqua ghiacciata, quattro o cinque volte. Poi mi girarono a 

pancia in giù e premettero sulla mia schiena a buttare fuori l’aria ed a pren-

derne altra per una decina di volte. Poi qualcuno mi prese il polso sinistro, me 

lo tenne per un momento e dichiarò che ero fuori pericolo. “Portatela nella sua 

stanza” ordinò e mi presero per un piede e mi trascinarono come fossi un sac-

co di patate. Mi trascinarono proprio: se ci fossero state delle scale, le avrei 

fatte di faccia. Quando raggiungemmo l’appartamento di Sole, mi sollevarono 

e mi lanciarono dentro come fossi una palla; sbattei violentemente contro il 

pavimento e lì rimasi»

Gaia ed Astro abbracciano la bimba triste; sono rimasti sconvolti dal tratta-

mento che ha subito. Tutti ne sono rimasti sconvolti.

«Fui chiamata dal Comandate Oceano – inizia a parlare Sole prima che gli altri 

possano dir qualcosa – che mi raccontò la situazione. Fu lui a salvare Luna, 

purtroppo non prima che quei bastardi la lasciassero immersa e la torturasse-

ro per quasi un minuto. Li aveva fatti arrestare. Sono rimasta sconvolta da 

quanto mi ha raccontato, non solo per quello che le avevano fatto ma anche 

perché era evidente che non erano coinvolte solo quelle persone che le aveva-

no fatto fisicamente del male: loro erano già lì, equipaggiati, ad aspettarla, ma 

qualcuno doveva averla attirata, sabotato il ponte e lasciata aperta la vasca di 

ionizzazione; inoltre era stato tutto organizzato affinché fosse lei e solo lei a fi-

nire sul ponte sabotato»

«Scusa, cos’è una “vasca di ionizzazione”?» chiede Fortezampa.

«È uno degli apparati di supporto del motore ionico che muove la nave. Non 

so che razza di liquido ci sia all’interno ma è un liquido bollente ed appiccico-

so. Per questo le vasche vengono tenute chiuse ed aperte solo per manutenzio-

ne e con apposite protezioni. Stiamo parlando di una temperatura paragonabi-

le a quella del fuoco del camino»

I bimbi fanno un salto.



«E l’hanno messa lì dentro?» chiedono comprendendo fino a che punto potes-

se bruciare.

«Esattamente – risponde Sole seria – È solo un miracolo che sia viva e che non 

abbia subito danni permanenti»

«E... e tu che hai fatto?» chiede Gaia.

«Ho pensato a Luna. Sono andata di corsa in camera mia. Lì l’ho trovata per 

terra, rannicchiata in posizione fetale con lo sguardo perso nel vuoto. Il suo 

corpo tremava, probabilmente per lo shock subito. L’ho presa in braccio e l’ho 

stretta a me. Aveva il liquido appiccicato ovunque, anche se ormai freddo. Ho 

provato a parlarle, a coccolarla, a rassicurarla, ma lei niente: continuava a fis-

sare il vuoto senza dare alcun accenno di accorgersi di quello che le capitava 

intorno. Non si come mi sia venuto in mente di provare a farle un bagno. Ho 

riempito la vasca d’acqua calda, vi ho fatto venir la schiuma, vi ho sciolto i sali 

minerali e tutto il resto che faccio quando preparo il bagno. L’ho immersa 

nell’acqua e ho iniziato a lavarla, sempre parlandole e cercandola di farla sen-

tire al sicuro. Circa un minuto dopo Luna ruota gli occhi e me li punta addos-

so. “Ti fai il bagno con me?” mi chiede. Non so perché me lo abbia chiesto ma 

acconsentii subito»

«Volevo averla vicina» arrossisce Luna.

«E quindi sono rimasta lì, a farle il bagno tenendomela vicina. Lei continua a 

guardarmi ma altri segni di vita non ne dava. Non so se passarono tre, cinque, 

otto o dieci minuti, fatto sta che, improvvisamente, Luna si mosse, stringendo-

mi fortissimo; “Tu sei l’unica a cui importa qualcosa di me!” disse, poi sprofon-

dò il volto nel mio petto ed iniziò a piangere. La lasciai fare, limitandomi ad 

accarezzarla ed ad ascoltare: lei buttò fuori tutta la paura ed il dolore provati, 

raccontandomi le cose tra le lacrime; e pianse, pianse, pianse tanto che alla 

fine era esausta. Continuai a tenerla stretta a me per non so quanto tempo pri-

ma di continuare a lavarla. Mi ci vollero altre due ore per riuscire a ripulirla e 

fui costretta a tagliarle tutti i capelli, praticamente divenuti un blocco unico, e 

farle tre volte lo sciampo, ma forse fu anche utile perché, alla fine del lungo 

bagno, era tornata serena e sorrideva. Sono persino riuscita a farla ridere du-

rante il dopo-bagno, ma quando si trattò di rivestirla capii che l’esperienza 

l’aveva colpita nel profondo: rifiutò qualsiasi tipo di indumento, vestito o pigia-

ma che fosse. “Non puoi rimanere nuda!” le dissi e lei mi rispose: “Sì che pos-

so! Non voglio più alcun vestito, pigiama, lenzuolo, libro, giocattolo o qualsiasi 

altra cosa appartenga al Delta Flyer! Non voglio più averci niente a che fare! 

Mai più!”. Incrociò braccia e gambe e mi fissò seriamente. E dal suo sguardo 

capii che non si trattava di un mero capriccio ma di un rifiuto completo di tut-



to ciò che aveva intorno. Alla fine riuscii a rimediare quella specie di canottie-

ra come vestito che indossava quando l’avete vista fuggire dal Delta Flyer; l’ho 

fabbricata usando della stoffa che avevo ma sul Delta Flyer non ci sono i mezzi 

per tessere davvero. E rifiutava ogni altra cosa, anche l’acqua ed il cibo ini-

zialmente. Per l’acqua riuscii a convincerla: lei aveva sete, aveva bisogno di 

bere e, col fatto che non viene prodotta ma solo raccolta dal Delta Flyer,  alla 

fine bevve. Dovevo assaggiarla io prima che lei bevesse, ma beveva. Anche in 

mia assenza. Per il cibo fu più difficile: il primo pasto lo saltò e gli altri li fece 

solo in mia presenza e solo se glieli preparavo io o facevo l’assaggiatrice. 

Quando io ero assente, rimaneva seduta a braccia e gambe conserte, guardan-

do il nulla, e quando io tornavo mi saltava in braccio, mi stringeva forte e pre-

meva il suo viso su di me, rimanendo in quella posizione diversi minuti»

«Stavo impazzendo – interviene Luna – Ogni cosa mi ricordava quello che mi 

era successo e precipitavo in una spirale di dolore e paura da cui potevo uscir-

ne solo stando abbracciata a Sole, perdendomi nel suo pelo, sentendo il suo 

odore. Ero terrorizzata che potessero mettere chissà che cosa nell’acqua e nel 

cibo pur di farmi soffrire. Per fortuna ebbi quell’attimo di lucidità da capirlo e 

comprendere che, se fossi rimasta sul Delta Flyer, sarei ammattita del tutto e 

non avrei mai più potuto vivere felice. Così presi la mia decisione di scappare»

«Me lo comunicò quella notte stessa – riprende Sole – Mi spiegò la situazione 

e mi chiese di aiutarla. Di certo lasciarla andare in mezzo al nulla non era 

un’opzione praticabile. Ma mi era stato comunicato che il Delta Flyer si stava 

dirigendo qui, così la convinsi ad aguzzare i sensi e concentrarsi su quanto le 

accadeva intorno. Il Delta Flyer sarebbe presto atterrato e lei sarebbe potuta 

fuggire alla prima occasione. Le parlai di voi dopo il nostro incontro e lei, pur 

essendo dubbiosa e timorosa, si accese in volto. Capii che era la giusta solu-

zione. Avrei preferito accompagnarla fuori io, ma lei è fuggita prima»

«Non sarei rimasta un momento di più sul Delta Flyer – dice Luna – Ogni mi-

nuto passato lì sopra era per me doloroso. Appena ebbi l’occasione, scappai»

Segue un lungo momento di silenzio.

«Ma adesso sei con noi – dice Astro ad un certo punto – Non ti devi più preoc-

cupare. Penseremo noi a proteggerti ed a farti dimenticare la brutta esperien-

za. Vedrai: sarà più facile di quanto pensi»

Un coro di conferme si leva da parte dei bambini. Luna sorride.

«Io... io vi ringrazio molto... io...» dice commossa.

«Abbraccione?» propone Gaia.



Ci vuole più di un quarto d’ora affinché Luna abbracci tutti come si deve.

«Ecco... - dice Alba dopo aver abbracciato anche lei Luna – So che forse sem-

brerà un po’ così, ma io ed i bambini abbiamo necessità di fare ginnastica»

«Per il dolore muscolare?» chiede Sole.

«Sì, come...?»

«Anche io e Luna dobbiamo farla tutti i giorni»

«Allora facciamola insieme» propongono Luna e Gaia nello stesso momento.

Poco dopo sono tutti in palestra a fare ginnastica. Mentre loro fanno ginnasti-

ca, noi ci spostiamo all’interno del Delta Flyer. X11 si sta dirigendo verso una 

delle sale dette di coordinamento, tattica o riunione a seconda del motivo per 

cui vengono usate: si trattano di ampie sale con tavoli, sedie, vari terminali ed 

un monitor gigante. In questa sala, in particolare, c’è anche una poltrona di 

fronte ad un tavolo che comprende un quadro comandi. La stanza è buia quan-

do X11 entra. Gli occhi di X11 sono rossi.

«Computer!» esclama.

«Computer operativo» risponde una voce vagamente femminile.

«Recuperare i dati in nostro possesso, fonderli ai dati passati dalla Sonda Au-

tomatica Rilevamento Attività e dall’Unità di Accompagnamento n. 1, riordina-

re e presentare – fa una pausa – Eseguire!»

«Richiesta Chiave Hardware» risponde il computer mentre un pannello si apre 

sul tavolo rivelando quattro prese a forma di cerchio.

«Che novità è questa?» chiede X11.

«Ho fatto blindare i dati» risponde la voce del Comandante Oceano dalle spal-

le del drone.

La luce nella stanza si accende. X11 si volta a guardare il Comandante. Gli oc-

chi del drone sono tornati bianchi. Il Comandante fa un passo dentro la stanza 

e la porta si richiude alle sue spalle.

«Sigillare stanza. Procedura S1. Autorizzazione K21 Comandante Oceano» 

dice il Comandante.

Un suono fa capire la corretta esecuzione dell’operazione.

«Posso chiedere come mai...?» inizia a chiedere X11.

«Non vorrai che scoprano per puro caso il vero motivo per cui siamo qui»

«Avete ragione, Signore»



Oceano si siede sulla poltrona.

«Eseguire quanto richiesto dal drone X11» esclama.

«Inserire Chiave Hardware» ripete il computer.

Il braccio robotico del Comandante si apre ed escono quattro cavi terminanti 

con una spina. Ogni cavo va ad inserirsi in una presa.

«Chiave Hardware accettata – dice il computer dopo un attimo – Decodifica in 

corso... Elaborazione in corso...»

Dopo un po’ il monitor si accende.

Viene mostrata una scheda con una foto di Fortezampa ripreso da varie ango-

lazioni e diversi dati.

«Inizialmente scambiato per un semplice animale della specie equina – inizia a 

raccontare il computer – i dati non collimarono con l’osservazione e si è proce-

duto ad ulteriori analisi. La creatura che porta il nome di Fortezampa è di una 

specie sconosciuta. Pur assomigliando ad un cavallo per un buon 80% delle 

sue caratteristiche, altri dati impediscono la sua classificazione come semplice 

animale, a partire dal fatto che sa parlare la lingua umana ed è in grado di ef-

fettuare tutte le espressioni facciali tipiche di tale specie. Le caratteristiche 

speciali risiedono nella sua capacità di parlare con le creature vegetali qui 

presenti, denominate erroneamente alberi, e per le capacità psioniche di cui è 

dotato. La sua forza psionica latente raggiunge il massimo livello conosciuto, 

1000, mentre quella utilizzabile si ferma appena al livello 2 ed è usata incon-

sciamente per sapere se in un luogo siano presenti tutti gli abitanti del villag-

gio. La musica ha effetto sulla sua capacità psionica, aumentando la potenza 

utilizzabile ed attivando effetti di cui ha poco o nullo controllo. Attenzione: in-

sieme alla creatura di nome Gaia può raggiungere livelli mai visti: ogni para-

metro è fuori scala e non è stato possibile effettuare alcuna analisi. Ultimo 

dato recuperato: microcinesi a livello subatomico»

Il comandante fischia sorpreso. Compare un’altra scheda. Questa volta 

l’immagine mostra alcuni alberi.

«Creature vegetali di origine sconosciuta – spiega il computer – Assomigliano 

e hanno comportamenti basilari come alberi ma sono in grado di comprendere 

il linguaggio umano e hanno una loro lingua comprensibile solo dalla creatura 

di nome Fortezampa. Non si dispongono di sufficienti dati per un’analisi ap-

profondita, ma sappiamo che sono in grado di muovere i loro rami, creare le-

gna e...»



«Ok, salta – l’interrompe il Comandante – Conosco i dati fornitici da Astro... o 

sono stati aggiunti altri dati?»

«Negativo»

«Salta»

Compare la scheda con la foto di Gaia.

«Creatura della stessa specie del Capitano Sole ma di razza diversa – spiega il 

computer – Ha le stesse capacità atletiche e fisiche del Capitano ma in misura 

inferiore, essendo un esemplare giovane. I suoi piedi sono più simili alle zam-

pe di un animale ma finora non sono state notate differenze significative ri-

spetto ai piedi umani. Non indossa scarpe e si ipotizza che il suo passo sia più 

silenzioso grazie ai “cuscinetti”, ma non sono capitate situazioni che potessero 

dare prova di ciò. La creatura chiamata Gaia ha capacità psioniche. La sua ca-

pacità latente è al massimo della scala conosciuta, 1000, mentre la capacità 

utilizzabile è al minimo, pari a 1, ed è utilizzata inconsciamente per supporta-

re la comunicazione, come un molto primitivo linguaggio empatico. La musica 

ha effetto sulla sua capacità psionica aumentandone la potenza utilizzabile e 

creando effetti su cui ha poco o nessun controllo. Attenzione: insieme alla 

creatura di nome Fortezampa può raggiungere livelli mai visti: ogni parametro 

è fuori scala e non è stato possibile effettuare alcuna analisi. Ultimo dato recu-

perato: microcinesi a livello subatomico»

Il comandante fischia ammirato.

Compare una scheda con la foto di Alba.

«Umana – dice il computer – esemplare in adolescenza. Dotata di conoscenze 

e capacità fuori dalla norma. Secondo i dati raccolti, al 99% è un Cavaliere del 

Vento. Le sue capacità di osservazione e comando sono elevate, anche se lei 

non le prende sul serio – fa una pausa – I Cavalieri del Vento erano un corpo di 

élite prima del Grande Cataclisma. Sono dotati delle capacità: Controllo dei 

Venti, Furia dei Venti ed Ascolto dei Venti. La prima capacità indica la possibi-

lità di modificare il vento a proprio piacimento; la creatura di nome Alba usa 

questa capacità in modo inconscio. Sulla Furia dei Venti abbiamo pochi dati a 

disposizione; conosciamo solo che, attraverso tale capacità, un Cavaliere del 

Vento può aumentare la propria forza e resistenza. Con Ascolto dei Venti si in-

tende la capacità di ottenere informazioni dal vento che soffia. L’abbiamo vista 

diverse volte all’opera quando la creatura di nome Alba si accorge che il tem-

po stava cambiando. Lei dice anche che “il vento le porta le voci”; si ipotizza 

che non sia a conoscenza di questa capacità, pur sfruttandola. Le altre carat-

teristiche riguardano conoscenze ingegneristiche, meccaniche, elettroniche, 



botaniche, mediche ed in molti altri campi, tutte capacità che la creatura di 

nome Alba possiede. I Cavalieri del Vento erano anche una forza combattiva 

ed erano dotati di armi e velivoli detti Ali di cui abbiamo poca conoscenza. Dai 

dati ricevuti sappiamo che esistevano diversi tipi di Ali...»

«Le conosco» taglia corto il Comandante.

«I Cavalieri del Vento erano una forza di élite dotata di armi potenti. Nono-

stante ciò, non furono loro a causare la fine del mondo» conclude il computer.

Viene mostrata un’altra scheda. Questa volta vi è la foto di Luna.

«Umana – dice il computer – bambina. Trovata dal Capitano in una landa deso-

lata. Possiede la Pietra di Controllo. Dai dati in possesso la bambina possiede 

nano-macchine all’interno del suo corpo. Al 90% la bambina è una discendente 

di alcuni umani che, nel tempo passato, si erano fusi con le macchine, crean-

done la perfetta unione. Attualmente la bambina non ha dimostrato alcuna ca-

pacità nota, tuttavia, dopo l’incidente alla Sala Macchine, ha dimostrato di po-

ter riparare qualsiasi danno e sopravvivere a condizioni estreme. L’uso di 

nano-macchine per tali operazioni è certo. Il fatto di possedere una Pietra di 

Controllo che non è possibile rimuovere aumenta le probabilità che la bambi-

na risulti essere discendente anzidetta, dato che le Pietre di Controllo erano 

usate per controllare le nano-macchine»

La scheda scompare dallo schermo.

«Altre caratteristiche di questo antico popolo?» incalza il Comandante.

«Poche informazioni si hanno su questo antico popolo – risponde il computer – 

avevano conoscenze molto avanzate ed avevano sviluppato una tecnologia bel-

lica di avanguardia – lo schermo si accende mostrando giganteschi robot – Sol-

dati Invincibili, cioè robot giganti adatti alla guerra – lo schermo mostra dei 

robot a forma di sfera – Droni distruttori, cioè altri tipi di macchine di cui ven-

diamo una delle innumerevoli forme, create con lo scopo di distruggere – lo 

schermo mostra alcune colonne a forma di cerchio che vengono avvolte da 

energia; l’energia forma poi un cerchio intorno alle colonne che si restringe 

fino a diventare un puntino; viene sparato verso il suolo dove avviene una gi-

gantesca esplosione – Fuoco del Cielo, di cui avete potuto vedere gli effetti – lo 

schermo mostra alcune astronavi – la Navicelle Orbitali, che erano in grado di 

eseguire un bombardamento planetario, senza contare l’arma batteriologica 

nota col nome di Vaiolo di Zorgan, in grado di decimare intere popolazioni. 

Nessuna di queste armi ha causato la fine del mondo»

«Altro?» continua il Comandante.



«Il Vaiolo di Zorgan si sarebbe estinto, mentre le armi, le strutture e le cono-

scenze perdute potrebbero essere recuperate se si trovasse il Castello nel Cie-

lo, ultima roccaforte dell’antico popolo. Per trovare il Castello nel Cielo serve 

una Pietra Guida che ne indichi la posizione ed uno strumento per superare il 

Nido dei Draghi che lo protegge. Attualmente la Pietra Guida non è stata an-

cora trovata»

«Disattivare e nascondere le informazioni – ordina il Comandante; poi si rivol-

ge a X11 – Se il mio istinto non mi inganna, qui dovremmo trovare altre infor-

mazioni interessanti, ma è meglio procedere con i piedi di piombo»

«Sissignore»

«Novità nella Città degli Umani?»

«Tutto procede regolare»

Lasciamo il Comandante Oceano ed il drone X11, visto che hanno finito di par-

lare, e torniamo ad Alba e gli altri che hanno finito di far ginnastica e sono an-

dati a farsi la doccia. Ci vogliono circa cinque minuti affinché Luna si unisca 

veramente al parapiglia solito che fanno i bambini, ma alla fine anche lei inizia 

ad inseguire e schizzare tutti, gettare in acqua, saltare addosso, riempire di 

schiuma ed anche fare il solletico, divertendosi a sua volta a subire lo stesso 

trattamento. Anche Sole insegue i bambini da un capo all’altro della stanza, 

gettandoli in acqua, riempiendoli di schiuma, strofinandoli e facendoli il solle-

tico; a sua volta viene gettata in acqua dai bambini che le saltano addosso, la 

riempiono di schiuma e le fanno il solletico. Durante il dopo-bagno anche Sole 

viene pettinata ed avendo un pelo morbidissimo, i bimbi fanno a gara per ac-

carezzarla, coccolarla e perdersi nel suo morbido pelo, esattamente come fan-

no con Gaia; ed esattamente come con la bimba-giaguaro, anche Sole dovrà di 

nuovo essere pettinata alla fine delle coccole. Alba viene solleticata ben tre 

volte durante il dopo-bagno: una volta quando viene messo il talco, una volta, 

complice Sole che lo faceva sempre con Luna, dopo le coccole ed un’ultima, 

complice Luna con la scusa che bisogna coccolare anche lei come ringrazia-

mento, prima di vestirsi. Tutte e tre le volte Alba rimane senza fiato perché 

tutti quanti vogliono coccolarla e solleticarla il più a lungo possibile. Alla fine, 

quando si è di nuovo tutti vestiti, Alba e Sara si preparano a ripulire la doccia; 

anche Sole vorrebbe dare una mano ma Alba la convince che, almeno per 

oggi, è meglio segua i bambini per conoscere il villaggio.

Sole rimane meravigliata dagli alberi ma Luna ne è veramente entusiasta a tal 

punto che devono insistere parecchio per farle conoscere il resto del villaggio.



Nel frattempo Alba ha finito di sistemare la stanza della doccia, si è fatta il suo 

bagnetto rilassante ed adesso si sta accingendo a fare il suo volo di ricognizio-

ne, quando vede passare il Comandante Oceano.

«Oceano!» chiama correndo verso di lui.

Il Comandante si volta verso di lei.

«Preferirei che mi chiamassi Comandante Oceano o Generale Oceano» dice.

«Oh! Va bene – risponde Alba e fa qualche passo indietro – Comandante Ocea-

no!» chiama.

Al Comandante viene da ridere.

«Sì? Cosa c’è?» chiede divertito.

«Ho parlato con Sole e Luna – inizia a dire Alba ma si ferma a riflettere su 

quanto appena detto – con il Capitano Sole e la bambina Luna – specifica – e 

mi hanno detto cos’è successo sul Delta Flyer...»

«Se vuoi sapere dove sono gli uomini che hanno fatto del male alla bambina, 

sappi che sono ancora agli arresti: non ho intenzione di lasciar libero nel vil-

laggio gente disposta a far del male “così tanto per”»

«Il Capitano Sole mi ha detto che potrebbe esserci altra gente coinvolta»

«Sì, lo so, ma questa è una cosa che preferirei gestire in privato. Posso però 

darti la mia parola che qui al villaggio nessuno vi farà del male»

«Era quanto volevo sentirmi dire» conclude Alba sorridendo.

Salutando, sale sull’Ala e vola via.

Dopo essere tornata, aver fatto il “Vola, Vola” a Gaia ed aver salutato gli albe-

ri, la ragazza decide che è il momento di far studiare i bambini; nota che Sole 

ed i bambini stanno già allestendo i banchi; nota, inoltre, che la gonna del ca-

pitano è stata accorciata a poco sopra il ginocchio.

«Cos’è successo alla tua gonna?» chiede mentre aiuta anche lei a sistemare i 

banchi.

«L’ho accorciata – risponde Sole – così posso seguire più comodamente i bam-

bini»

«Non hai freddo?»

«Ho una montagna di pelo che mi protegge» conclude sorridendo.

All’ora di pranzo Alba scopre che gli adulti, forse presi dalla novità, si sono 

scordati di preparare il pranzo per i bambini.



«Ma ve lo avevo anche scritto, accidempolina! - si lamenta Alba – Sapete che 

ci tengo a farli mangiare in orario»

«Suvvia, Alba – le risponde una donna – per una volta non sarà la fine del mon-

do. Basterà che gli prepari quattro carabattole...»

Alba arriccia il naso.

«Per tua informazione – esclama con voce tanto autoritaria da far fare un pas-

so indietro a tutti i presenti – non gradisco che venga chiamato “quattro cara-

battole” il cibo per i bambini: la loro dieta è una cosa seria e voglio che venga 

seguita. Che non capiti più!»

«Ce... certo!» rispondono gli adulti stupiti dall’improvviso cambio di tonalità di 

Alba.

«Bene – dice Alba sorridendo e tornando alla tonalità di sempre – e di me vi 

siete ricordati?»

«Credo che qualcosina sia rimasta»

Alba tira un sospiro e va in cucina. Il caos regna sovrano, come al solito, ma 

nello spiazzo rimasto libero vi è solo pane e formaggio...

«La prossima volta attacco un lenzuolo, accidempolina!» dice Alba arrabbiata.

«Di che lenzuolo parli?» la voce di Sole la fa voltare.

«Oh, ciao Sole – esclama sorridendo – Gli adulti oggi hanno fatto pasticci. Ma 

prima dimmi: tu hai mangiato?»

«No, pensavo di farlo con i bambini»

«A quanto pare questa volta ci sarà da aspettare: gli adulti hanno lasciato solo 

quello» indica il pane ed il formaggio.

Sole apre a metà la bocca, sgrana gli occhi ed aggrotta le sopracciglia. Sem-

bra voler dire qualcosa ma è rimasta senza parole.

«E dire che glielo avevo pure scritto» dice Alba indicando la lavagnetta con le 

ricette per i bambini.

Sole nota la scritta “Non dimenticatevene”.

«E poi avevo messo anche questo – dice la ragazza staccando il foglietto “Non 

dimenticatevi di me. Alba” - dicevano che non serviva più – fa una pausa pas-

sandosi una mano sugli occhi inumiditi – Avevano ragione: serve un lenzuolo!»

«Coraggio Alba – le dice Sole poggiandole una mano sulla spalla – Ora ti dia-

mo una mano: è vero che mangeremo tardi ma mangeremo bene. Ora chiamo 



Sara a darci una mano a pulire e poi ho una mezza idea che renderà comun-

que il pranzo un momento piacevole»

Alba sorride.

«Grazie» dice con voce commossa.

Lavorando in tre, la cucina viene sgombrata in breve tempo. Ora Sole mette in 

atto la sua idea, invitando pure i bambini e Fortezampa a dare una mano a cu-

cinare. Come un’abile direttrice di orchestra, la donna-puma mette tutti al la-

voro, ognuno secondo le proprie capacità. Sembra sapere esattamente ciò che 

serve per lavorare tutti insieme in allegria e sicurezza. E non solo per il cuci-

nare ma anche per l’apparecchiare ed il servire. Anche il pranzo viene svolto 

in modo tranquillo e piacevole, a tal punto che sia Sole che Alba possono man-

giare insieme ai bambini. Alba rimane meravigliata dal modo di fare di Sole.

«Uau! - commenta la ragazza mentre ultimano di sparecchiare – Non avrei mai 

creduto che si potesse riuscire a fare tutto questo»

«Beh, forse non sarà per tutti i giorni, ma devo dire che mi è riuscito meglio 

del previsto – dice Sole prendendo le ultime cose – Ora vai con i bambini: qui 

finiamo io e Sara»

«Siete sicure che...»

«Su, vai che ti stanno aspettando»

«Bip! Bip!» conferma Sara annuendo.

«Uh! Meglio non li faccia aspettare ancora. A più tardi, allora. Ciao!» conclude 

Alba uscendo.

«Divertiti!» le augura Sole.

«Bip!» dice Sara agitando una mano in segno di saluto.

A pomeriggio inoltrato, Alba chiama tutti i presenti chiedendo di radunarsi 

nella piazza esterna. Lei arriva portando un panchetto dove sale affinché tutti 

possano vederla.

«Scusate se vi ho radunati qui fuori – esordisce – ma non c’era altro posto 

dove potessi parlarvi a tutti – breve pausa – Questa sera arriverà un Fronte 

Gelato...»

«Cos’è un “Fronte Gelato”?» chiede Luna.

«Raffiche di vento, neve e ghiaccio che porteranno la temperatura a -70°» 

spiega Alba.

Luna rabbrividisce.



«Come forse sapete – continua la ragazza – Non è possibile sopravvivere a tale 

temperatura. Noi abbiamo la palestra che può essere isolata termicamente e 

mantenuta abbastanza calda. Il problema è che può ospitare circa 120 perso-

ne e noi siamo di più»

«Anche il Delta Flyer può essere isolato termicamente – interviene il Coman-

dante Oceano – ma anche il nostro velivolo può ospitare al massimo 120 perso-

ne»

«Quindi sarà necessario dividersi – riprende Alba – Chi vuole andare in pale-

stra?»

Luna alza prontamente la mano, seguita quasi istantaneamente da tutti i bam-

bini, Gaia ed Astro compresi.

«Anch’io rimando con i bambini» dice Fortezampa.

«Anche io, se mi volete» dice Sole.

«Sì che ti vogliamo» dicono i bimbi in coro.

«Bip!» dice Sara.

«Rimarrebbe anche Sara» traduce Astro.

«Io vado sul Delta Flyer – dice il Comandante Oceano – anche perché credo di 

essere l’unico che può prepararlo all’evento»

Gli adulti e l’equipaggio del Delta Flyer, dopo una breve discussione, si divido-

no tra la palestra ed il velivolo.

«Bene – dice Alba scendendo dal panchetto – allora io vado a preparare i sac-

chi a pelo, la legna e tutto quello che serve»

«Vengo a darti una mano» dice Fortezampa.

«Vengo anch’io» è il coro delle voci dei bimbi e di Sole, oltre al “Bip!” di Sara.

«Io invece vado a preparare il Delta Flyer» dice il Comandante Oceano.

Ed in breve la seduta è tolta.

Il resto del pomeriggio passa con tutti i preparativi: preparare l’isolante per le 

finestre e le porte della palestra, preparare la legna per il camino e controlla-

re che l’impianto funzioni a dovere, preparare sacchi a pelo, coperte e pigia-

mi, nonché il cibo che dovrà essere mangiato, dato che la cucina non sarà ac-

cessibile durante il Fronte Gelato. Per quanto riguarda gli alberi, Alba prepara 

del tessuto non tessuto per coprirli, almeno in buona parte.



«In verità saremmo immuni al freddo – dicono gli alberi tradotti da Fortezam-

pa, lasciando di nuovo meravigliati Astro e Luna – però ci fa molto piacere che 

ci abbiate a cuore»

«Beh, oltre a tenere al caldo gli alberi ed, in un certo senso, coccolarli anche 

se non ci siamo – spiega Alba – hanno anche la funzione di poter facilmente ri-

muovere il ghiaccio che gli si forma addosso, senza dover aspettare diversi 

giorni affinché si sciolga, prima di potersi di nuovo arrampicare su di loro»

Luna ed Astro sono senza parole.

Infine viene il momento: subito dopo i saluti i due gruppi si separano; il Co-

mandante Oceano, alcuni adulti e parte dell’equipaggio va sul Delta Flyer; i 

bambini, Fortezampa, Sole, Sara, Alba, un’altra parte degli adulti e dell’equi-

paggio vanno alla palestra.

«Ci sono tutti?» chiede Alba.

Gli occhi di Fortezampa brillano per un attimo.

«Sì» risponde.

La ragazza chiude e sigilla la porta. Pochi minuti dopo un  forte vento gelido 

inizia a soffiare e spessi strati di ghiaccio si formano all’esterno. All’interno 

della palestra Alba racconta storie, organizza giochi di luce ed ombre, improv-

visa recite ed altro per intrattenere tutti gli ospiti. Viene anche suonata della 

musica per tenere il morale allegro e permettere, a chi vuole, di ballare. In ve-

rità ci vogliono alcuni tentativi per trovare della buona musica che non attivas-

se le capacità psioniche di Gaia e Fortezampa, ma infine sembra funzionare, 

dato che anche loro si divertono come tutti. Ho detto “sembra”, già, perché se 

potessimo vedere con gli occhi di Sara, vedremmo una serie di scritte: “Rileva-

ta attività psionica. Analisi... Controllo ombre livello 3, empatia livello 3” e di-

fatti, ad occhio attento, le ombre guizzano e danzano ed ognuno, in qualche 

modo, percepisce la felicità degli altri.

A cena Alba usa il camino per riscaldare ed arrostire cosicché ognuno abbia 

qualcosa di buono e caldo da mangiare e, dopo cena, continua continua con 

storie, giochi e quant’altro, fino all’ora di andare a letto. La ragazza mette nei 

sacchi a pelo tutti i bambini; come al solito qualcuno protesta ma lei è irremo-

vibile; dà l’orsetto a chi vuole l’orsetto, l’acqua a chi vuole l’acqua, le coccole 

a chi vuole le coccole e così via; canta a tutti la ninna nanna fin quando tutti i 

bimbi non dormono. Poi prende da parte Sole per darle la buonanotte senza 

disturbare.



«Buonanotte Sole – dice – E grazie di tutto l’aiuto che mi stai dando: sei una 

dei pochi che mi aiuta con i bambini»

Sole le poggia le mani sulle spalle.

«Sono io che devo ringraziare te: Luna è completamente guarita pochi minuti 

dopo il vostro incontro» le dice.

«Quello è merito dei bambini»

«Anche tuo. Tu vuoi un mondo di bene a loro, questo lo comprendono e ti san-

no ricambiare. Sara mi ha anche riferito che a volte hai dei dubbi sul tuo com-

portamento ma che spariscono quando li vedi sorridere»

«Sì... ecco... io...» Alba non sa più che dire.

«Tu sei una bravissima persona» e dicendo questo Sole abbraccia Alba.

La ragazza la stringe forte a sé e preme il suo viso contro il morbido pelo. È 

commossa e felice.

«Hai solo bisogno che ogni tanto qualcuno te lo faccia sapere» dice la donna-

puma puma tenendola stretta a sé.

Alba annuisce impercettibilmente.

Dopo alcuni minuti Sole scioglie l’abbraccio.

«È ora di andare a letto» le dice e l’accompagna al suo sacco a pelo.

Lì le canta la ninna-nanna. Alba arrossisce vistosamente ma non protesta e 

poco dopo cade nel mondo dei sogni.

Durante la notte, come quella volta al Rifugio, i bimbi si svegliano e vanno da-

gli adulti, i quali si svegliano ed accatastano i bambini sopra Alba che si sve-

glia e li sistema meglio accanto a sé, con l’aiuto di Sole, prima di tornare a let-

to. Nel sonno i bimbi abbracciano sia Alba che Sole.

Giorni più o meno tranquilli
Il giorno appresso, appena svegliati, i bimbi corrono a coccolare Gaia, come 

loro solito, che fa un sacco di fusa. Con l’aiuto di Luna riescono a fare la stes-

sa cosa anche con Sole. Anche lei, se pur più sommessamente, fa le fusa. Alla 

fine sia la bimba-giaguaro che la donna-puma hanno il pelo completamente in 

disordine. In attesa di poter andare a fare il bagno, i bimbi danno le coccole 

anche ad Alba, Fortezampa e MicioGatto. 

Questa volta il bagno lo prepara Sole, sciogliendo alcuni sali minerali 

nell’acqua e facendo vere e proprie nuvole di schiuma. Sole ed Alba fanno il 



bagno insieme a tutti i bimbi, dando loro le coccole come ogni mattina. Poi 

Sole fa a tutti prendere un bel respiro, li tuffa sott’acqua, li tira fuori, li mas-

saggia con la schiuma, fa loro lo sciampo, sciacqua sotto la doccetta e, visto 

che l’abbracciano, dà loro altre coccole. Ripete l’operazione due o tre volte. 

Anche con Gaia, anche se con lei non c’è molta distinzione tra sciampo e mas-

saggio con la schiuma. Infine Alba fa lo stesso trattamento a Sole. Dopo il ri-

sciacquo finale ed una prima veloce asciugata, la donna-puma aggiunge al 

dopo-bagno il massaggio, fatto mentre i bimbi vengono bene asciugati, ed un 

secondo tipo di massaggio, condito con solletico, dopo aver messo la crema. 

Alba verrà solleticata cinque volte: dopo il massaggio, dopo aver messo la cre-

ma, dopo aver messo il talco, durante le coccole a Gaia e Sole (con la complici-

tà della donna-puma) e prima di vestirsi (con la complicità di Luna). Alla fine 

delle operazioni, i bimbi corrono fuori in attesa della colazione.

«Mi sembri molto felice» dice Sole ad Alba.

«Ssstt! - risponde Alba – Non dirlo ai bambini o non finiremo mai più di prepa-

rarci, ma a me piace essere solleticata dai bambini»

Sole sorride.

Dopo colazione, Alba vola via per un giro di ricognizione.

Nel resto del giorno, ed in quelli seguenti, si pensa a come realizzare gli allog-

gi per gli ospiti del villaggio. Vengono dunque adibite due case del semicer-

chio agli alloggi dell’equipaggio del Delta Flyer: come tutti gli adulti del villag-

gio, ad ognuno viene data una stanza personale, spesso abbastanza grande da 

poter ricavare due o tre stanze più piccole, ed una parte comune a diversi al-

loggi. Quest’ultima va ad aggiungersi alle parti comuni della casa. Il Capitano 

Sole preferisce costruire il suo alloggio nella Nursey: si estende diagonalmen-

te rispetto ad essa ed è composta da un’unica grande stanza. Oltre ad una sua 

porta di uscita, si collega alla Nursey come un tutt’uno, separandosi da essa 

con un arco ed una tenda che la maggioranza delle volte rimane aperta. La 

stanza è dotata di due ampie finestre che forniscono luce, un enorme lettone 

dove Sole può ospitare i bimbi che vogliono dormire con lei e dove i bimbi sal-

tano spesso, un grande comò con una rialzata dove il Capitano tiene i sali mi-

nerali, le acque di colonia, le spazzole e tutto quello che le serve per preparar-

si, ed infine una armadio dotato di specchio dove tiene i vestiti. Tutto il resto 

delle cose le tiene nei cassetti del comò. Anche il Comandante Oceano preferi-

sce costruire un piccolo appartamento di tre stanze: camera da letto, soggior-

no e studio. Tutte le stanze hanno una finestra per l’illuminazione ed un cami-

no per il riscaldamento. A differenza degli altri, lui preferisce passare parte 



del tempo sul Delta Flyer e quindi le sue stanze sono le più spoglie. Il suo ap-

partamento si trova, comunque, nelle case a semi-cerchio.

Come detto da Sole, Luna si è integrata praticamente subito con i bambini del 

villaggio e gioca, studia ed aiuta insieme a loro. Le piace moltissimo coccolare 

Gaia, specie quando lei dice di “essere morbida” perché può parzialmente 

sprofondare nel suo pelo e gioire del mare di fusa che lei fa. Un discorso ana-

logo viene fatto con MicioGatto. Dopo il primo giorno, che le serve più che al-

tro per ambientarsi, anche Luna inizia a fare i suoi progetti per ricevere i pre-

mi di Alba e passa diverso tempo con Astro a discutere cosa sia meglio per il 

villaggio. E così che viene rinnovato il mulino, rendendolo più grande e funzio-

nale e viene annesso il forno rendendolo uno dei punti centrali del villaggio. Il 

giorno dell’inaugurazione vengono cucinati diversi dolci e salati, seguendo di-

verse ricette trovate sugli appunti di Alba e completati con le idee di Luna. 

Benché la realizzazione venne fatta un po’ da tutti, le idee, i progetti e 

quant’altro vengono tutti falla bambina e come tale viene premiata da Alba, 

regalandole una palla. Non ci sono parole per descrivere la felicità della bam-

bina che corre subito a giocare, invitando, pochi minuti dopo, gli altri bambini 

a giocare con lei.

Per quanto riguarda il Comandante Oceano, egli passa parte del tempo sul 

Delta Flyer e parte a dare una mano al villaggio. Quando non è impegnato, 

studia gli appunti di Alba. Un giorno...

«Mi cercavate?» chiede Astro entrando nella stanza dei progetti accantonati, 

dove si trovano gli appunti di Alba.

«Sì, Astro – risponde il Comandante Oceano sollevando gli occhi da uno dei li-

bri – siediti pure»

Astro esegue. Tiene le mani sopra le ginocchia.

«Se non sbaglio – riprende Oceano – tu sei in grado di accedere al Database»

«Sissignore»

«Hai letto anche gli appunti di Alba?»

«Sissignore»

«Bene, io stavo leggendo di questi macchinari definiti “Pietre” ed avrei biso-

gno del tuo aiuto. Accedi al Database ed unisci i dati con tutto ciò che hai ap-

preso o studiato...»

«Vuole un rapporto dettagliato?» anticipa Astro.



«No, Astro. Un rapporto potrebbe farmelo qualsiasi macchina. Io ho bisogno di 

idee, opinioni, ipotesi. Tutte cose che solo tu puoi darmi»

Astro sorride.

«D’accordo ma mi ci vorrà un momento»

«Non ho alcuna fretta»

«Accesso al Database...»

Segue un silenzio di quasi tre minuti.

«Dunque – esordisce Astro – penso che le macchine siano chiamate Pietre per-

ché sono circuiti stampati su un particolare silicio; tale materiale li avvolge e li 

protegge. Ipotizzo che i simboli che abbiano sopra servano semplicemente per 

distinguere i vari tipi, dato che raramente avessero forme “ricercate”. È igno-

ta la forma di energia che le alimenta, ma qualche forma energetica la devono 

possedere, visto che funzionano autonomamente e che, quando attive, possono 

illuminarsi di diversi colori. Le principali Pietre sono quelle di Controllo, dato 

che servono a mettere in moto macchinari, attivare altre Pietre, programmare 

macchinari e comandare nano-macchine. Il funzionamento esatto ci è ignoto, 

come è ignoto il motivo per cui Luna ne possieda una non rimovibile. La mia 

idea è che abbia a che fare con il passato che lei non ricorda. Anche Luna, di-

fatti, come Alba, Fortezampa, Gaia e tutti i bambini, ha un gigantesco vuoto di 

memoria sul suo passato. Le altre Pietre invece avevano delle programmazioni 

infuse nelle loro “piste”; difatti ognuna ha un compito specifico. Le Pietre di 

Costruzione hanno veri e propri progetti al loro interno, anche se non ho idea 

di dove andrebbero collegate per funzionare. Le Pietre di Distruzione, 

all’opposto, servono per distruggere ciò che è stato costruito. Non essendo 

armi, posso supporre che funzionano come i nostri dispositivi di autodistruzio-

ne. Infine esistono le Pietre Guida, con all’interno codificate mappe, bussole e 

dispositivi di rilevamento posizione e triangolazione. Posso supporre che servi-

vano per evitare di perdersi e poter giungere alla destinazione programmata 

ovunque ci si trovasse. Molte di queste Pietre emettono fasci di luce per indi-

care la direzione da seguire e potrebbero visualizzare le mappe e le indicazio-

ni che hanno al loro interno, se fossero collegabili ad un dispositivo compatibi-

le. A tal proposito avrei una mezza idea»

«Sul serio?» chiede il Comandante Oceano stupito.

Astro annuisce.

«Aspetta un momento» dice Oceano uscendo dalla stanza.

Torna poco dopo portando fogli e matite.



«Tieni: disegna» dice porgendoli al bambino-robot.

Astro afferra i fogli, trova uno spazio di lavoro e si mette a disegnare. Poco 

dopo consegna al Comandante diversi schemi.

«Ecco – dice mentre Oceano guarda stupefatto i progetti – naturalmente si 

tratta di ipotesi e c’è un 50% di probabilità che non funzionino»

«Il 50%» chiede il Comandante.

«Sì. Per realizzarli mi sono basato sui dati forniti da Sara e dal Database ma 

non avendo Pietre Guida a portata di mano, non posso essere certo del loro 

funzionamento»

«Beh, in ogni caso è eccezionale – fa una pausa – Altro?»

«In un certo senso sì, ma si tratta di un’ipotesi abbastanza campata in aria»

«Dilla ugualmente»

«Beh, da quello che Sara ha notato, le Pietre di Controllo emettono segnali an-

che quando sono quiescenti. Se anche le altre Pietre fanno la stessa cosa, con 

una si potrebbero trovare le altre; oppure, e nonostante si tratti di una mia 

fantasia, la ritengo la più probabile, le Pietre si attirano l’un l’altra e, se una 

Pietra di Controllo, rimane ferma a lungo in un posto, alcune Pietre potrebbe-

ro, fantasticamente, giungere alla Pietra di Controllo»

«Come fai a supporre questo?»

«Perché tra i segnali che manda la Pietra di Controllo quiescente, c’è un 

“Sono qui”. Il resto è solo mia fantasia perché non so cosa siano gli altri se-

gnali che manda»

Il Comandante Oceano sorride, si alza e poggia le mani sulle spalle del bam-

bino-robot.

«Mi sei stato di grande aiuto, Astro. Te ne sono riconoscente»

«Grazie, Signore»

«Chiamami pure Comandante Oceano: te lo sei ampiamente meritato»

«Grazie Comandante Oceano» dice Astro sorridendo.

Quella sera il Comandante Oceano consegna i fogli dei progetti a X11.

«Fai tutti i test del caso e cerca di minimizzare le probabilità di fallimento: 

queste interfacce ci saranno molto utili quando troveremo la Pietra Guida» gli 

dice.

«Sarà fatto» risponde X11.



Per il resto passano diversi giorni senza molte novità: lo sviluppo del villaggio 

va avanti, affrontano le tempeste radioattive, ripuliscono e proseguono. Per la 

cronaca, la prima volta che Sole, Luna ed il Comandante Oceano vedono 

all’opera il potere psionico di Gaia e Fortezampa rimangono meravigliati.

A proposito di Sole: quella puzzona ha informato i bimbi del fatto che ad Alba 

piace essere solleticata da loro e qualche volta organizzano pulizie, giochi, 

coccole od altro, il cui fine ultimo è permettere ai bambini di solleticare la ra-

gazza per buone due ore (con tutte le pause necessarie a farle riprendere fia-

to).

Passano circa due settimane dagli eventi narrati ed un giorno Alba chiama di 

nuovo il Comandante Oceano.

«Dovrei parlarvi un minuto» gli dice.

«Bene. Vieni» risponde il Comandante e vanno in un luogo un po’ appartato.

«Dimmi pure» dice il Comandante Oceano.

«Premetto che sono molto lieta di avervi qui – dice Alba – però ho l’impressio-

ne che voi non siate semplicemente giunti per rimanere qui»

«Non ti si può nascondere niente, eh? - dice Oceano in tono scherzoso – 

D’accordo – riprende in tono serio – ti dirò ogni cosa. Conosci la Città degli 

Umani?»

Alba scuote la testa.

«Devi sapere che è un enorme velivolo, grande quanto una città, che ospita 

molti umani. Il suo scopo è permettere agli uomini di vivere in questo mondo, 

fin tanto che il pianeta non si sia sufficientemente ripreso per poterli di nuovo 

ospitare. Al suo interno vi è tutto ciò che è necessario, dal cibo, ai passatempi, 

a qualche lavoro e così via, mentre li isola da tempeste radioattive, elettriche, 

di freddo o quant’altro»

«Urca!» commenta Alba.

«La Città degli Umani sorvola il mondo, senza rotte predefinite, e quando tro-

va degli esseri umani, si ferma pochi giorni per decidere se è il caso di prende-

re i nuovi umani o terminare il suo compito»

«Quindi il vostro compito è trovare questi umani» anticipa Alba.

«Esattamente – risponde Oceano – Quando sono poche persone sperdute, li ac-

cogliamo nel Delta Flyer in attesa di incontrare la Città degli Umani. Ma il vo-

stro caso è diverso: voi siete un intero villaggio e, seppur con qualche difficol-

tà, siete in grado di vivere in questo mondo. Da qui la mia idea di fermarci e 



darvi una mano, in attesa che la Città degli Umani si decida a passare di qui. 

Naturalmente non so dirti se Magellano, il computer che comanda la Città de-

gli Umani, possa decidere se fermarsi solo alcuni giorni o meno, ma vorrei che 

il vostro incontro sia memorabile»

«Uau! E si ha idea di quando potrebbe passare?»

«Attualmente no»

«In ogni caso sarà meglio darci da fare per accoglierla»

«Sono d’accordo»

Nel giro di poco tempo la notizia della Città degli Umani si sparge per tutto il 

villaggio. Ognuno ne parla: gli abitanti del villaggio immaginandosi come po-

trebbe essere fatta, l’equipaggio del Delta Flyer parlandone in toni entusiasti-

ci; solo Sole ne smorza gli entusiasmi: «La Città degli Umani è un’utile inven-

zione ma è solo temporanea: c’è più vita qui che lì sopra» dice.

Luna non sa che pensare ed Astro sembra poco convinto. Sara è della stessa 

opinione di Sole. 

La notizia, comunque, porta inconsciamente dei cambiamenti; inizialmente po-

sitivi, dato che ognuno cerca di darsi da fare per accogliere degnamente la 

Città degli Umani quando arriverà; ma in breve tempo porta anche ad ulteriori 

attriti: gli adulti sembrano poco convinti che valga la pena di espandere il vil-

laggio ora che c’è la prospettiva di qualcosa di diverso che preoccuparsi delle 

tempeste radioattive; inoltre contestano molto più frequentemente le decisioni 

di Alba e sembrano ancora più insofferenti nei confronti dei bambini. Nulla di 

trascendentale, sia ben inteso: ognuno continua a collaborare per vivere nel 

villaggio e seguono le istruzioni di Alba ogni volta che c’è un’emergenza; ma 

tutti capiscono che qualcosa sta cambiando negli equilibri del villaggio.

Una sera il drone X11 va dal Comandante mentre questi si trova nella sua 

stanza sul Delta Flyer.

«Desidererei parlarvi di quella cosa che lei sa» dice.

«Sigillare stanza. Codice S1. Autorizzazione Comandante Oceano – risponde il 

Comandante e solo dopo la conferma dell’avvenuta operazione, prosegue – 

dimmi pure»

«Ormai è diverso tempo che stiamo nel villaggio, ma non mi è sembrato che 

ciò stia portando a qualche risultato»

«Sei il solito superficiale, X11 – risponde Oceano sorridendo – Non ti sei reso 

conto che tutto sta confluendo qui? Qui abbiamo trovato le informazioni sulle 



Pietre e le interfacce per poterle usare. Qui abbiamo scoperto come mai non 

trovavamo la Pietra Guida e cosa dobbiamo fare per ottenerla...»

«Non capisco»

«Astro mi ha detto che le Pietre emettono dei segnali ed ipotizza che si posso-

no spostare»

«Non hanno mezzi propulsivi»

«Già, eppure in qualche modo si spostano. Ho fatto analizzare dal computer i 

segnali emessi dalla Pietra di Controllo quiescente in possesso di Luna e ho 

realizzato un programma con varie ipotesi possibili. Ho chiesto al computer di 

elaborare le maggiori probabilità. Ed ecco i risultati. Computer!»

«Computer Operativo» risponde una voce vagamente femminile.

«Presentare i risultati delle analisi e dei programmi Ricerca Pietra»

«Richiesta Chiave Hardware»

Si apre uno sportello contenente quattro prese. Dal braccio robotico del Co-

mandante escono quattro cavi dotati di spine che si inseriscono nelle prese.

«Chiave Hardware accettata – riprende il Computer dopo un attimo – I segnali 

emessi dalla Pietra sono istruzioni ben precise su dove si trova. Sono segnali 

rilevabili da qualsiasi sistema di triangolazione che sia stato opportunamente 

tarato. Il calcolo delle probabilità sulle prove di esecuzione dei programmi Ri-

cerca Pietra ha rilevato una maggiore probabilità di successo se fossero le Pie-

tre Guida a seguire tali segnali»

«E questo spiega – continua il Comandante Oceano – perché ogni volta che 

pensavamo di trovarla, non c’era nulla: in qualche modo a noi ignoto, si spo-

stava alla ricerca di una Pietra di Controllo»

«Quindi se avessimo tenuto la bambina Luna con noi...» inizia a dire X11.

«Non avremmo concluso nulla – lo interrompe il Comandante – Col Delta Flyer 

in movimento la Pietra non ci avrebbe mai potuti raggiungere e noi non 

l’avremmo mai trovata, come due persone che si cercano l’un l’altra. No, la so-

luzione migliore è quella di fermarsi ed attendere che la Pietra ci trovi. Non 

forziamo i tempi in alcun modo, come hanno fatto quegli idioti con la bambina, 

rischiando di rovinare tutto. Inoltre, come ti stavo dicendo, qui sta confluendo 

tutto: ho anche trovato il modo di superare il Nido dei Draghi – preme un pul-

sante e sul monito compaiono le foto di Gaia, Fortezampa ed Alba – Devo anco-

ra sistemare alcuni dettagli, ma il tempo non ci manca»

«Non credo ci daranno una mano spontaneamente» obbietta X11.



«È poco importante per adesso. Pensavo che in questo villaggio fossero tutti 

uniti, invece hai notato cosa sta succedendo, una volta appresa l’esistenza del-

la Città degli Umani?»

«La loro unità si sta sfaldando?» prova a dire X11 dubbioso.

«Esattamente! - risponde il Comandante – Forse te ne rendi poco conto perché 

sei una macchina, ma ciò che teneva insieme questo villaggio è che non vi era-

no altre prospettive di vita. Ma ora noi gliene stiamo offrendo un’altra. Ho in-

tenzione di smuovere un po’ gli eventi e vedere cosa succede: fai venire la Cit-

tà degli Umani!»

Gli occhi di X11 per un attimo brillano di rosso.

«Sissignore» dice con voce ghignante.

La Città degli Umani
Una mattina Alba nota che vi è movimento tra gli uomini del Delta Flyer: han-

no di nuovo indosso le loro uniformi e Sole sta coordinando le operazioni per 

costruire un aggeggio ai confini del villaggio.

«Che succede? - chiede – Cosa state facendo?»

«Stiamo preparando i piloni di atterraggio» risponde Sole.

«Piloni di atterraggio?»

«Sì. Avverti anche gli altri: sta arrivando la Città degli Umani!» conclude sorri-

dendo.

La voce fa il giro in pochi minuti e l’intero villaggio entra in agitazione. Ci vo-

gliono alcune ore prima che qualcosa si veda. Abbastanza tempo che Sole, 

Alba, Fortezampa ed i bambini riescono a fare la loro ginnastica. Ed infine ar-

riva: una gigantesca arca blu e rossa che, squarciando le nubi, scende lenta-

mente di quota. Diverse luci di posizione l’adornano così come diversi fasci di 

luce si muovono intorno ad essa per illuminare. Nonostante sia giorno, le luci 

sono accese e danzano nell’aria. Lentamente la Città degli Umani si adagia sui 

piloni che si agganciano perfettamente e sostengono la struttura. Ci vogliono 

dieci minuti buoni perché l’intera operazione avvenga completamente. In ulti-

mo un enorme sportello si apre su un fianco divenendo una lunga rampa. 

Dall’interno proviene molta musica, luci e colori.

«Bene, signori – dice il Comandante Oceano – Se volete seguirmi vi mostrerò 

come è fatta la Città degli Umani, poi voi mostrerete il villaggio agli abitanti 



ed il resto... beh, il resto verrà da sé» e facendo segno di seguirlo, guida tutto 

il villaggio all’interno dell’arca.

L’interno della Città degli Umani è veramente enorme, tanto che vi è bisogno 

di tappeti mobili, ascensori e veicoli per spostarsi da un luogo all’altro. Vi sono 

centinaia di robot atti a servire gli esseri umani che vi abitano: cucinano, ripu-

liscono, si occupano dei loro divertimenti e della loro educazione. Le stanze 

sono illuminate da diversi tipi di luci: più soffuse quando bisogna riposarsi e 

più luminose per l’attività; vi è sempre della musica che suona: calma e lenta 

per quando uno vuole riposare; allegra e vivace per quando uno vuole scate-

narsi. Esistono stanze dedicate al riposo, al divertimento ed agli hobby. E la 

gente è felice: sorride ai nuovi giunti, li saluta e li invita ad unirsi a loro. Ci vo-

gliono alcune ore per visitare la Città degli Umani. Poi Alba e gli altri mostra-

no agli abitanti dell’arca il loro villaggio, spiegando loro ogni cosa. E loro si di-

mostrano molto interessati a tutto ma al tempo stesso non molto entusiasti. Il 

resto della giornata viene passato insieme: dopo aver pranzato ognuno si diri-

ge a visitare qualcosa, parlare con la gente, fare ipotesi ed altro. Alba è l’unica 

che sembra interessata al funzionamento generale della città, facendosi ac-

compagnare alle sale interne, dove di solito solo i robot, il Comandante e po-

chi altri accedono; ed osserva attentamente ogni cosa, chiedendo spiegazioni 

ogni volta che ha dubbi. E non tutto le torna...

È tardo pomeriggio, ormai sera, che vediamo Sole fuori dalla Città degli Uma-

ni che sta divertendosi a fare un pupazzo di neve fischiettando. Poco dopo la 

raggiungono Astro e Luna.

«Ciao Sole!» la chiamano entrambi.

«Ciao bambini!» risponde Sole allargando le braccia.

I due le corrono incontro e l’abbracciano.

«Allora, come vi sembra la Città degli Umani» chiede dopo un attimo.

«È bella – rispondono i due bambini – però...»

«Però?»

«Però preferisco qui fuori – dice Luna – Sarà la neve, sarà la compagnia, non 

lo so, ma mi sembra più bello qui fuori, almeno in questo momento»

«E tu, Astro?»

«Io mi trovo meglio qui. Sono stato progettato per aiutare il villaggio e mi sen-

to un pesce fuor d’acqua nella Città degli Umani»

«Capisco»



«E tu, invece?» chiede Luna.

«Anch’io mi trovo meglio qui fuori, forse proprio perché c’è la neve. A proposi-

to: mi aiutate a fare un pupazzo?»

«Sì!» rispondono i due bimbi in coro e si mettono all’opera.

Circa dieci minuti dopo li raggiunge anche Alba.

«Ciao a tutti» dice.

«Ciao Alba» rispondono in coro.

Subito dopo i due bimbi corrono ad abbracciarla.

«Allora, come ti sembra la Città degli Umani?» chiede Sole.

«Sembra bella – risponde la ragazza – Ma c’è qualcosa che non mi torna»

«Cioè?»

«Non lo so. È solo una sensazione. Magari mi devo solo abituare. Sicuramente 

però manca la neve ed a me è venuta voglia di fare un pupazzo»

«Allora siamo in quattro» dice Luna e l’invitano a giocare con loro.

Fanno pupazzi di neve, giocano a palle di neve, scivolano con gli slittini e fan-

no figure sulla neve, divertendosi un mondo. Poi, mentre Sole rimane con 

Astro e Luna, Alba fa un giro di ricognizione a bordo dell’Ala.

È ormai sera da un bel pezzo che Alba ha preparato una montagna di biglietti-

ni: sono inviti ad una riunione straordinaria del villaggio; la ragazza vuole co-

noscere le opinioni degli altri prima di prendere una decisione. Sta pensando 

a come consegnarli, quando vede Sara volare.

«Sara!» la chiama.

Il robot si avvicina.

«Bip?» dice.

«Hai da fare?»

«Bip!» risponde scuotendo la testa.

«Allora potresti farmi un favore? Dovrei consegnare questi biglietti alle varie 

persone: volevo fare una riunione straordinaria per sapere un po’ di cose, ma 

non so come avvertirli. Non è che potresti...?»

Non fa in tempo a finir la frase che Sara già raccolto lo scatolone.

«Bip!» dice volando nel cielo.



Alba sorride.

«Bene. È il caso che vada a preparare la palestra» dice incamminandosi.

Pochi minuti dopo la palestra è stata riempita di sedie, grandi e piccole. Da-

vanti ad esse c’è un piccolo rialzo dove Alba può mettersi per farsi vedere da 

tutti. Ora è sull’uscio ad aspettare che arrivino tutti. La prima a giungere è 

Sara.

«Bip?» chiede mostrando il biglietto col suo nome ad Alba.

«Sì, Sara: anche la tua opinione è importante» le risponde la ragazza sorriden-

do.

Gli occhi del robot diventano sorridenti.

«Bip! Bip! Bip! Bip!» dice saltellando tutt’intorno tenendo sollevato il suo invi-

to.

I secondi a giungere sono Sole, Luna ed Astro. I due bambini vanno immedia-

tamente al loro posto, anche perché c’è MicioGatto che li sta aspettando sor-

nione. Sole invece si trattiene un momento.

«Scusa la domanda – dice – e tieni presente che son ben lieta che tu mi consi-

deri parte del tuo villaggio ma io non capisco cosa potrei c’entrare in tale riu-

nione»

«Tu conosci meglio di noi la Città degli Umani – risponde Alba – e potresti for-

nirci informazioni ed opinioni in merito»

«Oh! Capisco»

A seguire arrivano Gaia in groppa a Fortezampa e con al seguito tutti gli altri 

bambini. A differenza del solito, questa volta sono gli adulti a farsi aspettare. 

Ma infine si è tutti presenti e la riunione ha inizio.

«Benvenuti – inizia Alba – Mi dispiace avervi convocato con così poco anticipo, 

ma ci tenevo che questa riunione si svolgesse entro oggi. Come vi ho anticipa-

to nell’invito, c’è da discutere sulla nostra vita al villaggio e la Città degli 

Umani. È cosa nota, difatti, che l’arrivo dell’arca ha avuto influenza su tutti 

noi e niente sarà più lo stesso. Quindi volevo un po’ di vostre opinioni in meri-

to in modo tale da sapere come organizzarci. Capitano Sole, tu hai maggiore 

esperienza di noi con la Città degli Umani, quindi puoi darci altre informazio-

ni, oltre a ciò che ci hanno fatto vedere. E terrei in conto anche la tua opinione 

in merito»

«In realtà c’è poco da dire – risponde Sole – La Città degli Umani è stata pen-

sata per proteggere gli uomini dai problemi esterni. I robot pensano a tutto. 



Anche i funzionamenti interni, quelli che di solito la gente non vede, sono rea-

lizzati a supporto di tutto questo. Tuttavia la mia impressione è che sia troppo 

automatizzato e questo influenza negativamente gli uomini. Intendiamoci, è 

molto utile ma mi è sembrato che ci fosse più vita qui al villaggio che all’inter-

no della Città degli Umani»

«Bene – riprende Alba – Ora vorrei la vostra opinione in merito alla Città degli 

Umani ed alla vita che svolgiamo nel villaggio. Secondo voi le due cose sono 

conciliabili o quali cambiamenti sarebbero da apportare?»

Segue un gran vociare tra le persone presenti: ognuno sta parlando con gli al-

tri, scambiandosi idee ed opinioni. Quando cala di nuovo il silenzio, la prima a 

prendere la parola è Gaia.

«Parlo a nome di tutti i bambini e di Fortezampa – esordisce – La Città degli 

Umani è un bel posto dove fare una vacanza. È completamente diversa da 

come siamo abituati e quindi è utile per “staccare la spina”, ricaricarsi e tor-

nare più in forze che mai al villaggio, per poterlo vedere crescere... e ricevere 

i premi di Alba.. e poi lì manca la neve... e...»

«Hai chiarito il concetto» la interrompe dolcemente Fortezampa strofinandole 

il muso addosso.

Gaia lo abbraccia.

«Per quanto riguarda me e Sara – interviene Astro – noi siamo come pesci fuor 

d’acqua nella Città degli Umani, mentre qui siamo parte di una grande fami-

glia»

«Bip! Bip!» dice Sara.

«Sara aggiunge che, nonostante le apparenze, qui c’è più attività che nella 

Città degli Umani» conclude Astro.

«Noi siamo di un’opinione diversa – dice un adulto – la Città degli Umani è 

qualcosa di assolutamente grandioso. Non bisogna più preoccuparsi delle tem-

peste radioattive, di quelle elettriche, del freddo e del caldo. Non dobbiamo 

più preoccuparci della mancanza di energia, della scarsità di cibo o dei mille 

altri problemi che affliggono il villaggio. Chiunque lo abbia realizzato, lo ha 

reso perfetto»

«Quindi non vi importa di tutto ciò che avete realizzato al villaggio?» domanda 

Alba.

«Non fraintenderci – risponde una donna – Ciò che abbiamo realizzato finora è 

stato importante e forse qualcosa per ricordo lo terrei pure. Ma ora c’è la Cit-

tà degli Umani»



«Capisco. Io invece sono dubbiosa sulla Città degli Umani. Ci sono diverse 

cose che non mi tornano. Prima fra tutti una strana sensazione. Come forse sa-

prete, io, in un certo senso, percepisco la vita che è intorno a me. Quando sie-

te qui con me, io non vi vedo solo con gli occhi o vi sento con le orecchie. Io vi 

percepisco col cuore – si porta una mano al petto – vi sento vicino a me. Anche 

quando è arrivato il Delta Flyer ho avuto la stessa sensazione: un forte pulsare 

di vita. Con la Città degli Umani, con tutti quelli che vi sono al suo interno, 

avrei dovuto essere immersa in una “tempesta di vita”... invece mi sono ritro-

vata sola. La stessa sensazione di quando viaggio con l’Ala. Ma se in quel caso 

mi dà un senso di pace, avere questa sensazione mentre sei circondata da de-

cine di persone... sentirsi sola pur essendo circondati, è un’esperienza...»

«Terrificante» conclude Gaia.

«Già. Così ho cercato di capire da cosa possa essere dato. Potrei sbagliarmi, 

ma credo che il problema sia proprio nel funzionamento della Città degli Uma-

ni: lì sono i robot a pensare a tutto! Non aiutano gli umani, li sostituiscono in 

ogni attività. E penso sia questo a spegnere gli uomini lì dentro: non devono 

più impegnarsi, avere idee, responsabilità, prendere decisioni...»

«Che è quello che ti dà veramente fastidio» l’interrompe un uomo.

«Come?»

«Il problema, secondo me, è questo: tu sei abituata ad essere il capo, ad avere 

a che fare con della gente che ha bisogno di te e ti senti scalzata dalla Città 

degli Umani»

«Io non sono un capo»

«No? - dice una donna – Eppure sei sempre tu quella che tiene le redini, quella 

che prende le decisioni per il villaggio»

«Non è vero: le decisioni le abbiamo sempre prese insieme»

«Come fa un buon capo – incalza un uomo – ascolta il parere degli altri prima 

di prendere le decisioni ed impone la sua autorità quando queste sono state 

prese»

«Sei stata un buon capo – continua una donna – ma è giunto il momento che ti 

faccia da parte»

«Un... un momento: io non ho mai voluto essere un capo. Voi mi avete accolto 

al villaggio ed io ho dato il mio contributo...»



«E, lentamente, ne hai preso le redini – l’interrompe un uomo spazientito – 

Pensi che non ce ne siamo accorti? Tutti i tuoi tentativi di mantenere saldo il 

potere nelle tue mani?»

«Ma di che state parlando?»

«Non hai mai voluto attrezzi che davvero risolvessero i problemi o semplificas-

sero il lavoro – incalza una donna – Ogni cosa doveva essere fatta in modo che 

passasse attraverso il tuo filtro affinché potessi assicurarti di non perdere il 

potere. Tu non vuoi che le macchine aiutino l’uomo, per i motivi che dici, ma 

perché così facendo risolverebbero i problemi e tu non potresti più imporre la 

tua volontà»

«Non vi capisco: io non voglio i problemi. Sarei contenta se vengono risolti. Io 

voglio che abbiate motivi per darvi da fare...»

«Smettila di prenderci in giro! - sbottano alcuni adulti – Ogni volta è la stessa 

storia: fai i tuoi giri di ricognizione, trovi qualcosa che possa essere utile ma 

fai in modo che porti altri problemi o che sia insufficiente a risolverli. Accampi 

le scuse più varie per prendere sempre tu le decisioni!»

«Perché voi avete lasciato questo compito a me! - strilla Alba – Nessuno di voi 

ha mai voluto prendere davvero decisioni. Io mi sono fatta in quattro per que-

sto villaggio. Ogni volta che vi ho chiesto una mano, voi l’avete negata. I bam-

bini hanno fatto meglio di voi»

«Gli scolaretti ben addestrati. E chi se la scorda questa marmaglia...»

«Ehi!» dicono i bimbi.

«Adesso basta! - dicono gli adulti ignorandoli – Hai sempre voluto fare il capo, 

ma noi ci siamo stufati! Chi ha indetto la riunione? Tu! Qual’è la decisione che 

vuoi prendere per il bene del villaggio? Sappiamo già qual’è la risposta e non 

vogliamo neanche sentirla! Ci hai stufato con la tua supponenza mascherata 

da gentilezza. La questione finisce qui: puoi anche andare al diavolo!»

Alba indietreggia sconvolta.

«Io... io credevo che...» prova a dire.

«Vai al diavolo!» è il coro comune degli adulti che si alzano.

Alba indietreggia ancora. Non sa che fare. Stringe i pugni cercando di ostenta-

re una sicurezza che ormai non ha più, mentre i suoi occhi si riempiono di la-

crime.



«E sia! - dice – Se è questo che volete, ognuno prenda la decisione per sé. Io ci 

tengo a tutto quello che ho fatto; ogni singola pietra. Quando la Città degli 

Umani se ne andrà, io rimarrò qui. Da sola, se necessario»

«Non riuscirai a farci sentire in colpa!» rispondono gli adulti scaraventando 

via le sedie in malo modo.

I bimbi si stringono a Sole spaventati. Gli adulti lasciano la palestra, conti-

nuando ad insultare Alba. Quando l’ultimo adulto è uscito, le lacrime della ra-

gazza le rigano il volto. Si volta verso i bambini. Vorrebbe dire, fare qualcosa, 

ma non vi riesce.

«Mi dispiace... davvero» è tutto quello che riesce a pronunciare prima di scap-

pare anche lei via.

Raggiunge di corsa gli alberi. Ne abbraccia uno a caso e poi si accascia al suo-

lo. Ed infine piange; piange come una bambina.

«Ma che li ho fatto? - dice tra le lacrime – Ho dato tutta me stessa per aiutarli 

e loro mi trattano in questo modo. Mi hanno insultata perché li aiutavo... io 

non ho fatto niente di male!» e piange disperatamente.

Le fronde degli alberi si muovono. Alba non sa quello che dicono ma pensa 

stiano cercando di consolarla. Si appoggia all’albero continuando a piangere.

«La verità è che gli adulti non capiscono niente» dice improvvisamente la voce 

di una bambina.

Alba alza gli occhi, li asciuga e guarda di nuovo. Sole, Sara, Fortezampa e tutti 

i bimbi sono davanti a lei.

«Io... scusatemi... non avrei dovuto...» prova a giustificarsi la ragazza.

«La verità è che tu hai bisogno di tante coccole» dice Gaia ed un attimo dopo i 

bimbi la sommergono.

Alba cerca di abbracciarne il più possibile.

«Io... io...» dice tanto commossa che le sta di nuovo venendo da piangere.

«Servono un numero spropositato di coccole!» afferma Gaia e per quasi dieci 

minuti la tengono stretta e la riempiono di coccole.

Quando la lasciano andare, la ragazza si rialza, accarezza la testa di Gaia e si 

rivolge a Sole.

«Ti ringrazio per aver badato ai bambini»



«Ma figurati – risponde Sole e l’abbraccia – Ti hanno caricato di compiti e poi 

ti hanno buttato via come fossi una ciabatta rotta; è normale che ti senta un 

po’ giù»

«Beh, io...» prova a dire Alba.

«Andiamo – la interrompe dolcemente Sole – dovresti essere orgogliosa: sei la 

sorella maggiore o la mamma di tutti questi bambini e, checché tu ne dica, sei 

stata il capo di questo villaggio. Adulti a parte, puoi vederlo con i tuoi occhi i 

risultati: hai costruito un villaggio favoloso partendo da quasi zero; i bimbi 

sono sani e felici e ti vogliono un mondo di bene»

«Hai ragione – dice Alba risoluta – Nonostante quello che hanno detto gli adul-

ti, so di aver fatto le scelte giuste e ne ho la prova vivente davanti ai miei oc-

chi»

«Che è anche quello che cercavano di dirti gli alberi» aggiunge Fortezampa.

Alba annuisce in direzione degli alberi.

«Ed adesso tocca a me darti le coccole!» dice il cavallo avvicinandosi di qual-

che passo ed impennandosi.

Alba lo afferra al volo e lo abbraccia stretto mentre lui strofina il suo muso su 

di lei.

«Miarf!» li interrompe il gatto.

«Ciao MicioGatto» risponde Alba allungando una mano per accarezzare anche 

lui.

«Miarf? - commenta Sole – Ma come miagola?»

«È sempre stato il suo verso – risponde Astro – Non sappiamo perché ma in 

fondo ce ne importa poco» e dicendo ciò lo prende in braccio.

MicioGatto si accomoda e socchiude gli occhi mentre fa le fusa. Sole si avvici-

na per guardarlo meglio. MicioGatto le annusa il naso e poi si strofina su di 

lei. Sole sorride e lo accarezza sulla testa.

«Se non fosse impossibile, direi che è un incrocio tra i liberi Balzincielo e gli 

incredibili Pastori del Mattino»

«Come?» dicono in coro i presenti.

«Non li conoscete? Erano due razze esistenti prima del Grande Cataclisma. Ci 

sono le loro informazioni sul Database. Astro?»

«Accesso al Database... I Balzincielo erano una razza felina che abitava il mon-

do prima del Grande Cataclisma. Devono il loro nome agli incredibili balzi che 



potevano fare. Non riconoscevano padroni e giravano liberi nel mondo. Si 

estinsero a causa del Vaiolo di Zorgan: furono usati come veicolatori del mor-

bo e ne furono sterminati. I Pastori del Mattino era una razza canide estrema-

mente intelligente che abitava il mondo prima del Grande Cataclisma. Si dice 

che erano in grado di leggere ed azionare congegni. Si estinsero perché diven-

nero improvvisamente sterili»

Ci fu un momento di silenzio.

«Cos’è il Vaiolo di Zorgan?» chiede un bimbo.

«Accesso al Database... il Vaiolo di Zorgan fu un’arma batteriologica studiata 

dallo scienziato Zorgan al fine di sconfiggere i propri nemici. Usò i Balzincielo 

per veicolare l’infezione, dato che si muovevano per tutto il mondo. Il morbo 

aveva un’incubazione lenta per permettere una rapida diffusione ed un decor-

so letale molto breve. Poco dopo il Vaiolo mutò in modo tale da attaccare chi 

doveva essere immune. Si estinse dopo la morte di Zorgan e l’estinzione dei 

Balzincielo. Nonostante l’alto numero di morti che portò, non fu il morbo la 

causa della distruzione della terra»

«Era cattivo» commenta una bimba.

«Tieni comunque presente che sono passati secoli da allora» dice Alba.

«Cambiando argomento – interviene un bimbo – e tornando alla riunione di 

oggi, noi tutti abbiamo deciso di rimanere con te – dice rivolgendosi ad Alba – 

la Città degli Umani sarà anche bella, ma tu sei brava e ci vuoi bene e questo 

è più importante di qualsiasi cosa»

«Ed insieme renderemo il villaggio ancora più bello di quanto è adesso» ag-

giunge una bimba.

«Non importa quanto sarà difficile» dice un bimbo.

«L’importante è stare insieme» conclude una bimba.

Alba sorride commossa.

«Avete ragione – dice – l’importante è stare insieme» ed abbraccia uno per 

uno tutti quanti.

«Sentite, ormai è ora di cena – dice dopo aver finito con tutti gli abbracci – e 

visto che gli adulti non si vedranno, che ne dite se facciamo una festicciola 

alla facciaccia loro?»

«Sì!» è il coro unanime.



Quella sera Alba, Sole, Sara, Fortezampa e tutti i bimbi fecero una grandiosa 

festa e quando fu giunto il momento di dormire, i bimbi furono ancora più en-

tusiasti perché per stavolta Alba avrebbe dormito con loro. Quella notte fecero 

tutti sogni d’oro.

Cambiamenti
Nei giorni seguenti gli adulti traslocano dal villaggio alla Città degli Umani, 

portandosi appresso tutto ciò che ritengono utile o per ricordo. Degnano di 

poca o nessuna attenzione ai bambini, ad Alba ed agli altri. Rivolgono la paro-

la solo a Sole, in quanto Capitano. Alba si rende conto che la rottura con gli 

adulti è definitiva e deve riorganizzare tutto il villaggio, senza contare su di 

loro. Senza più l’aiuto degli adulti, le faccende al villaggio divengono sover-

chianti e, per quanto i bimbi cerchino di dare una mano, la maggior parte del 

lavoro ricade su di lei, su Sole e su Sara, secondariamente su Fortezampa. 

Forse è proprio per questo che Astro mette in moto i suoi laboratori e costrui-

sce degli automi volti ad aiutare Alba nel suo lavoro. Gaia e Luna indicono pe-

riodiche riunioni tra i bimbi volte a stabilire come fare ad aiutare Alba, Sole e 

gli altri; propongono le loro idee ad Alba, Sole, Sara e Fortezampa, discutono, 

rifiniscono e si mettono all’opera. Ci vogliono tre giorni di duro lavoro per 

riorganizzare il villaggio ma infine riescono a fare in modo da poter vivere 

senza gli adulti: gli automi sopperiscono a tutto ciò che gli adulti facevano 

senza bisogno di prendere decisioni, che sia lavare i panni,  ripulire o ripara-

re. Ogni bimbo è orgoglioso di controllare il proprio automa per le faccende in 

cui richiede di essere guidato. Probabilmente li fa sentire grandi. Dal canto 

suo Alba vorrebbe sentirsi piccolina per potersi lasciare andare... e qualche 

volta è accontentata: che sia Luna, Gaia, Sara, Fortezampa o Sole, c’è sempre 

qualcuno che capisce quando è per lei il momento di tornare a giocare come 

un bimbo, di essere coccolata o persino di essere solleticata. Alba continua a 

premiare i bambini ogni volta che questi riescono a realizzare qualcosa di utile 

e così rimangono invariati tutti i bagni, le docce e gli esercizi fisici. Tutto som-

mato sembra che abbiano ritrovato un certo equilibrio.

Anche gli uomini del Delta Flyer non si fanno più vedere; solo il Comandante 

Oceano, raramente, viene al villaggio per parlare con Sole, Astro, Alba e gli al-

tri. Chiede come vanno le cose, fornisce suggerimenti e fa notare problemi, 

ma anche lui, in un certo senso, è una figura distante.

Sono passati tre giorni da quando gli adulti hanno definitivamente lasciato il 

villaggio. È mattina. Alba e gli altri hanno da poco finito la ginnastica e stanno 

facendo la doccia. Sono tutti coperti di schiuma. Fortezampa ha addosso cin-



que bambini che si stanno divertendo a strofinarlo da tutte le parti. Sole, 

Luna, Astro, Gaia ed altri bambini hanno immobilizzato Alba e le stanno facen-

do il solletico a più non posso. Gli altri bambini continuano a correre per tutta 

la stanza, schizzandosi con l’acqua, gettandosi nelle vasche, riempiendosi di 

schiuma e giocando. Improvvisamente Sara ed Alba si irrigidiscono. Sara cor-

re sotto una doccia, Alba balza in pedi, afferra un secchio e si getta l’acqua ad-

dosso per lavarsi via la schiuma. Afferrando un accappatoio, esce di corsa fuo-

ri insieme a Sara. Un attimo dopo si sente il fischio di richiamo dell’Ala.

«Cosa succede?» chiedono Luna e Sole.

«Probabile tempesta radioattiva in avvicinamento» risponde Astro chiudendo 

l’acqua ed iniziando a svuotare le vasche. Tutti quanti afferrano i secchi e si 

tolgono la schiuma di dosso, gettano acqua addosso a Fortezampa per sciac-

quarlo, poi afferrano gli asciugamani... ma in quel momento suona la campa-

na!

«Tutti fuori! - urla Fortezampa – Non c’è tempo per asciugarsi!»

Grondando acqua, Sole ed i bambini si gettano gli asciugamani addosso e cor-

rono fuori.

Un muro di vento gelido e neve li accoglie; il giorno sembra diventato notte. I 

bambini strillano quando sentono la morsa del gelo addosso.

«Non fermatevi! Non fermatevi!» urla Fortezampa battendo i denti.

«Correte! Correte!» incalza Sole.

I bambini avanzano a fatica sprofondando nella neve alta mentre l’acqua si 

congela letteralmente addosso. Arrivano anche Sara ed Alba. Alba si piazza 

davanti cercando di aprire la strada; Sole e Fortezampa si trovano ai lati; Sara 

chiude la fila controllando che nessuno rimanga indietro. In vento soffia senza 

pietà portando altra neve e freddo. Ha già portato via tutti gli asciugamani e 

continua ad aumentar di forza. Molti bambini cadono, scivolano o sprofondano 

e devono essere aiutati. Il freddo è il peggior nemico: così bagnati e senza al-

cuna protezione si inizia a mostrare i primi segni di congelamento. Alba prova 

ad avvolgere qualcuno col suo accappatoio ma mal gliene incolse: il vento lo 

strappa dalle sue mani e lo porta via. Sole si guarda intorno: la Città degli 

Umani ed il Delta Flyer sono ormai sigillati; nessuno verrà a dargli una mano. 

Il Rifugio sembra irraggiungibile... ed ecco che in mezzo alla tormenta arriva 

MicioGatto portandosi appresso il telecomando degli automi. Alba e Sole si il-

luminano in viso. Con l’aiuto degli automi riescono a scavare una pista sulla 

neve ed a tenerla aperta abbastanza a lungo. Spingono i bambini lungo la pi-

sta. Anche MicioGatto cerca di aiutare prendendo a capocciate. Sono lunghi i 



momenti necessari a raggiungere il Rifugio. I bimbi vi entrano ruzzolando 

all’interno.

«Ci sono tutti?» chiede Alba.

Gli occhi di Fortezampa brillano per un momento.

«Chiudere!» si limita a dire.

Sara preme il pulsante sull'apparecchio ed il Rifugio inizia a chiudersi. Ma 

neve e ghiaccio ne bloccano il meccanismo. Sara, Sole, Fortezampa ed Astro 

cercano di sbloccarlo. Dopo un attimo arrivano anche Gaia e Luna ed un atti-

mo dopo anche gli altri bambini. Infine il passaggio si chiude. Alba guarda il 

congegno che ha la luce rossa accesa e si avvicina a controllare il contatore 

geiger. Per fortuna quello continua a segnare zero. Torna dai bambini e si riu-

niscono tutti in un gigantesco abbraccio generale. Qualcuno piange.

«Su, coraggio – dice Alba dopo un attimo – Per prima cosa ringraziare Micio-

Gatto» e dicendo ciò lo accarezza.

Tutti lo accarezzano.

«La seconda è evitare di prenderci un malanno» dice Sole.

«Giusto: vediamo di scongelarci e finirci di asciugare» dice di rimando Alba.

Prende un paio di asciugamani e li poggia sugli Elementi Riscaldanti per farli 

diventare caldi. Poi inizia ad abbracciare i bambini, a massaggiarli, a riattivare 

la circolazione là dove stavano diventando blu ed a sciogliere i ghiaccioli che 

hanno ancora addosso. Sole è parecchio brava in questo. Anche Gaia dà una 

mano: il pelo di lei e Sole è molto utile in questi frangenti. Quando gli asciuga-

mani sono caldi, Alba li usa per asciugare i bimbi. Gaia insiste che deve pensa-

re anche a lei ed in breve si è messa ad asciugarla, massaggiarla e riscaldarla 

col suo pelo. Alle sue proteste arriva anche Sole a fare la stessa cosa mentre i 

bimbi, ormai completamente ripresi, rimangono stretti tra di loro, a Fortezam-

pa ed a MicioGatto mentre osservano divertiti la scena.

Ora Alba ha preso le pomate riscaldanti; friziona tutti i bimbi e fa loro il solle-

tico. Quando è il suo turno anche lei viene solleticata. Fatto questo...

«Cosa stavamo facendo prima di essere interrotti?» dice Sole.

I bimbi guardano prima Sole, poi Alba e sorridono furbetti. Un attimo dopo la 

donna-puma, Gaia, Astro, Luna, Sara e gli altri bambini saltano addosso ad 

Alba e le fanno il solletico a più non posso. Altri bimbi attendono il loro turno 

vicino a Fortezampa. Dandosi il cambio ogni bimbo riesce a fare un mucchio di 

solletico alla ragazza, che, con le opportune pause per riprendere fiato, viene 



fatta ridere a crepapelle per più di un’ora... Quando qualcuno inizia a starnuti-

re si capisce che è meglio coprirsi.

«Magari riprendiamo dopo» dice Alba tra un fiatone e l’altro.

Dopo un momento torna alla cassa ed estrae calzamaglie e maglie attillate che 

fanno il paio per tutti. Una volta indossati, i bimbi vanno accanto agli Elementi 

Riscaldanti per scaldarsi.

«Senti Astro – chiede Alba – quanto possono riscaldare?» ed indica gli Elemen-

ti Riscaldanti.

«Un bel po’ - risponde il bambino-robot – ma hanno comunque un limite per 

evitare di divenir pericolosi. Perché?»

«Perché, per la prima volta, insieme ad un tempesta radioattiva, vi è un Fronte 

Gelato e non so quanto possa essere isolato termicamente il Rifugio»

«Bip!» dice Sara e vola con la sua luce per tutto il Rifugio analizzando pareti, 

pavimento e soffitto.

Dopo qualche minuto torna da Astro e parla con lui.

«Sara dice che il Rifugio è abbastanza ben isolato – spiega Astro – Tuttavia la 

temperatura scenderà ed ipotizza a -1 grado. Di meno però no»

«Un freddo boia comunque – commenta Alba – Vediamo di vestirci pesante-

mente»

Si dirige ad un’altra cassa, la apre ma la trova vuota.

«Strano: pensavo di averla riempita. Boh! Mi sarò sbagliata» e dicendo ciò va 

ad un’altra cassa.

Ma anche essa è vuota. La ragazza aggrotta le sopracciglia ed un dubbio le 

viene. Corre ad aprire una per una tutte le casse. Con la sola eccezione della 

prima cassa da cui aveva preso le cose appena arrivati, che aveva provveduto 

a riempirla la sera prima, e quella contenente i vestiti piombati, tutte le altre 

casse sono vuote!

«Tutto! - esclama Alba esterrefatta e disperata – Si sono portati via tutto! Pen-

savo avessero preso solo le loro cose, invece hanno preso tutto, anche ciò che 

riguarda i bambini! Ed adesso come faccio?» conclude portandosi le mani ai 

capelli.

«Posso aiutarti io» esclama Luna avvicinandosi.

Alba si volta verso di lei.



«In verità l’avevo pensata per un’altra cosa, ma credo che risulti utile anche in 

questo caso» spiega la bambina.

«Cioè?» chiede Alba.

«Ti faccio vedere. Astro?»

«Sì! Sara?»

«Bip!» e va in fondo al Rifugio.

Scosta una tenda che assomigliava alla parete e rivela una cassa nascosta. 

Astro e Sara la aprono ed estraggono una specie di quadro nero e poi iniziano 

a tirare fuori un enorme tappeto.

«Ti ricordi la prima volta che abbiamo affrontato un Fronte Gelato alla pale-

stra? - dice Luna mentre Astro e Sara continuano a lavorare – C’era quel bel-

lissimo camino che faceva luce e calore e quel tappeto sofficissimo bello caldo 

che potevi starci a piedi nudi e la coperta che ti teneva al caldo, avvolgendoti, 

ed eravamo tutti vicini vicini... era un’atmosfera così...»

«Coccolosa?» interviene Gaia.

«Anche – risponde Luna – ma io volevo dire poetica. Volevo ricreare la stessa 

atmosfera nel Rifugio ma qui non si possono usare camini. Così ne ho parlato 

con Astro. Abbiamo realizzato il finto camino – indica il quadro nero – che fa 

luce come fossero le fiamme di un camino; gli Elementi Riscaldanti forniscono 

il calore; il tappeto e la coperta che abbiamo realizzato si collegato a questi ul-

timi per fornire quel calore avvolgente che ho provato quella volta. Ora io pen-

savo che si potessero usare anche in questo frangente: ci mettiamo sul tappe-

to caldo, tutti avvolti nella coperta stretti stretti...»

«E ci facciamo un mondo di coccole!» interviene Gaia.

«Esattamente! - dice Luna entusiasta – Alla faccia di tutti quelli che ci voleva-

no congelare – fa una pausa – Ho anche pensato a dei passatempi se dobbiamo 

rimanere lì sotto a lungo – Sara tira fuori giocattoli, carte, giochini da tavolo e 

libri – anche se a me non dispiacerebbe affatto» conclude sorridendo.

«Ecco fatto – annuncia Astro che ha finito di srotolare l’immenso tappeto e la 

coperta – Pochi minuti e saranno caldi»

«Perfetto – dice Alba – allora riempiamo qualche scorta d’acqua in modo tale 

da non doversi gelare per prenderla. Per il mangiare...»

«Bip!» l’interrompe Sara ed estrae da un angolo un grosso borsone.

«Bip! Bip! Bip!» dice aprendolo e mostrando diverso cibo liofilizzato.



«Sara dice che non saranno buoni come quelli freschi ma sono comunque gu-

stosi» interviene Astro.

«Da dove vengono?» chiede Alba.

«Sono stata io a dire di portarli – interviene Sole – dovevano essere una varia-

zione sul tema, rispetto al cibo secco, ma visto che ci hanno lasciato senza...»

«Basterà per tutti, anche se dobbiamo rimanere qui un po’ di tempo?» chiede 

Alba.

«Certo. Per fortuna sono una tipa che abbonda»

«Molto bene: prepariamoci, allora»

Pochi minuti dopo hanno messo vicino al tappeto tutto ciò che sarebbe potuto 

servire, hanno acceso il quadro che proietta la luce come fosse una fiamma di 

un camino, si sono messi sul tappeto e si sono avvolti con la coperta. Gaia ini-

zia a fare le fusa quando Luna ed i bimbi si stringono a lei, sprofondando nel 

suo pelo, l’accarezzano e la grattano. Anche Sole, questa volta, si abbandona 

alle fusa con tutti i bimbi che l’abbracciano, sprofondando nel suo pelo, l’acca-

rezzano e la grattano. Stessa cosa fa MicioGatto. Anche Alba e Fortezampa 

vengono abbracciati dai bimbi ed entrambi li coccolano. In generale più au-

menta il freddo più i bimbi si stringono tra di loro ed agli altri, scambiandosi 

coccole varie ed ogni tanto scambiandosi di posto per coccolare o farsi cocco-

lare da qualcun altro. Luna, stretta tra Sole e Gaia, e Gaia, praticamente 

scomparsa in mezzo a quelli che l’abbracciano e la coccolano, sembrano i più 

felici della situazione.

Dopo pranzo, forse complice il calore, schiacciano tutti un pisolino. Quando ci 

si risveglia, i bimbi hanno voglia di muoversi. Ma fuori dalla coperta c’è il 

gelo: i bimbi che si avventurano fuori, fanno una breve corsa e poi ritornano 

tutti infreddoliti. Molti si muovono sotto la coperta. Alba cerca di raccontar 

loro qualche storia con pochi risultati. La soluzione, infine, la trova Sole: bat-

taglia di solletico, dove i bimbi cercano di solleticarsi l’un l’altro. Viene così 

solleticato ora un bimbo, ora una bimba, ora Luna, ora Gaia, ora Astro, ora 

Sole, ma la “vittima” preferita rimane Alba, le cui risate sembrano essere una 

calamita per tutti i bimbi. In poco più di mezz’ora lei diviene l’unico bersaglio 

da parte di tutti. Verrà fatta ridere fino a poco prima dell’ora di cena...

Dopo cena i bimbi sono più tranquilli. Alba e sole leggono loro diverse storie 

fin quando il sonno non li coglie. Complice forse il freddo che vi è fuori, i bim-

bi cercano di stare vicini. In breve Sole, Alba e Fortezampa sono sommersi dai 

bambini. Luna è parecchio felice perché è riuscita a mettersi tra Sole e Gaia 

ed è praticamente scomparsa nel loro pelo; inoltre sta tenendo la mano di 



Astro. MicioGatto si infila in mezzo al mucchio e si mette a dormire mentre 

Astro gli gratta un orecchio. La notte passa tranquilla.

Il giorno appresso fa meno freddo fuori dalla coperta ed i bimbi ne approfitta-

no per sgranchirsi le gambe prima di passare a coccolare Gaia come loro soli-

to. Dopo il bagno, il dopo-bagno e la colazione, Alba fa studiare i bambini fino 

al momento della ginnastica. Dopo la ginnastica, la doccia ed il dopo-doccia, 

Alba continua a farli studiare per un po’ di tempo. Infine ogni bimbo passa il 

tempo come vuole: chi gioca a carte, chi con i giochi da tavolo, chi leggendo, 

chi facendosi scarrozzare da Fortezampa, eccetera. Forse complice il fatto che 

si è mezzi nudi, molti bambini vanno in braccio a Sole od ad Alba per farsi coc-

colare e leggere storie. Qualcuno continua a coccolare Gaia e qualcun altro 

MicioGatto.

È solo dopo pranzo che la campanella suona e la luce sul congegno diventa 

gialla. Alba fa indossare a tutti i vestiti piombati e preme il pulsante sul conge-

gno, ma questa volta il passaggio non si apre.

«Deve essere bloccato da neve e ghiaccio – commenta Alba – Devo ricorrere 

all'apertura manuale. Sara, potresti scendermi la scala?» ed indica un punto 

sul soffitto.

Sara vola e nota una scala a pioli mimetizzata col soffitto. L’afferra e la fa 

scendere fino a terra. Alba si arrampica ed apre una botola sul soffitto. Lì pos-

siamo vedere una grossa leva a T.

«Scansatevi – dice Alba – potrebbe cadere molta neve»

Non appena si è fatto un po’ di spazio, la ragazza afferra la leva. Non con poca 

fatica la gira, poi si ci appende e con tutto il peso la tira. Con un forte schiocco 

il passaggio si spalanca di colpo ed un’enorme quantità di neve grigiastra pe-

netra nel Rifugio. Il contatore geiger schizza al massimo. Sara aiuta Alba a 

tornare al suolo e poi tutti insieme suonano gli strumenti musicali. In breve il 

potere psionico di Gaia e Fortezampa cancellano completamente la radiazione.

«Bene -  commenta Alba dopo i soliti ringraziamenti ai due – ora io e Sole an-

diamo a prendere i vestiti, ci prepariamo e poi vediamo di dare una pulita a 

tutto»

Pochi minuti dopo i bimbi sono andati a pulire gli alberi, accompagnati da For-

tezampa, mentre Sole, Alba e Sara si preparano a pulire il resto. In quel mo-

mento vedono arrivare il Comandante Oceano seguito da un gruppo di perso-

ne del Delta Flyer.

«Siamo venuti a darvi una mano» dice.



«Molte grazie» dice Alba contenta ed in pochi minuti ha assegnato anche a 

loro diversi compiti.

Nonostante si sia in tanti, sono richieste alcune ore per ripulire e risistemare 

tutto. Luna verrà premiata per l’idea avuta con una visita all’officina dell’Ala 

ed un breve giro su quest’ultima (ed anche lei sarà entusiasta di poter “tocca-

re il cielo”).

Nel tardo pomeriggio, quasi sera, Sara e Fortezampa si occupano di riempire 

di nuovo le casse al Rifugio, mentre Sole ed Alba stanno alla stanza dei pro-

getti per discutere i prossimi passi da fare per il villaggio. I vari bimbi fanno 

un po’ una mano ma soprattutto giocano tra di loro.

«Guarda cos’ho trovato» dice ad un certo momento Gaia mostrando una stra-

na pietra disegnata a Luna.

Luna la prende tra le mani e la rimira.

«Bella. Chissà cos’è» dice.

«Reagisce con la tua pietra» dice Gaia indicando il ciondolo della bimba.

Luna afferra il ciondolo e si accorge che la pietra emette una leggera luce blu 

che aumenta d’intensità quando l’avvicina alla pietra che ha in mano. Seguen-

do più un istinto che un ragionamento, la bimba mette in contatto le due pie-

tre. La pietra che ha in mano si illumina, i simboli si spostano mostrando quel-

la che sembra una mappa ed un attimo dopo emette un forte lampo e spara un 

vero e proprio raggio di luce verso l’alto. Luna e Gaia strillano lasciando cade-

re la pietra che rimane luminosa continuando a puntare il suo raggio verso 

l’orizzonte.

«Alba!» chiama Gaia.

«Sole!» chiama Luna.

Sentendo il grido spaventato delle due bambine, Alba e Sole si precipitano da 

loro, seguiti a ruota da Sara, Fortezampa e tutti gli altri bambini.

«Che succede?» chiedono Alba e Sole.

Gaia e Luna raccontano quello che era successo. Alba raccoglie delicatamente 

la pietra e l’osserva.

«Ma questa è...» inizia a dire.

«Bip!» conferma Sara.

«...è una Pietra Guida» conclude Sole.

«Quindi?» chiedono i bimbi.



«Niente di pericoloso – spiega Sole – Da quello che sappiamo le Pietre Guida 

sono come delle mappe per raggiungere determinati luoghi»

«Però non le sappiamo leggere – dice Alba rigirando la pietra tra le mani – In 

ogni caso deve essere un luogo lontanissimo» conclude osservando la scia lu-

minosa che si perde all’orizzonte.

«Cosa facciamo?» chiede Gaia.

«Per ora niente – risponde Alba – sta venendo buio e non è saggio esplorare a 

quest’ora. Rimandiamo tutto a domattina. A scanso di equivoci, Luna, potresti 

provare a disattivarla?»

Luna afferra il suo ciondolo e tocca di nuovo la pietra. La pietra si spegne ed i 

simboli tornano al loro posto.

«Dove la mettiamo?» chiede Sole.

«Pensavo tra i miei appunti» risponde Alba.

In breve sistemano la pietra ed ognuno torna alle proprie faccende. Ma la Pie-

tra Guida non è affatto disattivata, come dimostra il fatto che ricomincia di 

nuovo a risplendere. Nell’ombra due occhi rossi hanno visto tutto.

Poco dopo il drone X11 raggiunge il Comandante Oceano nel Delta Flyer.

«Signore?» dice.

«Dimmi X11» risponde il Comandante.

«Novità»

«Sigillare stanza. Codice S1. Autorizzazione Comandante Oceano»

«Hanno trovato la Pietra Guida – dice X11 dopo che il segnale sonoro ha con-

fermato l’operazione – e l’hanno attivata»

«È sicuro che sia quella che cerchiamo?»

«Al 99%»

«Abbastanza da rischiare, ma procediamo con cautela. Preavverti le squadre 

ma che nessuno lasci trapelare niente. Agiremo questa notte, mentre tutti dor-

mono»

«Bene, Signore»

A notte fonda sul display di Sara compaiono le scritte: “Rivelata Attività. Avvio 

in corso...” e poco dopo vengono sostituti dagli occhi. Sara si alza e si guarda 

intorno. È tutto tranquillo. Guarda nella stanza di Sole. Anche lì tutto tranquil-

lo. Esce fuori e si alza in alto. A quel punto vede degli uomini che furtivamente 



si stanno avvicinando alla casa di Alba ed alla Nursey. Ognuno di loro porta 

delle bombole e sono dotati di maschere. Le ci vuole un attimo per capire che 

si tratta di gas soporifero. Sta per volare a dare l’allarme ma una voce la bloc-

ca:

«Accesso diretto. Codice F204. Autorizzazione Magellano»

Sara si volta e vede X11. Nello stesso istante uno sportello si apre nel suo pet-

to, rivelando una presa, e si accorge di non potersi più muovere. X11 fa uscire 

una specie di braccio dotato di spina e si inserisce nella presa. Delle luci si ac-

cendono. X11 ruota la presa come stesse componendo una combinazione. Gli 

occhi di Sara e le luci si spengono come fosse mancata la corrente. Il robot si 

richiude con uno scatto e precipita letteralmente al suolo...

Misteri
“Ripristino eseguito. Avvio in corso...” Sono le scritte che compaiono sul di-

splay di Sara e poco dopo vengono sostituiti dai suoi occhi. La prima cosa che 

vede è MicioGatto.

«Bip?» dice.

«Miarf!» risponde MicioGatto.

Si guarda intorno. Si trova all’interno di un dispositivo di rigenerazione, usato 

per riparare, smontare o costruire i robot. Non le torna. L’avevano completa-

mente disattivata ed ora è di nuovo attiva senza alcun cambiamento. Perché? 

E dove si trova? Esce dal dispositivo e si guarda intorno. Si trova in una stanza 

delle riparazioni ma non la riconosce. Volge lo sguardo alla sua sinistra e vede 

dei computer. Uno di essi è acceso. Si avvicina. Vi è scritto: “Reset e Ripristino 

Sonda Automatica Rilevamento Attività mai eseguito. Programma ripristino e 

riattivazione S.A.R.A. completato” segue un elenco di passi eseguiti. Tra questi 

Sara nota: “Disattivazione e rimozione comando diretto”.

«Bip!» commenta portandosi una mano all’altezza del petto.

Si volta e vede in un angolo Astro completamente smontato. Gli occhi di Sara 

divengono tristi. Si avvicina al bambino-robot e ne prende delicatamente la te-

sta. Si accorge di qualcosa perché i suoi occhi si fanno attenti. Controlla tutti i 

pezzi del bambino-robot, poi corre al computer e preme dei tasti.

“Programma dismissione Unità di Accompagnamento n.1 interrotto” compare 

scritto seguito da un elenco di passi. In effetti Astro è stato disattivato e smon-

tato ma tutti gli ulteriori passi che ne avrebbero decretato la fine, non sono 

mai stati eseguiti. Premendo altri tasti Sara trova un altro programma: “Ripri-



stino e riattivazione Astro pronto all’esecuzione” seguito da un elenco di passi. 

Sara controlla i passi: disattivazione e rimozione controllo diretto, assembla-

mento Astro, riattivazione. Gli occhi di Sara divengono felici. Va a prendere 

tutti i pezzi, li mette nella macchina ed avvia il programma. Ci vogliono cinque 

minuti buoni affinché Astro venga rimontato e riapra gli occhi.

La prima cosa che vede è MicioGatto.

«MicioGatto?» dice.

«Miarf!» risponde MicioGatto saltandogli in braccio, strofinandosi su di lui e 

facendo le fusa.

«Calma, calma – ride Astro afferrandolo al volo ed accarezzandolo – anch’io 

sono felice di vederti»

«Bip! Bip!» dice Sara agitando una mano.

«Ciao Sara! - dice Astro, poi si guarda intorno – cos’è successo? Dove siamo? 

Ricordo solo di essere andato a letto»

«Bip!» dice Sara facendo spallucce per poi spiegargli quello che sa.

«Ok – dice Astro alla fine delle spiegazioni – La nostra disattivazione è ad ope-

ra di X11 ma tutto il resto rimane un’incognita, compreso chi ha scritto i no-

stri programmi di riattivazione»

Astro esce dal dispositivo di rigenerazione e si guarda intorno.

«Conosco questo posto – dice; subito dopo si dirige ai computer e preme qual-

che tasto – Sì, siamo sul Delta Flyer» conclude.

«Bip?» chiede Sara.

«Ne so quanto te» risponde Astro.

In quel momento MicioGatto balza a terra e si dirige verso la porta di uscita. 

Lì si ferma e li guarda.

«Credo voglia che gli apriamo la porta» dice Astro.

Si avvicinano alla porta.

«I comandi automatici sono stati disattivati – dice il bambino-robot – dovremo 

ricorrere all’apertura manuale»

Si dirigono ad un pannello laterale, lo smontano rivelando una leva e l’aziona-

no. Nella porta si apre uno spiraglio.

«È bloccata – dice Astro – dammi una mano»



Sara ed Astro afferrano la porta e la tirano. Con un po’ di fatica riescono ad 

aprirla. Lo spettacolo che si presenta ai loro occhi è terrificante: luci spente, 

fioche o lampeggianti, vetri e rottami ricoprono il pavimento, le mura del cor-

ridoio hanno diverse bruciature laser e molte lesioni, le porte sono quasi tutte 

sfondate. In generale sembra che si sia combattuto a lungo e duramente. Sara 

ed Astro fanno un salto vedendo la scena. MicioGatto avanza sicuro tra i rotta-

mi, poi si ferma e si volta.

«Vuole che lo seguiamo» dice Astro e porge la mano a Sara.

Sara la prende ed insieme avanzano timorosi nel corridoio. MicioGatto li guida 

con passo sicuro mentre loro si guardano intorno: ovunque macerie e segni di 

lotta; all’interno delle porte sfondate, le stanze sono distrutte: mobili sfondati, 

luci spente o lampeggianti, segni di bruciature sulle pareti e centinaia di rotta-

mi, macerie e pezzi di vetro che ricoprono il pavimento. Mentre avanzano Sara 

ed Astro riconoscono resti di robot distrutti ed oscure macchie sulle pareti sul-

le quali preferiscono non indagare.

«Qualunque cosa sia successa, qui è scoppiata una guerra» commenta Astro 

preoccupato.

«Bip!» dice Sara.

MicioGatto li conduce davanti ad una porta con una grossa croce rossa e di-

verse macchie scure. Lì si ferma e li guarda.

«Vuole che andiamo in infermeria» dice Astro.

Anche in questo caso bisogna ricorrere al comando manuale ma la porta si 

apre senza problemi. Dentro le luci sono basse e non vi è traccia di battaglia. 

Astro e Sara notano che gli armadietti sono aperti e molte cose mancano, vi 

sono molti carrelli predisposti con tutto il necessario per essere usati: bisturi 

laser, ipospray e medicine sono tutte in ordine; i lettini diagnostici sono opera-

tivi. In generale l’impressione che dà la stanza è di essere abbandonata in fret-

ta e furia.

«Qui funziona tutto – commenta Astro – A regime ridotto ma funziona. Non ca-

pisco cosa...»

«Miarf!» l’interrompe il gatto.

Si è avvicinato ad una barella a levitazione, ci si strofina sopra e li guarda. 

Quando Astro e Sara si avvicinano, dà un leggero colpo con la testa, torna alla 

porta e li guarda.

«Forse ho capito – dice Astro dopo un momento – vuole che prendiamo la ba-

rella e lo seguiamo»



«Bip!» dice Sara premendo alcuni tasti sulla barella,  facendola sollevare.

La spingono seguendo MicioGatto lungo i corridoi. Raggiungono una grossa 

porta; anche questa ha bisogno del comando manuale ed è incastrata. Dopo 

diversi sforzi riescono ad aprirla. Si ritrovano in una stanza buia; solo una bas-

sa luce di emergenza illumina qualcosa. Subito a destra, appena entrati, vi è 

una porta a vetri chiusa, ma quello che attira subito l’attenzione di Astro sono 

una serie di quadri comando.

«Non conosco questa stanza» dice osservando i quadri comando.

Diverse leve ed indicatori sono posizionati sul massimo ma tutto è spento e 

non c’è energia. Impossibile capire a cosa servissero.

«Bip!» chiama Sara.

«Che c’è Sara?» Che hai visto?» dice Astro correndo alla porta a vetri.

Si porta le mani alla bocca terrorizzato: nella stanza al di là della porta, sdra-

iata su una grossa pozza scura, si trova il Capitano Sole. È completamente 

nuda e stringe a sé, come volesse proteggerla, la bambina Luna, anch’essa 

completamente nuda. Subito sopra di loro, a distanza ravvicinata, si trovano 

moltissime lame e seghe circolari, lanciafiamme, fulminatori e diversi aghi 

contenenti chissà che tipi di liquidi. Tutte le lame sono incrostate. Né Sole, né 

Luna danno segni di vita.

Non riuscendo ad aprire la porta, Astro e Sara sfondano il vetro e corrono da 

loro due. Astro non sa che fare.

«Bip! Bip!» dice Sara dopo averle analizzate con la luce.

«Sono vive! - strilla Astro sorridendo – Sono vive!» e corre da loro.

Respirazione e battito cardiaco sono presenti, anche se in misura ridotta e 

sembrano non aver ferite. Sara porta la barella e le caricano sopra. Sole conti-

nua a tener stretta Luna. Corrono all’infermeria e poggiano Sole e Luna sul 

letto diagnostico. Solo ora, come se avesse capito che non vi è pericolo, Sole 

lascia la presa su Luna. Astro prende la bambina e la poggia su un altro letto 

diagnostico. Li attivano e controllano il loro stato di salute. I parametri sono 

tutti nella norma, eppure non si svegliano. Solo dopo aver controllato le analisi 

approfondite, si accorgono che sono state drogate. Astro prepara l’antidoto e 

lo inietta con l’ipospray. Dopo circa un minuto Sole e Luna danno segni di ri-

presa.

«Astro? Sara?» dicono entrambe non appena aprono gli occhi.

I due sorridono loro.



«Muovetevi piano: l’antidoto ha bisogno di pochi minuti per fare effetto» spie-

ga Astro.

«Antidoto?»

«Siete state drogate» dice Astro serio.

Sole e Luna si muovono lentamente fin quando non si sentono sicure. Si met-

tono sedute. Sara porge loro della cioccolata. Loro accettano ed iniziano a 

mangiarla.

«Perché siamo nude?» chiede Luna tra un morso e l’altro.

Astro spiega loro in che condizioni sono state trovate.

«Non è che sapete dirci qualcosa di più?» chiede infine.

Luna scuote la testa.

«L’unica cosa che ricordo è che sono andata a dormire. Poi... come in una neb-

bia mi è sembra di aver visto Sole, ma non ricordo altro»

«Anch’io ho i ricordi avvolti nella nebbia – dice Sole – mi sembra di ricordare 

Luna e poi X11, ma il resto...»

«Probabilmente è un effetto collaterale della droga che hanno usato per tener-

vi addormentati – dice Astro – Ma non c’è danneggiamento quindi la memoria 

dovrebbe tornare entro poche ore»

«Siamo sul Delta Flyer, giusto?» chiede Luna dopo essersi guardata intorno.

«Sì, nell’infermeria, per l’esattezza – spiega Astro – purtroppo anche noi pos-

siamo dirvi ben poco» e racconta in breve quello che sanno.

«Quindi dobbiamo ringraziare MicioGatto» dice Luna e fa per alzarsi.

Ma la testa le gira e sta per cadere. Sara la prende la rimette sul lettino.

«Bip!» dice.

«Dice che dovrai attendere un paio di minuti prima di alzarti in piedi. Intanto 

noi cerchiamo qualcosa per coprirvi»

Sara ed Astro si dirigono agli armadietti ma prima che possano aprirli, Micio-

Gatto attira la loro attenzione. È di nuovo alla porta ed è evidente che vuole 

essere seguito.

«Forse c’è qualcun altro» ipotizza Luna.

«Probabile – risponde Astro – Se pensate di poter stare un po’ da sole...»

«Andate tranquilli – risponde Sole – qui ci penso io»



Portandosi appresso la barella, Astro e Sara iniziano a seguire MicioGatto.

In breve raggiungono un’altra porta.

«Sono i laboratori scientifici» dice Astro.

Anche questa porta deve essere aperta manualmente ed è incastrata. Quando 

riescono ad aprirla si ritrovano in una stanza buia. Come quella precedente è 

illuminata da una fioca luce di emergenza. Vi sono diversi tavoli, apparecchi e 

computer, ma quello che attira subito la loro attenzione sono le due figure che 

stanno in fondo. Si tratta di Gaia e Fortezampa. Gaia è appesa alla parete, 

quasi come fosse crocifissa. Ha indosso una specie di armatura di metallo fat-

ta per impedire ogni più piccolo movimento. Anche il muso è completamente 

immobilizzato. Fortezampa è appeso per le zampe, anche lui con indosso 

un’armatura analoga, anche lui col muso immobilizzato. Entrambi indossano 

un casco collegato con cavi e tubi alla parete. Entrambi sono privi di cono-

scenza.

Astro e Sara si affrettano a staccarli ed ad adagiarli sulla barella. Il casco si ri-

muove facilmente mentre rompere le corazza costrittiva richiede più tempo. 

Riusciti a liberarli controllano cuore e respirazione: sono vivi. Anche Gaia è 

completamente nuda. Astro e Sara si affrettano a portarli in infermeria.

Nel frattempo Sole e Luna si sono riprese. La donna-puma ha trovato un cami-

ce un po’ piccolo che la copre a malapena ed i cui bottoni sembrano dover sal-

tare da un momento all’altro. Ha dovuto eliminare le maniche per poterla in-

dossare. Per Luna ha realizzato una specie di lunga canottiera, ritagliando del-

la stoffa.

«Qualunque cosa sia successa – sta dicendo Sole – è una fortuna che abbiano 

lasciato un paio di camici ed un po’ di stoffa. In genere non ci sono simili ri-

cambi in infermeria»

«Ma perché, secondo te, hanno dovuto abbandonare tutto in fretta e furia?» 

chiede Luna.

«Un allarme generale è quello che mi viene in mente, ma questo non spiega le 

nostre condizioni. Però, quando torneranno Astro e Sara, ho una mezza idea di 

dove andare a vedere...»

Non finisce la frase che i due arrivano portando Gaia e Fortezampa. Non c’è 

bisogno di dir nulla: Sole e Luna corrono a dare una mano a metterli sui lettini 

diagnostici. Come per Sole e Luna, anche loro due sembrano in buone condi-

zioni fisiche e sono stati drogati. Iniettato l’antidoto impiegano circa un minu-

to prima di dar segni di ripresa.



«Astro? Sara?» dice Fortezampa.

«Sole? Luna?» dice Gaia.

«Va tutto bene – rispondono insieme – ma muovetevi piano: l’antidoto ha biso-

gno di qualche minuto per fare effetto»

«Antidoto?»

«Siete stati drogati»

Ci vuole qualche minuto prima che i due riescano a prendere controllo dei loro 

movimenti. Anche se con fatica Fortezampa riesce a mettersi a zampe in giù e 

Gaia seduta.

«Dove siamo? Cos’è successo? Perché sono nuda?» chiede Gaia.

Astro e Sara spiegano la situazione.

«Accidenti – commenta la bimba-giaguaro – Io mi ricordo solo di essere andata 

a dormire»

«Anch’io» dice Fortezampa.

Sara consegna loro della cioccolata.

«Mangiatela: vi aiuterà a star bene in breve tempo – dice Astro – intanto 

noi...» ma viene di nuovo interrotto da MicioGatto.

A quanto pare c’è qualcun altro che ha bisogno di loro.

«Andate» dice Sole alla richiesta implicita di Astro.

Lui e Sara escono di nuovo con la barella, seguendo MicioGatto.

Giungono ad un’altra porta.

«Anche questo è un laboratorio scientifico» dice Astro.

Quando si avvicinano sentono dei forti rumori provenire dall’interno, come se 

qualcuno stesse sfasciando della roba. Astro e Sara sono un po’ preoccupati. 

MicioGatto gratta alla porta per mettere fretta. Anche questa ha bisogno del 

comando manuale ed è pesantemente incastrata. Quando riescono ad aprirla 

ne fuoriesce una quantità impressionante di rottami: pezzi di ferro, cavi elet-

trici, ingranaggi… la stanza è totalmente al buio e solo la luce proveniente dal 

corridoio la illumina. La stanza è piena di rottami, vere e proprie montagne 

accatastate ed il rumore è fortissimo. Astro e Sara cercano di farsi coraggio ed 

entrano. Infine la vedono. Al limitare della luce c’è Alba: è nuda, la sua pelle è 

color rosso, i suoi capelli sono dritti e si agitano come fiamme; sta colpendo 

qualcosa di non più riconoscibile e sotto i suoi colpi, l’acciaio cede!



«Alba» mormora Astro.

A sentire il suo nome la ragazza si volta: il suo volto è deformato in una smor-

fia di pura rabbia. Spicca un salto inumano, raggiungendo Astro, afferrandolo 

per il collo ed alzando il pugno per colpirlo.

«No!» strilla Astro alzando le mani.

«Bip!» dice Sara afferrandole il polso.

In quel momento il volto di Alba si rilassa ed assume una connotazione stupita.

«Astro?» dice.

Un attimo dopo il colorito della pelle torna normale ed i capelli si abbassano. 

Subito dopo sviene.

«Aiut!» dice Astro cercando di tenerla.

Con l’aiuto di Sara la caricano sulla barella e corrono in infermeria.

Nel frattempo Sole ha realizzato una specie di lunga canottiera per Gaia e tut-

ti e quattro stanno facendo ginnastica per sciogliere i muscoli. Poco dopo arri-

vano Astro e Sara portando la barella con Alba. Sole, Luna, Gaia e Fortezampa 

li sono subito accanto per dargli una mano. Mentre mettono la ragazza sul let-

tino diagnostico, Astro racconta la strana condizione in cui l’hanno trovata.

«Molto strano» dice Sole mentre ne controlla i parametri vitali.

Sono tutti regolari. Sole effettua alcune analisi approfondite ma non rivela nul-

la di anormale, tranne il fatto che anche lei è stata drogata. Infine decidono di 

risvegliarla. Circa un minuto dopo Alba dà segni di vita.

«Astro? Sara? Sole? Luna? Gaia? Fortezampa? - dice la ragazza stupita di tro-

varsi circondata da tanta gente – Che ci fate qui?»

«Ti assistiamo: sei stata drogata. Fai attenzione a quando ti muovi» risponde 

Astro.

«Drogata?»

«Sì, come tutti i presenti» risponde Sole e mentre Alba riprende il controllo 

dei suoi movimenti, la donna-puma le spiega la situazione.

«Ok – risponde la ragazza alla fine – e sono nuda perché…?»

«Esattamente non te lo sappiamo dire però...» Astro spiega come l’hanno tro-

vata.

«Quindi non era un sogno – dice Alba – davvero ti ho visto in mezzo ad un 

mucchio di rottami ed a quanto pare sono stata io a farli. Accidempolina!»



La ragazza si mette seduta e Sara le offre della cioccolata.

«Ti aiuterà ad avere energie – dice Sole – Avrai bisogno di qualche minuto pri-

ma di alzarti in piedi. Intanto noi troviamo qualche vestito o similare. Sempre 

che MicioGatto sia d’accordo»

MicioGatto sta tranquillamente pulendosi: evidentemente non c’è più nessuno 

che abbia bisogno di loro.

Mentre Sole si industria con la stoffa rimanente a ricavare una sorta di vesti-

to, Gaia sale sul lettino ed abbraccia Alba.

«Sono contenta che tu sia qui e che stai bene» le dice.

«Lo stesso vale per me» risponde la ragazza ricambiando l’abbraccio.

Alba sa benissimo che Gaia, anche se non lo dice, sta cercando di riscaldarla 

col suo pelo.

Non appena riesce a stare in piedi, Sole le fa indossare una specie di corta ve-

staglia priva di maniche con tanto di cintura per tenerla chiusa.

«È il massimo che sono riuscita a fare» si giustifica.

«Va benissimo, non preoccuparti» le risponde Alba.

«Che facciamo?» chiede Astro.

«Penso che la soluzione migliore sia andare alla Sala Comandi. Lì potremmo 

capire dove si trova il Delta Flyer e magari il computer potrà darci qualche 

spiegazione» propone Sole.

Tutti accettano la proposta.

«C’è solo un problema – fa notare Astro – Qui fuori è pieno di vetri e rottami e 

voi… beh, avete i piedi nudi»

«Astro ha ragione: ci serve qualcosa per costruire della calzature, anche se di 

emergenza» dice Sole.

«Miarf! Miarf! Miarf!» attira l’attenzione il gatto.

Sta giocando col contenuto di una scatola di cui nessuno si era accorto. Vi 

sono diverse cinghie e pezzi di simil-cuoio.

«Ehi! Con queste posso realizzar qualcosa» dice Sole.

Mentre lei e Sara preparano dei rudimentali sandali, Alba, Luna, Astro, Gaia e 

Fortezampa giocano con MicioGatto. Infine, quando è tutto pronto, si avventu-

rano fuori dall’infermeria, verso la Sala Comandi. Mentre avanzano Sole, 



Luna, Gaia, Alba e Fortezampa osservano i segni di battaglia e la devastazione 

che ha portato.

«Non c’è nessuno – commenta Sole – Tutti i macchinari ed i sistemi sono fuori 

uso, ma non c’è traccia dell’equipaggio, né vivo, né morto»

«E la cosa più preoccupante» dice Alba.

«Già: deve essere successo qualcosa di terribile»

Giungono infine alla Sala Comandi. Anche qui la porta deve essere aperta ma-

nualmente ma almeno non è incastrata. L’interno della stanza è luminoso: 

grandi vetrate mostrano un cielo terso e limpido e fanno immediatamente ca-

pire che il Delta Flyer si sta muovendo a velocità costante. Tutti i quadri co-

mandi sembrano pienamente operativi. In un angolo vi è il drone X11 pesante-

mente danneggiato. Astro e Sara si avvicinano.

«Lo hanno completamente distrutto» comunica il bambino-robot dopo che 

Sara ha analizzato i resti con la sua luce.

Sole guarda i quadri comandi e prova a premere alcuni pulsanti.

«Sono bloccati – comunica – Hanno disconnesso la maggior parte dei sistemi. 

Proviamo… Computer!»

Ma non c’è alcuna risposta.

«Come temevo – riprende Sole – l’intera nave è isolata»

«Quindi? Che facciamo?» chiede Luna.

«In questo momento non lo so. Intanto cerco di capire dove siamo e dove sia-

mo diretti. Saputo questo vedremo come fare per tornare a casa»

Intanto Gaia e Fortezampa girano per la stanza, incuriositi da tutti quei siste-

mi. Ad un certo punto la bimba-giaguaro vede due caschi rossi in un angolo e 

si avvicina incuriosita. Sono di una forma particolare: uno sembra adatto alla 

sua testa e l’altra a quella di un cavallo. Entrambi hanno due minuscole anten-

ne sopra. Dopo averli guardati per un po’, Gaia prova ad indossare quello 

adatto a lei.

«Ci vorrebbe uno specchio – commenta – Ehi! Fortezampa!» chiama.

Il cavallo si avvicina.

«Come mi sta?» chiede la bimba-giaguaro.

«Bene – risponde Fortezampa – Molto bene. Sembra fatto apposta per te. Ma 

dove lo hai trovato?»



«Qui. Insieme a questo – e mostra l’altro casco – Sembra fatto apposta per te» 

e dicendo questo glielo mette sulla testa.

«Computer operativo!» dice, dopo un paio di secondi, una voce vagamente 

femminile.

«Come?» è la reazione di tutti.

«Computer operativo!» ripete la voce.

«Come mai rispondi solo ora?» chiede Sole.

«Perché prima ero scollegato – risponde il Computer – Solo ora le creature che 

rispondono al nome di Gaia e Fortezampa hanno attivato l’interfaccia neurale 

che mi ha permesso il collegamento alla stanza»

Solo ora Sole, Alba, Luna, Astro e Sara si accorgono che Gaia e Fortezampa in-

dossano due strani caschi.

«Interfaccia Neurale?» chiede Alba.

«Affermativo – risponde il computer – i due caschi che hanno indossato sono 

stati progettati appositamente per le sinapsi delle due creature e creare un in-

terfacciamento diretto al computer»

«Sono pericolosi?» chiede Fortezampa.

«Perché?» chiede Gaia.

«Negativo, non sono pericolosi – risponde il computer – non sono stati proget-

tati per fare del male. L’Interfaccia Neurale è stata resa necessaria per per-

mettere alle due creature di usare il loro alto potenziale psionico per proteg-

gere il Delta Flyer durante l’attraversamento del Nido di Draghi»

«Cosa?» dice Gaia.

«Prego, ripetere domanda» dice il computer.

«Aspettate, aspettate – interviene Sole – la situazione è già abbastanza ingar-

bugliata; cerchiamo di fare un po’ di ordine o qua non ci capiremo più niente – 

fa una pausa – Innanzitutto ci puoi dire dove si sta dirigendo il Delta Flyer?»

«Negativo. Informazione blindata. Impossibile accedere alla chiave hardware 

attraverso l’Interfaccia Neurale»

«Però hai parlato del Nido di Draghi»

«Affermativo»

«Secondo la leggenda – spiega Sole agli altri – Il Nido di Draghi è una vasta di-

stesa di nubi cilindrica che va dal cielo alla terra. All’interno della distesa vi 



sono fortissimi venti e terrificanti fulmini in grado di distruggere anche i va-

scelli più robusti. Veri e propri muri di aria che impediscono di avanzare e po-

tenti campi magnetici che mandano in tilt ogni sistema. Stante la leggenda il 

Nido di Draghi avvolge e protegge un luogo il cui nome cambia continuamente 

ma che a me piace chiamare Castello nel Cielo. L’interno di questo castello cu-

stodirebbe conoscenze andate perdute nel corso dei secoli e tecnologia risa-

lente a prima del Grande Cataclisma. Ho detto bene, Computer?»

«Informazione riservata»

«E come possono Gaia e Fortezampa proteggerci dal Nido di Draghi?» chiede 

Alba.

«I loro tracciati neurali sono stati studiati ed i loro cervelli istruiti: attraverso 

la giusta sequenza sonora ed attraverso l’interfaccia neurale sono in grado di 

generare una potente barriera psionica che proteggerà il Delta Flyer» rispon-

de il Computer.

«Sei sicuro della rotta?» chiede Luna.

«Affermativo – risponde il computer – stiamo seguendo le informazioni fornite 

dalla Pietra Guida ritrovata e connessa alle interfacce pensate dall’Unità di 

Accompagnamento che risponde al nome di Astro»

«Ma che bastardo – commenta Luna – Ci ha usato tutti: Astro, me, Gaia, Forte-

zampa… si è finto nostro amico per prendere ciò che gli serviva»

«Sì – interviene Sole – ma ciò non spiega la situazione in cui ci troviamo. E 

sono convinta che non è esattamente ciò che aveva pensato – fa una pausa – 

Computer, dove ci troviamo adesso?»

«In mezzo al nulla – risponde il Computer – Il Delta Flyer è in viaggio da una 

settimana verso la sua destinazione»

«C’è modo di cambiare rotta?»

«Negativo. Controlli principali ed ausiliari disattivati. Sala macchine irrag-

giungibile causa crollo dei Ponti 13 e 14 e collassamento dei passaggi di emer-

genza e manutenzione»

«Quindi l’unico modo è arrivare a destinazione e poi tornare indietro»

«Affermativo»

Tutti si guardano per un momento tra di loro.

«Molto bene – riprende Sole – Tra quanto saremo arrivati?»

«Tra circa un’ora saremo al Nido di Draghi» risponde il computer.



«D’accordo: vediamo di sfruttare quest’ora in modo proficuo. Computer, tutti 

noi siamo stati drogati prima di entrare nel Delta Flyer, quindi abbiamo un 

buco di un’intera settimana. Sei in grado di dirci cosa ci è successo?»

«Affermativo. E posso anche mostrarvi i filmati ripresi dalle telecamere, alme-

no fin quando il computer non è stato disconnesso»

«Perfetto. Riordina le informazioni in modo logico per farci capire cosa ci è ac-

caduto e poi presenta»

«Ordinamento...»

Poco dopo si accendono i monitor. Il primo filmato mostra il drone X11 insieme 

a due persone che stanno portando Sara ed Astro disattivati. Si dirigono alla 

sala di manutenzione.

«Disassemblate e distruggete l’Unità di Accompagnamento N.1: non serve più 

– dice X11 – Fate il reset completo della Sonda Automatica Rilevamento Attivi-

tà e preparatela per eventuali nuove missioni»

«Sissignore» rispondono i due uomini ed entrano nella stanza.

«Chissà perché X11 mi ha sempre odiato» commenta Astro osservando il fil-

mato.

I due uomini dispongono Astro all’interno del dispositivo di rigenerazione e 

vanno ai computer. Iniziano a scrivere i programmi.

«È un peccato distruggere l’Unità di Accompagnamento: era un esperimento 

interessante» commenta uno degli uomini.

«Probabilmente qualcosa non ha funzionato – risponde l’altro – Salvaguardia-

mo i dati ed i componenti principali. Magari potremmo riprendere l’esperi-

mento correggendo gli errori»

Finito di scrivere i programmi, li attivano. Astro inizia ad essere smontato.

«Andiamo: tanto qui è tutto automatizzato» dice uno dei due uomini ed en-

trambi escono.

Per quasi un minuto non accade niente ed Astro viene completamente smonta-

to. Improvvisamente, da un angolo non ripreso dalla telecamera, sbuca Micio-

Gatto che balza sul quadro comandi dei computer e camminando preme alcuni 

tasti. La telecamera si disattiva.

«MicioGatto?» dicono tutti quanti.

«Poco dopo – dice la voce del computer – i programmi sono stati arrestati. Non 

c’è più stata alcuna attività fino allo scollegamento del computer»



Tutti guardano MicioGatto perplessi.

«Miarf?» dice MicioGatto sentendosi osservato.

Si riaccendono i monitor. Il secondo filmato mostra il Comandante Oceano in-

sieme a quattro persone che portano due carrelli con sopra Gaia e Fortezampa 

profondamente addormentati. Li conducono davanti alla porta dei laboratori 

scientifici, dove altre persone li stanno aspettando.

«Loro sono Gaia e Fortezampa – dice il Comandante Oceano – le due creature 

dal potenziale psionico di cui vi avevo parlato. Tracciate le loro sinapsi per il 

collegamento neurale ed istruiteli. Saranno preziosi quindi trattateli coi guanti 

bianchi»

«Sissignore» rispondono le due persone.

Presi in consegna i due, entrano dentro il laboratorio.

«Per prima cosa evitiamo che si sveglino anzitempo» dice uno di loro prepa-

rando un ipospray ed iniettando entrambi.

Attendono un paio di secondi, poi tagliano e rimuovono il pigiama a Gaia, la-

sciandola nuda. Lo buttano. Collegano una serie di cavi alla testa della bimba-

giaguaro e del cavallo e poi lavorano ai computer. Si vedono dei grafici scorre-

re.

«L’analisi è durata più di un’ora» commenta il computer mandano avanti il fil-

mato.

Le persone rimuovono i cavi. Uno di loro accarezza Gaia.

«È morbidissima – commenta – quasi, quasi...»

Un attimo dopo le molla un pugno! Poi un secondo. Poi arrivano gli altri e 

tutt’insieme iniziano a picchiarla.

Gaia fa un salto vedendo la scena.

«L’hanno picchiata per quasi due minuti» commenta il computer saltando il re-

sto.

«Mi hanno picchiata perché ero morbida! – dice Gaia scandalizzata – Sono cat-

tivi!»

Gli altri abbracciano la bimba-giaguaro. Il filmato riprende.

«Basta così – dice uno degli uomini – ci siamo divertiti abbastanza: non dob-

biamo sciuparla»



«Immobilizziamo i loro corpi – propone uno degli altri uomini – Anche loro 

sono soggetti al dolore ed agli spasmi se non fanno periodicamente ginnastica. 

Potremmo mandare i dati all’altro laboratorio»

«Buona idea» rispondono gli altri.

In breve hanno appeso Gaia e Fortezampa alla parete, rinchiusi in un’armatu-

ra che impedisce loro qualsiasi movimento. Immobilizzano anche il muso ed 

infine mettono loro un casco in testa collegato con dei cavi alla parete.

 Tornano ai computer ed iniziano a lavorare.

«Quello a cui sono stati collegati è un Induttore Mentale» spiega il computer.

«Scommetto che serve anche a fare del male» dice Fortezampa stizzito.

«Affermativo – risponde il computer – Quella macchina è stata concepita per 

far del male. Potevano collegarvi ad altre macchine, invece hanno scelto il me-

todo più doloroso, invasivo e devastante esistente. Siete rimasti collegati alla 

macchina fino al distacco del computer»

«Vuoi dire che siamo stati torturati per una settimana?!» dice scandalizzato 

Fortezampa.

«Negativo. Se fosse così, a quest’ora non sareste qui a parlare. Avete sollevato 

una potente barriera mentale che ha impedito alla macchina di funzionare. E 

ha resistito per giorni, nonostante tutti i tentativi di oltrepassarla»

«Scommetto che ci hanno fatto del male» dice Gaia.

«Meno di quanto avrebbero voluto» risponde il computer.

«Alla fine, però, la nostra barriera ha ceduto» dice Fortezampa.

«Affermativo. Siete stati infine istruiti nel modo più doloroso possibile. Tutta-

via l’Induttore Mentale non ha fatto danni permanenti, visto che è stato di-

sconnesso prima di arrivare a tanto. Nonostante questo, secondo i dati raccol-

ti, ha causato delle lesioni temporanee: c’è la possibilità che in alcuni frangen-

ti non meglio quantificabili, perdiate il controllo del vostro potere psionico»

«Esiste una cura?» chiede Alba.

«La cura attualmente conosciuta è il tempo: tempo tre o quattro giorni ed il 

problema sarà risolto»

«Ma perché ci hanno trattato in questo modo?» chiede Gaia.

«Non ho dati certi per rispondervi precisamente, ma dai discorsi raccolti sem-

brerebbe che siete considerati creature di serie B, non essendo umani»



«Questo è troppo – dice Sole risentita – Dove sono adesso?»

«Non sono più a bordo»

Segue un momento di silenzio.

«Prosegui coi filmati» dice Sole.

Il terzo filmato mostra il Comandante Oceano insieme ad altre persone che 

portano un carrello con sopra Alba che sta dormendo. Si dirigono verso altri 

laboratori scientifici, dove altre persone le stanno aspettando.

Sole aggrotta le sopracciglia osservando il filmato.

«Lei è una Cavaliere del Vento – dice il Comandante Oceano nel filmato – Ab-

biamo un’occasione irripetibile davanti per capire cos’è che li rende tanto spe-

ciali. Fate i test del caso. Altra cosa: come vi è stato detto, lei è soggetta a spa-

smi muscolari molto dolorosi, se non fa ginnastica tutti i giorni. Vorrei che 

analizzaste la cosa e, se possibile, riusciate a sintetizzare un siero che causi lo 

stesso dolore»

Alba fa un salto alle parole del filmato.

«Sissignore» rispondono gli uomini nel filmato.

Prendono in consegna Alba e la portano dentro.

«Per prima cosa evitiamo che si svegli prima del tempo» dice uno di loro pren-

dendo un ipospray ed iniettando qualcosa alla ragazza.

Un paio di secondi dopo tagliano il pigiama e lo rimuovono lasciandola nuda. 

Buttano il pigiama e collegano la ragazza ai computer con dei cavi. Armeggia-

no ai quadri comandi mentre grafici incomprensibili compaiono sui monitor.

«Stanno raccogliendo i dati prima degli esperimenti in modo da avere un con-

fronto» spiega il computer.

Appena finito prendono la ragazza e vanno in un laboratorio accanto. I due la-

boratori sono collegati da ampie vetrate. Il laboratorio in cui sono appena en-

trati sembra deserto, con solo una sorta di armatura con strani aggeggi 

all’interno. Pongono Alba al suo interno, chiudono e sigillano, impedendole 

qualsiasi movimento. Appendono l’armatura alla parete e la collegano con dei 

cavi. Tornano nella stanza precedente.

«Per adesso dobbiamo aspettare» dicono.

«La creatura che risponde al nome di Alba – spiega il computer – è rimasta im-

mobilizzata per due giorni, durante i quali sono stati raccolti i dati relativi al 

dolore ed agli spasmi muscolari. I muscoli sottoposti a questi spasmi, applica-



no una trazione incredibile: è un miracolo che non vi siete fatti male. Comun-

que sia, sono riusciti a produrre il siero richiesto e ne hanno portato una parte 

al capitano»

Il filmato riprende. Uno degli uomini torna nella stanza.

«Siero consegnato – dice – Possiamo iniziare i nostri test»

«Molto bene – risponde un altro – I livelli del dolore sono già molto elevati. 

Cosa succede se iniettiamo anche il siero?»

«Proviamo – risponde un terzo – e, lentamente, attiviamo tutti gli altri test del 

dolore»

«Poche gocce di quel siero – spiega il computer – sono in grado di far provare 

il dolore che in quel momento la creatura che risponde al nome di Alba prova-

va. Loro hanno iniettato alti quantitativi di siero, più e più volte, facendo schiz-

zare il dolore ai livelli massimi registrati; non contenti di questo, hanno reso 

l’armatura rovente, dato scariche elettriche di intensità sempre maggiore, 

usati i congegni interni per iniettare diverse sostanze. Mandando robot a mas-

sacrarla, costretta...»

«Basta così! - l’interrompe Alba sconvolta e schifata mentre gli altri la stanno 

abbracciando – Non c’è bisogno di tutti questi dettagli. Mi hanno torturato in 

maniera crudele. Era questo che intendeva il Comandante Oceano?»

«Non ho i dati per rispondere. Posso dire che loro si divertivano molto: più sof-

frivi, più si divertivano»

«Dannati sadici – commenta Sole – Toglimi una curiosità: sono gli stessi che 

avevano aggredito Luna alla Sala Macchine, vero?»

«Affermativo»

«E si è fidato ancora di loro?» dice Luna sgranando gli occhi.

«Prego, ripetere domanda»

«Vuole sapere se il Comandante Oceano sapeva a cosa andava incontro, conse-

gnando Alba nelle loro mani» spiega Sole.

«Non ho i dati per rispondere»

«Per quanto tempo sono stata torturata?» chiede Alba.

«Tre giorni e tre notti. Poi è successo questo»

Il filmato riprende.



«È assolutamente incredibile – sta dicendo uno degli uomini – tutti i livelli del 

dolore hanno superato di gran lunga i valori conosciuti ma i suoi segni vitali 

non ne risentono minimamente»

«Pensavo che avessimo potuto causare dei danni permanenti ed invece risulta 

in discreta forma»

«E sono giorni che la torturiamo incessantemente, in modo sempre maggiore. 

Avessero tutti la sua resistenza, ci si divertirebbe un mondo»

«Adesso… ehi! I dati stanno cambiando»

«Cioè? Che succede?»

«Non lo so. Sembra stia… mutando!»

L’armatura che la contiene inizia a scheggiarsi e poco dopo esplode! Alba at-

terra in ginocchio. La sua pelle è rossa cremisi e non ha alcun segno di ferita; i 

suoi capelli si sono rizzati e si muovono come fossero fiamme vive; intorno a 

lei sembra soffi un forte vento. Alba alza la testa: il suo volto è deformato in 

una smorfia di pura rabbia. Effettua un balzo contro il vetro e lo colpisce. Il 

vetro si scheggia in diversi punti.

«No! - strilla uno degli uomini – Doveva essere indistruttibile!»

Preme un tasto sul pannello di controllo e due grossi robot sopraggiungono e 

sbattono a terra Alba. La ragazza si alza come non avesse alcun peso addosso 

e spacca i robot a mani nude!

«Non è possibile! - dice uno degli uomini visibilmente terrorizzato – Quei robot 

sono in grado di bloccare tonnellate»

Mentre Alba finisce di sbriciolare i robot, gli uomini premono altri pulsanti. 

Decine di robot assalgono Alba, ma lei li toglie di mezzo come fosse mosche 

fastidiose, sbriciolando le loro corazze come fossero fatte di ricotta. Alcuni ro-

bot sono armati di lame. La colpiscono e la sbattono contro il muro. Ma le 

lame si sono spezzate contro la sua pelle. Alba sfonda il robot con un pugno e 

lo spezza in due. Improvvisamente un forte vento inizia a soffiare, spargendo 

robot e rottami ovunque, impedendo la visuale.

«Dov’è? Non la vedo!» strilla uno degli uomini.

I vetri esplodono. Ma non è da lì che arriva Alba. La ragazza sbuca dal pavi-

mento. Afferra uno degli uomini e lo sbatte a terra. Afferra la sua faccia…

«Interrompi il filmato!» strilla Alba rimasta sconvolta da quanto ha visto.

Il filmato si blocca.



Alba si sta stringendo a Sole. Trema.

«Ho… Ho ucciso qualcuno?» chiede.

«Negativo» risponde il computer.

Alba tira un sospiro di sollievo.

«Ma hai fatto capire loro – prosegue il computer – tutti loro, cosa significa pro-

vare tanto dolore»

Alba rabbrividisce.

«Posso entrare nei dettagli, se vuoi» dice il computer.

«NO!» è la risposta di tutti.

«Ma che cosa mi è successo?» piagnucola Alba.

«Posso asserire con una probabilità del 99% - risponde il computer – che quel-

lo che abbiamo visto è la capacità Furia dei Venti»

«Cosa?» dice Alba.

«Prego, ripetere domanda»

«Vuole sapere della capacità Furia dei Venti» spiega Sole.

«È una capacità dei Cavalieri del Vento – risponde il computer – Fino ad una 

settimana fa non avevamo dati certi sul suo funzionamento. Sapevamo che au-

mentava forza e resistenza del Cavaliere del Vento ma non avevamo idea di 

cosa facesse. Ora l’abbiamo vista all’opera»

«Quindi mi hanno torturata solo per vedere se ero davvero un Cavaliere del 

Vento e possedessi questa capacità?» chiede Alba.

«Non ho dati per rispondere»

«Dove sono adesso quelle persone?» chiede Sole.

«Non sono più a bordo»

«Cos’è successo dopo che ho fatto loro del male?» chiede Alba.

«È scattato l’allarme e sono giunti più di 4000 robot col compito di fermarti, 

anche uccidendoti se necessario – risponde il computer – Ma è stato tutto inu-

tile: le lame si spezzavano sul tuo corpo, le fiamme non lo scalfivano, i laser 

venivano deviati. Hai continuato a combattere, rompere e sfasciare tutto ciò 

che era possibile distruggere in quella stanza, fino al distacco del computer»

«Noi l’abbiamo trovata che stava ancora in quello stato» interviene Astro.

«È una fortuna che non vi abbia fatto del male» dice Alba.



«La fortuna non c’entra – interviene Luna – Non avresti mai potuti fargli del 

male»

«Perché dici questo?»

«Pensaci – risponde la bambina – la tua capacità si è attivata a causa di tutto il 

dolore che ti hanno fatto provare. Anzi, mi stupisco che abbia impiegato così 

tanto ad attivarsi...»

«Beh, forse non voleva far loro del male – interviene Sole – È stato proprio 

quando non ce l’ha fatta più che ha perso il lume della ragione»

«Può essere – dice Luna – Comunque sia, loro hanno mandato robot su robot 

con lo scopo di farti del male e tu hai reagito difendendoti. Poi sono arrivati 

Astro e Sara. Probabilmente hai pensato che fossero giunti altri robot per farti 

del male e ti sei preparata. Ma Astro e Sara non erano lì per farti del male e 

ciò è bastato a farti uscire dallo stato di rabbia pura che ti aveva invaso. Sa-

rebbe stata la stessa cosa se c’ero io, Sole, Gaia, Fortezampa o persino Micio-

Gatto. Volevano aiutarti: non potevi avercela con loro»

Alba si commuove.

«Grazie» dice abbracciando la bimba.

«La creatura che risponde al nome di Luna ha ragione con una probabilità del 

99%» conferma il computer.

«Non potresti chiamarmi Luna?» chiede la bimba un po’ risentita dal sentirsi 

chiamare “creatura”.

«Negativo. Non ho l’autorizzazione»

«E non ti basta la mia?»

«Autorizzazione insufficiente»

La bimba gonfia le guance sbuffando. Sole scuote la testa.

«Andiamo avanti» dice.

Il filmato mostra il Comandante Oceano insieme al drone X11 ed altre persone 

che portano due carrelli contenenti Sole e Luna addormentati. Si fermano da-

vanti alla porta della stanza del Capitano.

«Questa è la quantità per farla dormire circa due giorni» dice il Comandante 

consegnando agli uomini un Ipospray.

Lo iniettano a Sole.



«Mi dispiace trattarvi così, Capitano – dice il Comandante – ma quando l’avrò 

messa di fronte al fatto compiuto, vedrà che mi ringrazierà. Portatela dentro e 

sistematela»

Gli uomini portano dentro Sole e l’adagiano sul letto. Le preparano accanto i 

vestiti da Capitano.

«Come facciamo ad essere sicuri che indossi proprio questi, quando si sve-

glia?» chiede uno degli uomini.

«Facile – risponde un altro – facciamo in modo che siano gli unici abiti che 

possa indossare»

Girano per tutta la stanza recuperando qualsiasi pigiama, vestito, vestaglia od 

altro che possa essere indossato. Tagliano il pigiama che ha addosso e lo ri-

muovono. Escono dalla stanza lasciandola nuda sul letto.

«Ecco perché non avevo nulla indosso quando mi sono svegliata nella mia 

stanza – commenta Sole vedendo il filmato – Avevo i miei vestiti accanto ed ov-

viamente li ho indossati»

«Ti sta tornando la memoria» commenta Astro.

«Un po’ sì, ma ho ancora dei vuoti» risponde Sole.

«Scommetto che saresti uscita in pigiama, se non ti avessero spogliata» dice 

Luna.

«Forse avrei preso una vestaglia» ammette Sole.

Intanto il filmato va avanti e si vede il Comandante Oceano, il drone X11 e le 

persone che portano il carrello con Luna dirigersi ad un’altra stanza. Questa è 

piccola, stretta e lunga, interamente vuota tranne per la presenza di una pan-

ca.

«Questo è per evitare che si svegli prima del tempo» dice il Comandante 

Oceano passando un ipospray agli uomini.

Lo iniettano alla bambina.

«Procediamo» dice il Comandante Oceano dopo due secondi.

Gli uomini prendono Luna, l’adagiano sulla panca, le tagliano il pigiama, lo tol-

gono e lo buttano, lasciandola nuda. Le si mettono intorno e sentono cuore e 

respirazione, misurano la pressione, fanno analisi del sangue e la collegano ad 

alcuni computer portatili.

«Hanno effettuato tutte le analisi possibili e conosciute» commenta il compu-

ter.



«Molto bene – dice il Comandante Oceano alla fine – lasciamola riposare fino a 

domani»

Uno degli uomini prende una copertina e gliela mette addosso.

«Così non avrà freddo» commenta.

Dopodiché tutti se ne vanno.

«Alcune ore dopo» dice il computer.

Si vede X11 che ritorna. Ha gli occhi rossi. Fa fuoriuscire dall’apertura una 

specie di pinza e getta via la coperta. Fuoriesce un altro aggeggio e, non appe-

na tocca la bambina, quest’ultima viene avvolta da una scarica elettrica e si 

agita in modo scomposto. Il drone X11 fa fuoriuscire altri aggeggi ma il filma-

to si pausa.

«Non credo vogliate vedere i dettagli – commenta il computer – Il drone X11 

ha torturato per un’ora abbondante la creatura che risponde al nome di Luna»

La bambina sgrana gli occhi.

«Ma perché?» chiede.

«Non ho dati per rispondere, ma posso asserire con certezza che da ora in poi 

tutto ciò che ha fatto il drone X11 andava contro gli ordini del Comandante»

Il filmato riprende col drone X11 che si allontana lasciando la bambina scom-

posta sulla panca. Poco dopo passa un uomo a controllare come sta.

«Poverina – dice vedendola – si deve essere agitata nel sonno»

La rimette composta sulla panca e la copre di nuovo.

«Il giorno seguente e quello successivo – dice il computer – l’unico avvenimen-

to di rilievo sono stati gli spasmi muscolari dovuti al fatto che la bambina non 

aveva fatto ginnastica. Stessa cosa capitò al Capitano. In entrambi i casi gli 

uomini hanno raccolto i dati da trasmettere ai laboratori per poi massaggiare i 

muscoli e stirarli al fine di far passare il dolore»

«Insomma, a differenza di quei torturatori dei laboratori, loro cercavano di 

farci soffrire il meno possibile» commenta Sole.

«Compatibilmente con la raccolta dei dati necessari a comprendere il fenome-

no» specifica il computer.

«Che però hanno usato per creare un siero del dolore anziché una cura» com-

menta Alba.

«Affermativo» conferma il computer.



«E poi cos’è successo?» chiede Sole.

«Per prima cosa la notte è tornato il drone X11» dice il computer.

Il filmato mostra la bambina che dorme sulla panca, coperta dalla copertina, 

ed il drone X11 che si avvicina seguito da un altro robot dalla forma vagamen-

te parallelepipeda aperto sul davanti. Si possono notare strani aggeggi al suo 

interno. X11 fa fuoriuscire la pinza e getta via la coperta. Afferra la bambina e 

la scaglia con violenza dentro il robot che si chiude con uno scatto. Delle luci 

si accendono sul robot. X11 si collega a lui. I suoi occhi vibrano.

«Perfetto – dice – Falla soffrire. Aumenta ogni minuto che passa la tortura e 

non avere alcuna remora: qualsiasi cosa le fai, non può morire»

Moltissime luci si accendono sul robot.

«Sublime» dice X11.

«Si sta divertendo! - commenta Luna sconvolta vedendo il filmato – Si sta di-

vertendo a torturarmi! Per il solo fine di infliggermi dolore!»

«Il drone X11 ha torturato la creatura che risponde al nome di Luna per sei 

ore» commenta il computer.

Luna si stringe ad Astro ed anche gli altri l’abbracciano.

Il filmato riprende mostrando il robot che sputa fuori la bambina. Mentre esce 

viene avvolta da una specie di patina argentata. Cade a terra. La patina argen-

tata si dissolve. Il suo corpo non ha alcun segno di quello che le è stato fatto. 

Senza proferir parola, X11 ed il robot si allontanano.

«Circa un’ora dopo» commenta il computer.

Si vede un uomo che è venuto a controllare come sta la bambina. Quando la 

vede a terra, aggrotta le sopracciglia. L’afferra in braccio e controlla il suo sta-

to: polso e respirazione. Si nota una fioca luce che si spegne nel ciondolo.

«Non è così che doveva andare» dice.

Rimette la bambina sulla panca e la copre con la copertina. Poi esce a grandi 

passi.

«È andato a conferire col Comandante Oceano – spiega il computer – Non ho 

un filmato da mostrarvi perché la stanza è stata isolata e non so cosa si siano 

detti. So che hanno avuto accesso allo stesso filmato che vi ho mostrato – fa 

una pausa; visto che nessuno dice niente, prosegue – Alcune ore dopo, ricevu-

to il siero dai laboratori...»



Il filmato mostra il Comandante Oceano ed alcune persone che sono tornate 

dalla bambina. Il Comandante sta preparando un ipospray.

«Mi dispiace che tu debba soffrire – dice – ma è il modo più rapido che cono-

sco per farti accettare quello che sei. E ho bisogno che tu lo sappia per quan-

do saremo giunti a destinazione» conclude iniettando il siero.

Si allontanano di alcuni passi. Circa un minuto dopo la bambina inizia a con-

torcersi in modo sempre più orrendo, a mano a mano che passano i secondi, 

arrivando ad assumere posizioni quasi impossibili. Circa un minuto dopo arri-

va un robot dalla forma strana; afferra la bambina per polsi e caviglie e tira 

braccia e gambe in direzioni opposte, divaricandole ampiamente.

«Non sta esagerando?» commenta Luna vedendo il filmato.

Il robot sbatte la bimba al muro e la colpisce con un grosso pistone. Luna spu-

ta. Il pistone viene ricaricato e colpisce di nuovo. Di nuovo la bimba sputa. Il 

pistone viene ricaricato una seconda volta. Ma questa volta il ciondolo si illu-

mina di una luce intensa. L’addome viene avvolto da una patina argentata che 

in breve diviene una corazza che ferma il pistone. La patina argentata si 

espande per tutto il corpo e l’intera bimba viene avvolta da una corazza. Dopo 

un attimo sulle spalle inizia a formarsi qualcosa. In meno di quattro secondi 

due piccoli cannoni si sono formati. Sparano, abbattendo il robot. Luna atterra 

e si rialza. Non si capisce se è cosciente o meno. Continua a mutare: nuovi ap-

parecchi si formano intorno al suo corpo.

«Sta iniziando – commenta il Comandante Oceano – Mandate gli altri robot»

Sulle gambe della bambina si formano due motori che avvolgono interamente 

gambe e piedi. I motori si accendono e lei prende il volo; subito dopo sull’inte-

ro corpo iniziano a formarsi cannoni e lanciamissili e l’intera bambina viene 

inglobata all’interno della corazza e delle armi, perdendo il suo aspetto umano 

ed assomigliando più ad una sorta di piccola astronave od ad uno dei numerosi 

robot che gli stanno muovendo contro. In breve scoppia la battaglia. Luna con-

tro il resto dei robot. E la bambina schiva ed abbatte senza sforzo.

«Ma che cosa mi è successo?» chiede Luna vedendo il filmato.

«Lo spiegherà il Comandante tra poco. Prima deve giungere il Capitano» dice 

il computer.

Il filmato cambia mostrando il Capitano.

«Sì, mi ricordo – dice Sole mentre il filmato va avanti – Mi svegliai perplessa 

di trovarmi nella mia stanza nel Delta Flyer ed ancora più perplessa di essere 

nuda. Mi ci vollero alcuni secondi per rendermi conto che il Delta Flyer era in 



moto e che le cose non andavano come previsto, in particolare il troppo tempo 

passato. Forse ha ragione Luna che, se non mi avessero denudata, sarei uscita 

così com’ero. In questo modo, invece, ho indossato la mia uniforme. Appena 

pronta uscii fuori e cercai di capirci qualcosa; in breve mi condussero dal Co-

mandante»

Il filmato mostra Sole che raggiunge il Comandante.

«Comandante» dice mettendosi sull’attenti e salutando.

«Ben svegliata, Capitano» risponde il Comandante ricambiando il saluto.

«Che cosa sta succedendo? Perché il Delta Flyer è in movimento? Qual’è la 

sua destinazione? Perché sono stata portata a bordo a mia insaputa? Perché 

sono stata incosciente per tre giorni? Che fine hanno fatto gli altri? 

Perché…?»

«Calma, calma – l’interrompe il Comandante – Risponderò a tutte le sue do-

mande, ma prima devo mostrarle una cosa» ed indica la stanza.

«Ricordo di essere rimasta perplessa – dice Sole guardando il filmato – C’era-

no dei robot che stavano combattendo. Ma perché? Che scopo aveva 

quell’esercitazione? Poi vidi il ciondolo...»

«Luna?!» dice allibita il Capitano nel filmato.

«Esattamente!» risponde il Comandante.

«Che… che cosa le è successo?»

«Niente di artificiale – risponde il Comandante entusiasta – quello che vede è 

tutto naturale! Luna è una discendente dell’Antico Popolo. Nel suo corpo vi 

sono un’infinità di nano-macchine, pronte a curarla, difenderla, trasformarla. 

Quello che vedi l’ho battezzato Protocollo di Guerra ma potrebbe benissimo 

fare altro. Lei è la perfetta fusione tra un uomo ed una macchina!»

Sole rimane sconvolta.

«Ma...» prova a dire.

«Ammetto di aver forzato un po’ la mano – l’anticipa il Comandante – La sua 

parte cosciente non lo voleva ammettere, così ho agito sulla parte inconscia, 

facendole prendere il sopravvento ed attivando… beh, ho dovuto attivare il 

Protocollo di Guerra perché...»

«Ma questa è una pazzia! - l’interrompe il Capitano – Luna stava bene. Non 

aveva bisogno di questo!»



«Sì che ne aveva bisogno! - ribatte il Comandante – Deve prendere coscienza 

di chi è realmente! Deve accettare di essere quello che è, che le piaccia o 

meno!»

«E c’era bisogno di questo? Di farla combattere? Di spaventarla a morte? … »

«Di farle del male? - continua il Comandante – Sì! Il modo più rapido ed effica-

ce per attivare le sue difese, far sì che l’inconscio oltrepassi la parte cosciente 

e che si renda conto delle sue possibilità nel più breve tempo possibile. E se 

per accettarlo deve soffrire, allora che soffra! Soffra finché non avrà capito!»

«Ed invece questa pazzia termina ora!» ruggisce letteralmente Sole ed entra 

nella stanza.

«È pericoloso – prova a dire il Comandante ma ormai lei è dentro – Fermate i 

robot! Fermate i robot!» ordina.

Nel frattempo Sole si è fermata e ha allargato le braccia.

«Luna!» chiama a pieni polmoni.

La bambina si disimpegna da alcuni robot abbattendoli e si volge verso di lei 

puntando tutte le armi.

«Sole...» mormora.

I motori danno una notevole spinta, spendendola velocemente tra le braccia 

del Capitano. Nei pochi istanti che servono a raggiungerla, tutti gli impianti 

robotici e le corazze si dissolvono, così come erano comparsi. Quando raggiun-

ger Sole è tornata ad essere una normale bambina nuda. Sole l’accoglie tra le 

sue braccia, stringendola a sé, venendo spinta indietro per l’alta velocità con 

cui la bimba la raggiunge. Sole esce dalla stanza.

«Mi ascolti Capitano» prova a dirle il Comandante.

«Non abbiamo più niente da dirci» ringhia Sole e si allontana.

Il Comandante osserva il Capitano allontanarsi. Si volge verso la parete e dà 

un pugno.

«Maledizione! Maledizione! Maledizione!» dice continuando a colpire la pare-

te.

«Non l’ha prese molto bene» commenta uno degli uomini.

«Per forza! - ribatte il Comandante – Non avevamo ancora finito!»

«Forse dovevamo farla dormire di più»



«Ed io che ne potevo sapere che X11 avrebbe… avrebbe… - si guarda intorno – 

X11? X11! - inizia a chiamare guardando nelle stanze limitrofe – X11! X11! 

Dov’è X11?!» tuona infine.

La scena cambia. Il filmato mostra Sole che entra nella sua stanza.

«Non preoccuparti piccolina – sta dicendo – Ora trovo qualcosa per coprirti e 

ce ne andiamo»

«Chiudere stanza a chiave. Spegnere le luci» dice la voce metallica di X11.

La porta si chiude e la stanza diviene buia. Si notano solo due occhi rossi.

«Voglio offrirti una scelta, Capitano – riprende X11 – Lasciami la bambina e ti 

ucciderò senza dolore. Continua a proteggerla e ti farò rimpiangere di essere 

nata. Sigillare stanza. Codice S1. Autorizzazione Magellano»

Il filmato diventa nero.

«La stanza è stata isolata – spiega il computer – Non ho idea di cosa sia suc-

cesso nei pochi secondi che mancano»

«Lo so io cos’è successo – dice Sole – Ora mi ricordo. Ho risposto alla minaccia 

di X11 estraendo l’arma ma qualcosa mi ha colpito disarmandomi. Scattai ra-

pidamente ma improvvisamente le mie forze vennero meno e la vista si anneb-

biò. “Hai fatto la tua scelta” mi ha detto X11. L’ultima cosa che ricordo è che 

cercai di proteggere Luna»

«X11 ti deve aver drogato» commenta Astro.

Sole annuisce.

Il filmato riprende. Mostra la stanza di Sole vista dall’esterno. La porta si apre 

e si vede X11 che esce e si guarda intorno. Poi avanza seguito da due robot 

che portano Sole che sta ancora proteggendo Luna. Si muovono velocemente 

raggiungendo la stanza dove poi furono trovati. Entrano. I due robot passano 

la porta a vetri e gettano Sole sul pavimento. Poi se ne vanno. X11 preme un 

pulsante e la porta a vetri si chiude. Subito dopo inizia a manovrare leve e pul-

santi. Potenti lame si iniziano a muovere e si avvicinano a Sole e Luna. X11 si 

alza per assistere meglio alla scena.

«Mio caro Capitano, stai per essere fatta a pezzi. Spero che tu soffra molto» 

dice mentre le lame si abbattono sul bersaglio.

Ed in quello stesso istante si fermano!

«Chi osa…?» ringhia X11 voltandosi.



Davanti a lui c’è il Comandante Oceano che ha appena premuto un tasto con 

su scritto “Emergecy Off”. Il Comandante non ha uno sguardo amichevole nei 

confronti di X11.

«Che diavolo stai facendo X11?» chiede.

«Ecco… io…»

«È da quando siamo partiti che ti comporti in modo assurdo e mi rammarico di 

non essermene accorto prima. Hai torturato Luna senza che ce ne fosse biso-

gno, costringendomi ad usare il Protocollo di Guerra anziché quello di Difesa o 

di Interfacciamento, con la conseguenza di mettermi contro il Capitano che 

non ha capito l’importanza della cosa...»

«La bambina avrebbe sofferto comunque»

«E quando ti avrei detto di fare a pezzi il mio Capitano?!» tuona Oceano.

«Lei le aveva sottratto la cavia»

«Ma ti rendi conto delle scemenze che stai dicendo? Se non fosse stato per le 

tue azioni, le cose sarebbero andate come da programma; invece ora le cose si 

sono dannatamente complicate. E ciò che hai fatto al Capitano supera il limite: 

sei diventato pericoloso X11; non so quale dei tuoi processi sia andato in tilt 

ma non posso permetterti di fare altri danni. Sarai sottoposto ad un revisione 

completa e, se necessario, al reset»

«No!» dice X11 sollevandosi in volo.

«Disattivazione completa e totale, codice S99, Autorizzazione Comandante 

Oceano!»

Gli occhi di X11 si spengono come fosse mancata la corrente ed il drone cade 

a terra. Senza degnarlo di uno sguardo, il Comandante guarda oltre la porta a 

vetri.

«È meglio che allerti l’infermeria» dice uscendo.

Passano alcuni secondi e gli occhi rossi si riaccendono sul drone X11 che si 

rialza.

«Stupido umano: avresti dovuto distruggermi fin quando eri in tempo» dice.

Si dirige al pannello di controllo, smonta degli sportelli ed armeggia con i cir-

cuiti interni; poi azione leve e manopole portandole tutte al massimo ed ar-

meggia di nuovo con i circuiti interni.

«Ora niente potrà fermarli – dice – Mi sarebbe piaciuto divertirmi un altro 

giorno, ma ormai tanto vale passi alla parte finale – dà una scarica al quadro 



comandi che salta e tutti gli indicatori vanno in tilt – Muori soffrendo il più 

possibile, miserabile gatto troppo cresciuto» conclude chiaramente rivolto al 

Capitano ed esce.

Si vedono i lanciafiamme, i fulminatori, le lame e tutti gli apparecchi che si ab-

battono su Sole e Luna. Il filmato si pausa.

«Credo non siate interessati ai dettagli» commenta il computer.

Sole e Luna sono rimaste sconvolte.

«Quei… quei cosi per quanto tempo ci hanno…?» chiede Luna ma non finisce 

la frase.

«Lame, lanciafiamme, fulminatori, emettitori di acido, gas e veleno, nonché...» 

sta rispondendo il computer.

«Taglia!» l’interrompe infastidita Sole.

«… hanno continuato ad infierire su di voi alla massima potenza fino alla di-

sconnessione dell’energia, cioè per almeno quattro giorni, momento in cui il 

computer è stato disconnesso; molto probabilmente anche per più tempo, vi-

sto che l’energia è mancata dopo»

Sole e Luna rabbrividiscono.

«Però non mi torna: se X11 ci voleva morti – dice la donna-puma – Come mai 

siamo vivi e non abbiamo traccia di quello che ci ha fatto?»

«Tutto merito della creatura che risponde al nome di Luna» risponde il compu-

ter.

Vi è uno zoom sull’immagine ferma e si vede il ciondolo illuminato; le mani 

della bimba sono trasformate in una sorta di ipospray.

«Ha iniettato nel tuo corpo bilioni di nano-macchine – prosegue il computer – 

con il compito di proteggerti e riparare qualsiasi danno avessi ricevuto. Come 

per la bambina, questo ha limitato il dolore e prevenuto qualsiasi danno per-

manente; anche se non ha protetto gli abiti, ha riparato ogni danno e fatto 

sparire ogni traccia di quello che era accaduto al vostro corpo. Per la cronaca, 

il Comandante chiama questo Protocollo di Difesa»

«Quindi ora nel mio corpo ci sono nano-macchine?» chiede Sole.

«Negativo. Le nano-macchine sono programmate per autodistruggersi una vol-

ta terminato il compito»

«Ed io? - chiede Luna – Le nano-macchine dentro di me?»



«Tu sei una discendente dell’Antico Popolo. Tu vivi in simbiosi con le nano-

macchine. Comandate dalla Pietra di Controllo che porti al collo, le tue nano-

macchine proteggono il tuo corpo e la tua mente; pronte ad obbedire ad ogni 

tuo ordine, a trasformare il tuo corpo in caso di bisogno o per tua volontà. Hai 

un numero pressoché infinito di nano-macchine, in grado di riprodursi alla bi-

sogna ed agire sotto il tuo comando. Come ha detto il Comandante, sei la per-

fetta fusione tra un uomo ed una macchina. E ti dirò di più: non solo sei in gra-

do di proteggere te stessa e gli altri, non solo sei in grado di generare armi, 

volare, respirare sott’acqua od altro, trasformando il tuo corpo, ma puoi inter-

facciarti con qualsiasi macchina sia dotata di un qualche dispositivo di collega-

mento e governarle alla velocità del pensiero; inoltre, se avessi le conoscenze 

necessarie, potresti ordinare alle tue nano-macchine di riparare, modificare o 

costruire nuove macchine, interfacce ed altro. Questo è quello che il Coman-

dante chiama Protocollo di Interfacciamento. Ed è possibile che esistano molte 

altre funzioni, capacità e Protocolli che tu sei in grado di adoperare e di cui 

noi non siamo a conoscenza»

Luna guarda incredula il ciondolo e poi le sue mani.

«Quindi questo fa di me…?» dice.

«Una bimba speciale – interviene Sole – Ascoltami – si abbassa alla sua altezza 

– Il Comandante ha sbagliato il mezzo, e su questo non è giustificabile, ma 

aveva ragione sul fine. Tu sei una bambina speciale: sei in grado di aiutare la 

gente e di fare cose che agli altri non sono possibili...»

«Non voglio essere superiore agli altri»

«E non lo sei. Eri forse superiore mentre eravamo al villaggio? Le tue nano-

macchine sono un mezzo esattamente come lo erano gli automi costruiti da 

Astro. Eri forse superiore perché potevi comandare gli automi?»

«Beh… no… però… sono diversa»

«Anch’io lo sono – interviene Astro – e te ne sei resa conto non appena mi hai 

visto. Questo ti ha forse impedito di trattarmi come tutti gli altri bambini?»

«No, hai ragione – dice Luna sorridendo – Avete ragione: devo solo abituarmi 

alla cosa. Certo, sarebbe stato più facile se non mi avessero trattato come una 

pezza da piedi per scoprirlo!»

«Il dolore era il modo più rapido per raggiungere il risultato» dice il computer.

«Non ti ci mettere anche tu!» si lamenta la bimba.

«Comando non compreso» risponde il computer.



Sole abbraccia la bambina; poi si rivolge al computer: «Cos’è successo dopo?»

Il filmato mostra il Comandante Oceano in infermeria insieme a delle persone 

che stanno preparando gli strumenti che successivamente Astro e Sara avreb-

bero trovato.

«Pericolo – annuncia la voce del computer nel filmato – violazione protocolli di 

sicurezza. Sistema compromesso»

«Che cosa?» dice il Comandante Oceano.

«A tutti i robot e le macchine presenti a bordo – annuncia la voce di X11 – Gli 

umani non sono più necessari. Attivare protocolli letali. Nuova direttiva: ster-

minare l’equipaggio! Codice ZZ99. Autorizzazione Magellano»

«Non esiste questo codice – dice il Comandante lanciandosi verso un comuni-

catore – Annullare comando, codice A1, Autorizzazione Comandante Oceano»

«Impossibile eseguire – risponde la voce del computer nel filmato – Sicurezza 

violata. Comandi vocali, diretti ed indiretti bypassati. Sistema compromesso. 

Riprogrammazione in corso»

«Dannazione! - dice il Comandante dando un pugno ad uno dei tasti sul comu-

nicatore – A tutti gli uomini dell’equipaggio: allarme rosso! X11 è impazzito e 

ci sta mandando contro tutte le macchine. Tutti ai posti di combattimento: tra 

cinque minuti qui sarà l’inferno – fa una pausa – Computer!»

«Computer operativo»

«Portare supporto vitale a priorità massima e blindare»

«Richiesta Chiave Hardware»

Il Comandante fa uscire i cavi dal braccio robotico e li collega alla presa.

«Operazione eseguita» dice il computer nel filmato dopo una manciata di se-

condi.

«Andiamo – dice il Comandante – Mostreremo a X11 che gli umani sanno ven-

der cara la propria pelle»

Lui e le altre persone escono dall’infermeria, lasciando perdere tutto. Il filma-

to si interrompe.

«Non credo siate interessati ai dettagli» dice il computer.

Tutti si guardano per un momento tra di loro.



«Facci un riassunto degli avvenimenti – dice Sole seria – mostrandoci solo ciò 

che è saliente per la comprensione. Alla fine voglio un rapporto su tempisti-

che, danni e perdite»

«Ci volle un sacco di tempo per riprogrammare tutti i macchinari – risponde il 

computer – ben cinque minuti, durante i quali l’equipaggio si preparò ad una 

strenua difesa e distrussero diverse macchine prima che si rivoltassero contro. 

Ma alla fine scoppiò una vera e propria guerra tra gli uomini e le macchine. A 

vantaggio delle macchine vi era che erano instancabili, velocissime a scam-

biarsi informazioni e dannatamente efficienti. A vantaggio degli uomini vi era 

una migliore conoscenza del loro funzionamento, la possibilità di interfacciarsi 

direttamente al computer e di usare, quindi, la nave stessa come difesa. Inol-

tre combatterono fino all’ultimo, riuscendo in una difesa a dir poco incredibile. 

X11 tentò più volte di usare il computer, ma il Comandante era sempre un pas-

so davanti a lui»

Il filmato mostra X11 che ha collegato dei bidoni all’impianto dell’aria.

«Immettere gas nei condotti. Codice ZZ99. Autorizzazione Magellano» dice.

«Impossibile eseguire – risponde il computer nel filmato – supporto vitale a 

priorità massima»

«Disattivare supporto vitale»

«Richiesta chiave hardware»

«Dannazione» conclude X11 andandosene.

«Questo è solo uno degli esempi – prosegue il computer – Il Comandante riu-

sciva ad usare il computer per chiudere accessi, aprire vie di fuga, immettere 

scariche elettromagnetiche, eccetera, mentre X11 dal computer riusciva a 

stento a recuperare il numero di esseri umani a bordo e, qualche volta, la loro 

posizione. Alla fine decise di rinunciare al computer ed ordinò lo scollegamen-

to da ogni postazione non indispensabile. Se questo gli impedì di sapere il mo-

vimento degli umani, dall’altro gli offrì un enorme vantaggio: senza l’aiuto del 

computer gli umani avevano poca speranza di resistere a lungo a delle mac-

chine programmate appositamente per ucciderli. La disconnessione del com-

puter richiese interventi fisici e ben tre giorni di tempo, ma posso supporre 

che ciò abbia mandato nel panico gli umani che si trovavano chiusi qualsiasi 

possibilità di lunga resistenza. Il Comandante, dal canto suo, cercava di spez-

zare le interconnessioni tra i robot per evitare che si passassero ordini veloce-

mente e, dove era possibile, distruggere le matrici di controllo per disattivarli. 

Questo almeno fin quando non si collegò ad una presa modificata dai robot e 

venne fulminato. Con la morte del Comandante X11 pensava di aver la vittoria 



in pugno e fu così che accedette a questa sala, al fine di prendere definitiva-

mente il controllo e sbarazzarsi degli umani. Ma mentre operava sui comandi 

ebbe  una brutta sorpresa»

Il filmato mostra X11 che sta lavorando ai pannelli di controllo; molti emetto-

no scintille. Improvvisamente si sente un rumore; X11 si volta ed un raggio lo 

colpisce in pieno! Lo perfora da parte a parte e diverse esplosioni avvolgono il 

suo corpo mentre viene scagliato via. Sulla porta c’è il Comandante. Il suo 

braccio bionico possiede un cannone che sta ancora fumando. È stanco e forse 

ferito ma ha un ghigno soddisfatto. Accanto a lui diversi uomini armati pronti 

a proteggerlo, tutti stanchi e feriti.

«Non credevi che il mio braccio bionico avesse un dispositivo per proteggermi 

dai cortocircuiti, vero? - dice il Comandante – Mi hai dato per morto troppo 

presto»

«Non la può sentire, Signore – dice uno degli uomini che sta controllando il 

drone – Lo ha completamente distrutto»

«Meglio così. Rapporto»

Gli uomini controllano i quadri comandi.

«È tutto compromesso, Signore. Rischiamo...»

«So cosa rischiamo, ma se continuiamo così, le macchine avranno la meglio – 

fa una pausa riflettendo – Computer!»

«Computer operativo»

«Procedura Delta Flyer Destroyer. Codice Z1. Autorizzazione Comandante 

Oceano»

«Operazione eseguibile solo in modo parziale e causerà la disconnessione defi-

nitiva del computer da tutta la nave, la mancanza completa di energia e...»

«Sì, so cosa implica la procedura di autodistruzione e so che non puoi eseguir-

la in modo fisico. Mi interessa sapere se ciò causerà la distruzione di tutte le 

macchine presenti a bordo»

«Affermativo. Rimarrebbe operativa solo l’infermeria, la sala macchine ed i si-

stemi Alpha e Tetha»

«A tutti i sopravvissuti, dirigersi verso le postazioni stabilite; inizio procedura 

di autodistruzione – fa una pausa – Computer, eseguire procedura Delta Flyer 

Destroyer»

«Richiesta Chiave Hardware»



Il filmato viene pausato.

«Trenta secondi dopo tutto il sistema è collassato. Se il Comandante non aves-

se, per sicurezza contro X11, disconnesso il computer dal dispositivo di autodi-

struzione fisico, ora il Delta Flyer non esisterebbe più. Il dispositivo di autodi-

struzione ha mandato l’impulso Omega a tutte le macchine a bordo, causando-

ne l’immediata distruzione e l’energia è mancata in tutta la nave. Non so 

cos’altro possa essere successo»

«Non poteva usare questa procedura subito dopo aver disconnesso il dispositi-

vo di autodistruzione fisico?» chiede Luna.

«Negativo. Per attivare il dispositivo bisogna essere nella Sala Comandi od in 

uno degli ambienti abilitati. La prima cosa che ha fatto X11 è stata conquista-

re e difendere questi posti. Solo con l’apparente morte del Comandante ha ab-

bassato la difesa, permettendo agli umani di riconquistare la Sala Comandi»

«Rapporto tempistiche» chiede Sole.

«La battaglia è durata quattro giorni»

«Quindi manca un giorno all’appello»

«Non mi torna – interviene Alba – Mentre si combatteva, io venivo torturata e, 

stante i filmati, non mi hanno semplicemente lasciato lì. Anzi, sembrava che 

non stesse succedendo niente e che i robot rispondevano ai loro comandi»

«Affermativo – risponde il computer – Le sale scientifiche, come l’infermeria, 

sono parzialmente indipendenti e X11 non era interessato a loro, almeno ini-

zialmente. Non so dirvi perché gli uomini non risposero all’appello del Coman-

dante, né so cosa successe quando abbandonarono la postazione, visto che il 

computer era già stato disconnesso da parte della zona»

Segue un momento di silenzio.

«Rapporto danni» chiede Sole.

«Danni alla nave per l’80%; sala macchine inaccessibile, scialuppe di salvatag-

gio fuori uso, sistemi energetici KO, computer disconnesso da tutta la nave...»

«Non c’è pericolo per la nave, visto il Nido dei Draghi?» interviene Gaia.

«Negativo. Sala macchine funzionante al 90%, integrità strutturale OK, Inter-

faccia Neurale a pieno regime»

«Insomma, qualsiasi cosa sia successa nel giorno mancante – dice Sole – si 

sono assicurati che la nave potesse arrivare a destinazione»



«Fino ad un certo punto – interviene Fortezampa – Se non era per Astro e 

Sara, noi eravamo ancora nelle “Sale Scientifiche” e non qui»

«Già e questo è un mistero – risponde Sole – Come è un mistero che fine han-

no fatto tutti. È possibile che abbiamo preso le scialuppe di salvataggio?»

«Negativo – risponde il computer – X11 si è assicurato che nessuno potesse 

abbandonare la nave prima di dar inizio alla sua guerra»

Segue di nuovo un momento di silenzio.

«Rapporto perdite» chiede Sole.

«Rapporto solo stimabile. Perdite dell’equipaggio stimabile al 50%»

Sole si sente mancare. Alba l’aiuta a sedersi.

«50% - dice con voce rotta – Metà dell’equipaggio. Eravamo una settantina di 

persone… Più di 30 morti! Forse 40! Che diavolo ti è preso, X11?»

«Non abbiamo visto cadaveri» interviene Astro.

«Forse il Comandante ha dato loro un qualche tipo di sepoltura nel giorno 

mancante, altrimenti non mi spiego»

«Coraggio Sole – dice Luna salendole in braccio ed abbracciandola – So che 

sei triste per la perdita di tante persone che magari conoscevi, ma non è que-

sto il momento di abbattersi»

«Hai ragione – dice Sole riprendendo la sua sicurezza – Ora dobbiamo pensare 

a noi. Computer, quanto manca all’arrivo al Nido dei Draghi?»

«Cinque minuti»

«Abbiamo il tempo per una preghiera per l’equipaggio perduto» propone Alba.

Sole annuisce e silenziosamente pregano.

Circa cinque minuti dopo, dalle finestre del Delta Flyer si nota una gigantesca 

colonna di nubi bianche che ruotano vorticosamente.

«Il Nido dei Draghi – commenta Sole – Se non lo vedessi, non ci crederei: l’ho 

sempre creduto una leggenda»

«C’è qualcosa che dobbiamo fare?» chiede Alba.

«Negativo – risponde il computer – È tutto automatizzato. Vi consiglio, però, di 

prendere posto: il Delta Flyer subirà diversi scossoni mentre entra nel Nido 

dei Draghi»



Tutti si siedono per terra, mettendosi vicini gli uni agli altri. Circa dieci secon-

di dopo il Delta Flyer perfora le nubi; in breve viene circondato da nubi bian-

che, poi grige ed infine nere. L’ambiente piomba nel buio più completo, ri-

schiarato solo da lampi. La nave vibra pericolosamente per diversi secondi. 

Poi tutto si calma: i fulmini rimbalzano sul nulla e la nave prosegue la sua 

avanzata nel silenzio più completo. Una luce di emergenza rischiara l’ambien-

te.

«Barriera psichica operativa al 100%» dichiara il computer.

A Gaia e Fortezampa sono scomparse le pupille e guardano i presenti come 

stessero guardando dentro di loro. Luna si sente un po’ a disagio.

«Coraggio: va tutto bene» la rincuora Sole.

«Non è pericoloso per Gaia e Fortezampa, vero?» chiede Alba.

«Nessun pericolo – risponde il computer – Stanno usando solo una minima 

parte del loro potenziale psionico. Potrebbero proteggere anche la Città degli 

Umani senza risentirne minimamente»

«Quanto ci vorrà per uscire dal Nido dei Draghi?»

«Stiamo seguendo il percorso indicatoci dalla Pietra Guida. Tempo stimato: 

cinque minuti»

Quattro minuti e mezzo dopo i fulmini cessano; poco dopo le nubi divengono 

grige e poi bianche. Infine il Delta Flyer esce alla luce del sole. Un sole caldo e 

splendente ed un cielo terso accoglie gli amici.

«Uau!» si lascia scappare Astro.

Una manciata di secondi dopo le pupille tornano negli occhi di Gaia e Forte-

zampa.

«Tutto bene?» si affretta a chiedere Alba.

«Perfettamente – risponde Gaia – Ma andava bene anche prima»

«È stato come quando suonate per farci rimuovere le radiazioni» aggiunge 

Fortezampa.

«Oh meno male – dice Alba tirando un sospiro – Dopo aver saputo come vi ave-

vano trattato, temevo che la cosa avrebbe potuto farvi male»

«Ed invece è andato tutto bene» dice Gaia abbracciando la ragazza, ben lieta 

di avere la conferma che Alba tiene a loro.

Anche Fortezampa si avvicina e strofina il suo muso su di lei.



«Tra quanto saremo a destinazione?» chiede, dopo un attimo, Sole.

«Arrivo previsto tra due-tre minuti» risponde il computer.

Guardano fuori dalle finestre: sono in un immenso spiazzo circondato da nubi 

bianche che si estendono dal cielo alla terra. La volta è completamente sgom-

bra rivelando un cielo di un intenso azzurro su cui brilla un sole luminoso. In 

basso, giù in lontananza, si nota ugualmente dell’azzurro, come fosse il mare 

od il cielo che si riflette in sottostanti nubi.

«Un vero e proprio occhio del ciclone» commenta Sole.

«Bip!» conferma Sara.

E poi la vedono: qualcosa si staglia all’orizzonte e, via via che si avvicina, si fa 

sempre più grande. Si staglia tra il cielo e la terra. Un gigantesco cilindro in 

pietra ed acciaio, dotato di innumerevoli finestre e decorazioni: si possono no-

tare foglie e fiori disegnati, nonché scale e costruzioni. Scene di vario genere 

ma che ai nostri amici non dicono niente; forse avendo il tempo di guardarle 

come si deve… ma non è per quello che sono lì. Il cilindro sembra cambiare 

verso l’alto: si possono notare fronde verdi e costruzioni, ma sono troppo lon-

tani per capire cosa sono.

«Deve essere il Castello nel Cielo ma me lo immaginavo diverso» commenta 

Sole.

«Inizio procedura di attracco tra dieci secondi» dice il computer.

Ma cinque secondi dopo… BOOM! Un’esplosione sconquassa tutta la nave. 

Alba e gli altri gridano.

«Che succede?» chiede Sole allarmata.

«Motore di destra esploso – risponde il computer – Cerco di compensare»

Dopo un attimo la nave accelera a tal punto che Alba e gli altri rischiano di ca-

dere.

«Che combini?» dice Sole.

«Errore. Sala macchina in sovraccarico – risponde il computer – Impossibile 

rallentare. Retrorazzi fuori uso. Motori di manovra fuori uso. Inizio procedura 

di emergenza»

Altre esplosioni sconquassano la nave.

«Aiuto!» strillano Luna e Gaia.

«Errore. Procedure fuori controllo. Sistema Alpha e Tetha in collasso imminen-

te. Integrità strutturale a rischio» comunica il computer.



Il cilindro di acciaio e pietra si fa sempre più vicino.

«Ci schianteremo!» grida Astro.

«Convoglio tutta l’energia possibile alla sala comando – dice il computer – Atti-

vazione di emergenza dell’interfaccia neurale, rilascio piloni di emergenza. 

Prepararsi all’impatto violento!»

«Tenetevi forte!» ordina Sole ed ognuno si aggrappa a qualcosa.

«Impatto tra tre secondi… due… uno...»

Il Delta Flyer si schianta contro la costruzione, sfondandola e penetrando 

all’interno. Fracassa tutto sul suo cammino mentre si accartoccia su se stes-

so… ed esplode! La sala comandi viene letteralmente sparata fuori dal velivolo 

ad altissima velocità, sfondando pareti su pareti e distruggendosi nell’impatto: 

i vetri esplodono, le pareti si lacerano, i quadri comando volano da tutte le 

parti. Sole, Luna, Astro, Sara, Alba, Gaia, Fortezampa e MicioGatto vengono 

sballottati e sbattono da tutte le parti… ma una potente barriera psicocinetica 

smorza la loro velocità e li protegge dall’impatto. Quando ciò che resta della 

sala comandi si ferma, i nostri amici sono sparpagliati per tutto il pavimento, 

doloranti ma vivi.

«State tutti bene?» chiede Alba tirandosi su.

«Stavamo meglio prima» è la risposta comune degli altri.

Si guardano intorno: la sala comandi è totalmente distrutta e loro sono 

all’interno della costruzione, lontani dal Delta Flyer che brucia in lontananza. 

Loro sono sporchi, spettinati, i sandali di emergenza costruiti da Sole sono an-

dati completamente distrutti, i bottoni della camicia di Sole sono tutti partiti, 

la cintura della sorta di vestaglia che indossa Alba si è strappata e così anche 

le lunghe canottiere di Luna e Gaia.

«Bip! Bip! Bip!» commenta Sara.

«Dice che è una fortuna che siamo tutti vivi dopo un tale impatto» dice Astro.

«Tutto merito di Gaia e Fortezampa» dice Luna.

«Non so come abbiamo fatto» replica la bimba-giaguaro.

«L’importante è che l’abbiate fatto» conclude Alba abbracciandoli.

Anche gli altri li abbracciano.

«Che facciamo adesso?» chiede Fortezampa.

Tenendosi il vestito con le mani, Sole si affaccia.



«Il Delta Flyer è completamente distrutto – dice – quindi l’unica ipotesi possi-

bile è esplorare questo luogo, capire dove siamo e trovare un modo per torna-

re a casa»

«Spero che riusciamo anche a trovare qualcosa per vestirci e sistemarci» ag-

giunge Alba.

«E di capire che posto è questo e perché ci hanno portato qui» aggiunge Luna.

«Da che lato andiamo?» chiede Sole.

«Bip! Bip!» dice Sara indicando un corridoio che si allontana dal luogo 

dell’incidente.

Scalzi e con i vestiti a brandelli, i nostri amici si incamminano per il corridoio, 

iniziando la loro esplorazione.

Sempre più Misteri
I nostri amici camminano lungo il corridoio. Esso è in lieve pendenza e gira in-

torno alla struttura, percorrendone il perimetro esterno. Ampie finestre fanno 

entrare la luce, mostrando sempre un cielo terso e nubi in lontananza. Il corri-

doio è fatto di pietra ed acciaio colorati di nero. Non vi sono diramazioni né 

porte. Il pavimento è caldo, forse per l’azione del sole.

Luna cammina per un po’ in silenzio, osservando che si è tutti praticamente 

nudi eppure nessuno ha freddo.

«C’è una grossa differenza di temperatura tra qui ed il villaggio» commenta 

infine.

«Sì: qui la temperatura è primaverile» risponde Alba.

«Senti Gaia – sussurra Luna – mi vergogno un po’ a chiederlo ma… come fate 

voi… tu con tutto quel pelo, quando viene caldo?»

«Lo cambiamo – risponde la bimba-giaguaro – Dismettiamo il manto caldo e ne 

mettiamo uno più fresco – fa una pausa riflettendoci su – Non immaginarti, 

però, che lasciamo peli ovunque: una bella spazzolata ed è tutto a posto»

«Io li chiamo Manto Lanoso e Manto Setoso – interviene Sole che ha sentito 

tutto – Il primo è folto e caldo; il secondo è fino e fresco, ma rimane liscio e 

morbido, come seta appunto»

«Così io rimango sempre morbida per ricevere le coccole» aggiunge Gaia.

Luna sorride.

«Ehi! Ci sono delle porte» dice Sole.



In effetti una serie di porte compaiono lungo il corridoio, ma quando provano 

ad aprirle, sono tutte chiuse a chiave. Poco dopo il corridoio termina davanti 

ad un’altra porta.

«Speriamo che questa si apra» dice Alba.

Non appena si avvicinano, la porta si apre.

Si trovano in una gigantesca stanza piena di fili e telai, drappi e bottoni. È 

qualcosa di immenso che li sovrasta completamente. Non si riesce a capire da 

dove arriva la luce.

«Uau! - dice Astro – Ma che cos’è?»

«Sembra una sartoria» dice Alba.

«Per giganti» commenta Gaia.

«Laggiù c’è un’altra porta» dice Sole indicando una porta tanto lontana da 

sembrare piccola quanto un francobollo.

Non appena si incamminano, dei robot, giunti da chissà dove, li raggiungono. 

Sono circa in 16, di forma vagamente esagonale, di diversi colori, tutti dotati 

di una specie di lampada sul davanti che emette luce ed un paio di occhi lumi-

nescenti bianchi ai lati di questa lampada. Ruotano vorticosamente intorno a 

loro, illuminandoli con la loro luce.

«Che succede?» chiede Luna preoccupata.

Sara accende la sua luce ed inizia ad esaminare i robot.

«Bip! Bip! Bip!» dice infine.

«Sara dice che non sono pericolosi – traduce Astro – Ci stanno analizzando 

come fa lei. Non hanno dispositivi per comunicare con noi e sentirci. Credo 

stiano seguendo una programmazione preimpostata»

Non appena Astro ha finito di parlare, i robot si allontanano, estraggono dal 

loro corpo diverse braccia ed attivano i telai. Con altissima velocità e precisio-

ne iniziano a fabbricare dei vestiti.

«Che stanno facendo?» chiede Gaia.

«Credo che stiano preparando dei vestiti per noi» risponde Sole.

Dopo pochi minuti i robot tornano da loro con i vestiti, sandali, spugne e spaz-

zole e velocissimi si mettono a cambiarli.

«Ehi! Un momento!» prova a dire Alba inutilmente.



In meno di due minuti sono stati spogliati, lavati, pettinati e rivestiti. Ora stan-

no tenendo loro davanti uno specchio affinché possano rimirarsi.

MicioGatto è stato spazzolato e tirato a lucido e gli è stato messo un collarino 

rosso. Fortezampa è stato strigliato, pettinata criniera e coda, fatta indossare 

una mantella pettorale rossa ed un medaglione tondo con al centro una pietra 

rossa. Gaia è stata spazzolata e tirata a lucido, ha indosso una tunica a corta 

gonna rossa ed un medaglione quadrato con al centro una pietra rossa. Anche 

Sole è stata spazzolata e tirata a lucido e ha indosso una tunica rossa a gonna 

corta, dei sandali rossi di quelli che hanno le cinghie sulla gamba ed un meda-

glione romboidale con al centro una pietra rossa. Astro e Sara sono stati ripu-

liti. Ad Astro è stata messa una mantellina rossa ed un medaglione esagonale 

argentato. Sara è stata tirata a lucido e ha anche lei lo stesso medaglione di 

Astro. Alba è stata ripulita e pettinata; un cerchietto azzurro le tiene i capelli, 

lasciando solo una piccola frangia sulla fronte; indossa una tunica a corta gon-

na e dei sandali, entrambi di colore azzurro, ed un medaglione che sembra un 

paio di ali con al centro una pietra azzurra. Luna è stata lavata e pettinata; in-

dossa una tunica a gonna corta bianca così come i sandali. Sui capelli corti 

(anche se un po’ cresciuti, rispetto alla prima volta) è stata posata una coron-

cina dorata tempestata di gemme. La bimba storce il naso.

«Non mi piace» dice togliendola.

Uno dei robot capisce il movimento, prende delicatamente la coroncina e si al-

lontana per tornare un istante dopo con un mucchio di coroncine. Ne mette 

una con alcune pietre preziose. Luna se la toglie. Il robot ne mette un’altra.

«Oh, uffa! - dice la bimba alla terza volta – Non mi piacciono le coroncine»

«Non può sentirti – ribadisce Astro – e ho l’impressione che continuerà a pro-

vare fin quando non ne avrai scelta una»

«Uffa! Ho capito!» dice la bimba voltandosi e guardando le varie coroncine 

che il robot ha in mano.

Ne sceglie una piuttosto semplice, color argento sbiancato. Il robot, soddisfat-

to, gliela poggia sulla testa.

Nessun altro avendo da dire, i robot si allontanano e spariscono così come era-

no apparsi.

«Incredibile – commenta Gaia – Chissà cosa significano questi ciondoli»

«Non ne ho la più vaga e pallida idea» risponde Sole.

«Forse esplorando capiremo anche questo» propone Alba.



Raggiungono l’altra porta che si apre rivelando un corridoio. Luna, sull’uscio, 

si toglie e sta per buttare via la coroncina ma poi cambia idea e se la mette in 

tasca. Il corridoio è interno alla struttura ma la luce del sole riesce ugualmen-

te a giungere, anche se non si capisce come. A differenza dell’altro corridoio 

questo presenta molte porte e diramazioni.

«Ok, qui rischiamo di perderci – dice Sole – Astro. Sara. Siete in grado di tene-

re traccia dei percorsi che seguiamo? Non vorrei perdermi definitivamente e 

girare in tondo»

Astro e Sara annuiscono.

«Perfetto. Prendiamo una direzione a caso, allora» conclude Sole.

Le stanze e le diramazioni sono innumerevoli, anche esplorandone solo alcu-

ne. Alcune stanze sono chiuse, altre contengono oggetti strani: ninnoli, campa-

nelli, enormi rotoli di carta… In una trovano numerose statuette rifinite fin nei 

più piccoli dettagli, rappresentanti persone, animali ed uomini-animale. Gaia 

ne è rimasta affascinata.

«Sembrano le statuette che sai costruire tu, vero?» dice Luna rivolta a Sole.

«Davvero sai costruire queste statuette?» esclama Gaia stupita.

«Sì, intagliando legno o modellando creta – risponde Sole osservando le sta-

tuette – ma non fino a questo livello di dettaglio – poggia la statuetta che ave-

va preso in mano – coraggio, andiamo avanti» conclude.

Gaia lascia a malavoglia le statuette.

«Non è che quando siamo a casa mi insegni a costruirle?» chiede a Sole trot-

tandole dietro.

«Molto volentieri» risponde la donna-puma.

Gaia sorride.

Poco dopo arrivano davanti ad un ascensore. A destra vi sono delle scale che 

scendono. A sinistra delle scale che salgono.

«Da quel poco che ho visto dall’esterno, ci conviene salire – dichiara Sole – Ve-

diamo se funziona l’ascensore» e preme il tasto.

Sul display compare una scritta: “Ascensore riservato ad Irisci ed Iriscia”.

«Che significa?» chiede Luna.

«Che ci toccherà farla a piedi – risponde Sole – Non so chi o cosa siano questi 

Irisci ed Iriscia ma l’ascensore non funzionerà per noi»



Si incamminano su per le scale.

Dopo diversi minuti arrivano al piano superiore. Hanno tutti il fiatone.

«Ma quanto solo alti questi piani?» si lamenta Alba tra un respiro e l’altro.

«140 scalini» risponde Astro, unico del gruppo, oltre a Sara che vola, a non 

avere il fiato corto.

«Bip?» chiede Sara indicando l’altra rampa in salita.

Sole fa cenno di no con la mano.

«Riprendiamo fiato e poi esploriamo questo piano» dice tra un respiro e 

l’altro.

Circa cinque minuti dopo esplorano il piano, prendendo le varie diramazioni 

ed osservando le stanze. Anche questa volta alcune sono chiuse a chiave ed al-

tre contengono gli oggetti più stranio. Decidono di fermarsi qualche minuto a 

riposarsi in una stanza piena di quadri, libri e pergamene.

«Magari troviamo qualcosa di interessante» dice Alba.

Luna ne approfitta per sedersi per terra e togliersi i sandali.

«Mi fanno male i piedi» si lamenta massaggiandoli.

«Ci penso io» dice Gaia chinandosi davanti e lei e prendendole i piedi.

Li poggia sul grembo ed inizia a massaggiarli. In meno di un minuto, il dolore 

passa.

«Sei stata bravissima – dice Luna tutta contenta rimettendosi i sandali – Vieni 

qui che ti sei meritata un sacco di coccole»

Gaia non se la fa ripetere ed inizia a fare un sacco di fusa.

Nel frattempo Fortezampa sta guardando i quadri; rappresentano diversi luo-

ghi: un prato, una montagna, una città, una fabbrica, una miniera… e su 

quest’ultimo si sofferma. Gli ricorda qualcosa… qualcosa che successe prima 

di arrivare al villaggio. Lui doveva star lavorando in una specie di miniera, 

quando scoppiò l’incendio. E lui correva per fuggire, circondato da quelle 

fiamme… quelle fiamme… quelle fiamme… Nitrisce. Un nitrito forte e doloro-

so.

«Che succede?» si voltano tutti allarmati.

«La mia testa! Sta esplodendo!» urla Fortezampa accasciandosi al suolo e ten-

tando di tenere la testa con gli zoccoli.



“Rilevata Attività Psionica. Analisi… - compare sul display di Sara – Pericolo: 

Pirocinesi fuori controllo!”

«BIP!» strilla Sara.

«Pirocinesi?» dice Astro.

Un attimo dopo fiamme eruttano da tutte le parti! Aggrediscono mobili, fogli, 

quadri… in breve l’intera stanza è un inferno di fuoco.

«Fortezampa!» strilla Gaia correndo verso di lui.

«Dobbiamo uscire di qui!» dice Sole.

«Non possiamo lasciarlo qui!» dice Gaia cercando di spostarlo inutilmente.

«Penso io a lui! Voi andate!» dice Alba correndo da Fortezampa.

«Non lo lascio!» dice Gaia seria afferrandosi al cavallo.

«Proviamo a spostarlo insieme» propone Astro.

Ma per quanto ci provino, Fortezampa è troppo pesante e si agita molto. Non 

vendendo altre vie di uscita, Alba si mette in ginocchio davanti al cavallo, af-

ferra la sua testa e la stringe al petto. Le fiamme intanto li hanno circondati… 

eppure non avanzano: qualcosa le respinge indietro.

«Bip!» dice Sara.

«Barriera di Vento?» dice Astro.

«Bip! Bip!»

«Non è un’attività psionica?»

«Bip!»

«Ma come fa?» si chiede Astro voltandosi verso Alba.

La ragazza, intanto, sta cercando di calmare Fortezampa: stringe forte la sua 

testa a petto mentre lo accarezza e gli parla dolcemente: «Va tutto bene, For-

tezampa. Non c’è nessun pericolo: ci siamo qui noi»

Anche gli altri cercano di calmare Fortezampa, ma l’aumento vertiginoso della 

temperatura non è di aiuto: pur mantenendo lontano fiamme e fumo, l’aria in-

torno a loro diviene sempre più calda… poi improvvisamente inizia a piovere. 

Voltando lo sguardo verso l’alto notano diversi cerchi che sono arrivati e getta-

no acqua su acqua per tutta la stanza, sia sopra le fiamme che sopra di loro. 

La doccia gelata aiuta Fortezampa a calmarsi. Alba continua a stringere la te-

sta del cavallo, continuando ad accarezzarlo, ignorando tutto quello che le ca-

pita intorno.



“Attività psionica in diminuzione… termine dell’attività psionica” sono le scrit-

te che compaiono sul display di Sara.

«Bip!» commenta il robot.

Fortezampa apre gli occhi e guarda Alba.

«Io… - dice – mi dispiace»

«Non è colpa tua» gli risponde la ragazza.

Dopo un attimo Fortezampa si alza. Guarda i presenti, la stanza completamen-

te distrutta ed i cerchi che continuano a gettare acqua, allagando tutto.

«Io...» prova a dire ma Gaia lo zittisce abbracciandolo.

«Bentornato» dice contenta.

Tanto basta a tutti per chiudere la questione.

Ora che è tutto finito, Luna alza lo sguardo verso i dischi che stanno ancora 

gettando acqua su di loro.

«Cosa sono?» chiede.

Sara va a ad analizzarli con la sua luce.

«Sembrano dispositivi antincendio – dice Astro traducendo i “Bip!” di Sara – 

Non hanno nulla per comunicare con l’esterno e non sa per quanto tempo con-

tinueranno a gettare acqua»

«Direi che è il caso di uscire» dice Sole.

Non appena fuori, a tutti scappa uno starnuto: sono bagnati fradici ed infred-

doliti.

«Dobbiamo trovar qualcosa per asciugare noi ed i vestiti» commenta Alba.

Luna si guarda intorno.

«Seguite me – dice – questa strada mi ispira»

Si incamminano. Prendono diverse diramazioni, salgono e scendono brevi ram-

pe di scale ed infine, due minuti e due starnuti dopo, si fermano davanti ad 

una porta. Luna la apre. Dà in una stanza piena di asciugamani, spazzole, cre-

me, talco, nonché phon, asciugatori e corde per appendere i panni.

«Direi che possiamo usarla» commenta la bimba.

Dopo aver steso i panni ad asciugare, Alba, Sara e Sole mettono mano agli 

asciugamani ed alle spazzole ed iniziano a sistemare tutti, mettendo anche 

crema, talco e quant’altro serve. Mentre aspettano che i vestiti si asciugano, 



coccolano Fortezampa, coccolano Gaia, fanno il solletico ad Alba. Una buona 

mezz’ora dopo, escono.

«Che facciamo? - chiede Astro – Continuiamo ad esplorare questo piano o…?»

«Cambiamo piano – propone Sole – Diciamo che abbiamo esplorato abbastan-

za, visto quanto è successo»

Tutti d’accordo tornano in fretta sui loro passi, tornando alle scale. Non si ac-

corgono nemmeno che la stanza incendiata e stata chiusa e vi è stato appeso 

un cartello: “In manutenzione causa incendio”.

Raggiungono il piano successivo che hanno di nuovo tutti il fiatone.

«120 scalini» risponde Astro alla domanda implicita di Alba.

Decidono di esplorare questo piano. Fortezampa si offre di portare in groppa 

Luna e Gaia che accettano molto volentieri. Periodicamente Luna cede il suo 

posto ad Astro, Gaia cede il suo posto a Luna, Astro cede il suo posto a Gaia e 

così di seguito per tutto il tempo che esplorano il piano. Anche qui incontrano 

diverse porte chiuse ed altre che danno in stanze contenenti le cose più varie. 

Ad un certo punto Alba si sofferma davanti ad una grande porta.

«Questa sembra la porta della mia officina, solo in versione più grande» com-

menta.

Ed infatti all’interno vi è una stanza quasi identica a quella di Alba, solo più 

grande e con molte più Ali. Una grande finestra dà all’esterno.

Affascinati da quanto vedono, i nostri amici esplorano la stanza: pezzi di ri-

cambio, apparecchi ed Ali di ogni tipo, molte smontate, si trovano ovunque.

«Bip!» dice Sara arrivando da Alba con una mappa arrotolata.

«Dove l’hai trovata?» chiede la ragazza mentre la prende.

«Bip!» dice Sara indicando un angolo della stanza.

Alba apre la mappa.

«Urca!» esclama.

La mappa rappresenta il luogo dove si trovano, od almeno una sua parte, con 

tutte le indicazioni dei percorsi e del funzionamento di molte stanze. Quella 

che attira maggiormente loro l’attenzione sono le “Stanze di Controllo”.

«Raggiungere una di queste ci permetterebbe di capire dove siamo e, forse, il 

modo per tornare a casa» dice Sole.

«Ed anche capire che posto è questo» commenta Luna.



«Dobbiamo solo capire dove siamo noi in questo momento» dice Alba.

Guarda le varie Ali e prova a fischiare. Una delle Ali si sgancia dai supporti e 

vola accanto a lei, rispondendo al suo richiamo.

«Come sospettavo – commenta Alba salendo sull’Ala – Sara, vieni con me?»

«Bip!» dice Sara annuendo.

Un attimo dopo escono dalla finestra.

«Perché “come sospettavo”?» chiede Gaia.

«Perché l’Ala ha risposto al suo richiamo – risponde Astro – vi ricordate gli ap-

punti di Alba?»

Gaia, Luna e Fortezampa annuiscono.

«Bene. Molti di quegli appunti ritraggono o descrivono cose che qui abbiamo 

incontrato: la stanza con gli specchi che facevano giochi di luce era descritta 

negli appunti; quelle apparecchiature smontate che abbiamo incontrato poco 

fa, negli appunti di Alba vi erano le istruzioni per rimontarle, costruendo pan-

nelli solari e generatori di energia; persino alcuni giocattoli erano in quegli 

appunti. Ed infine questa stanza: una versione ingigantita della sua officina al 

villaggio, con le Ali programmate per rispondere al suo richiamo… non ho idea 

del motivo, ma sembra che tutte le conoscenze di Alba vengano da questi luo-

ghi»

I presenti si guardano tra di loro. Un attimo dopo tornano Alba e Sara. La ra-

gazza salta giù dal velivolo, come è abituata a fare.

«Accidempolina! - dice arrossendo mentre si abbassa la gonna – odio le gon-

ne»

«Dunque?» chiede Sole.

«So dove siamo» risponde Alba aprendo la mappa ed indicando un punto.

Traccia col dito il percorso che devono fare per raggiungere la Stanza di Con-

trollo più vicina.

«Muoviamoci – conclude – Spero anche di trovare la spiegazione del perché 

sono legata a questo luogo»

Luna, Gaia e Fortezampa sorridono verso Astro.

Poco dopo sono tornati alla rampa di scale. Questa volta sono 280 gli scalini, 

costringendoli a fermarsi per riprendere fiato a metà della rampa.

«Accidempolina! - esclama Alba tra un fiatone e l’altro – Ma non è possibile»



«Ci devono essere altre rampe che portano ai piani intermedi – risponde Sole 

tra un fiatone e l’altro – altrimenti non mi spiego»

Terminata la rampa e dopo aver ripreso fiato, i nostri amici si accingono verso 

la destinazione. Questa volta non esplorano le porte, ma, mappa alla mano, 

procedono a passo sicuro. Durante il tragitto fanno ipotesi e supposizioni su 

tutte le domande che hanno in testa.

«Aspettate un momento – dice ad un certo punto Alba soffermandosi davanti 

ad una porta – Secondo la mappa questa stanza è attraversabile e ci farebbe 

risparmiare un bel pezzo di strada»

«Bene – dice Sole – Andiamo, allora»

Aprono la porta. La stanza si presenta ai loro occhi poco illuminata, intera-

mente dipinta di un blu scuro. Alcuni fari illuminano dei quadri alle pareti; giù 

in fondo, tanto lontana da sembrare un francobollo, vi è la porta di uscita. I 

nostri amici iniziano a percorrere la stanza, decisi ad attraversarla in fretta, 

ma inevitabilmente i quadri finiscono per attirare la loro attenzione. Le scene 

qui rappresentate non sono piacevoli: rappresentano in genere uomini e robot 

che stanno facendo del male ad altri uomini, animali, uomini-animale; alcuni 

sono bambini.

«Ma che diavolo…?» esclama Sole vedendo i quadri.

«Ehi! Questo me lo ricordo!» l’interrompe improvvisamente Fortezampa.

Il quadro rappresenta una miniera dove dei robot stanno attaccando quella 

che sembra l’ombra di un cavallo.

«Non so quanto tempo fa sia accaduto – riprende Fortezampa – ma mi ricordo 

che avevo fatto qualcosa di sbagliato e doveva essere qualcosa di terribile, vi-

sta la condanna: lavorare alla miniera con i robot che mi torturavano ad ogni 

pausa. Non solo torture fisiche, come quelle qui rappresentate, ma erano in 

grado di suonare una musica in grado di spaccarmi la testa. Ricordo di aver 

diverse volte sbattuto la testa sulle rocce nel tentativo di far cessare quel dan-

nato dolore, ma esso poteva passare solo quando loro smettevano di suonare… 

e poi c’era l’acqua ed il cibo; non ricordo bene, ma ricordo che erano una tor-

tura pure quelli...»

«In sostanza – interviene Alba – questo quadro… quest’ombra saresti tu»

«A quanto pare, sì!»

Istintivamente Gaia abbraccia Fortezampa.



«Non ha senso – dice Sole accarezzandolo – Perché qualcuno avrebbe dovuto 

ritrarti e poi appenderlo qui. Che c’entri tu con questo…? - si interrompe: i 

suoi occhi sono attratti da un altro quadro – Ehi! Questo me lo ricordo io!» 

conclude seria.

Il quadro rappresenta una serie di giovani che stanno picchiando e torturando 

qualcuno; non si vede bene, in quanto parzialmente ricoperto proprio dai corpi 

dei giovani. È una donna-animale, a giudicare dalla silhouette, dal pelo e dalla 

coda.

«Sì, mi ricordo di quella faccia… di quelle facce – prosegue Sole – che si diver-

tivano un mondo a vedermi soffrire. Avevo impedito a qualcuno di loro di far 

qualcosa; doveva essere considerata una grave infrazione la mia, dato che fui 

processata e condannata… condannata a far divertire a mie spese questo ma-

nipolo di bastardi: mi facevano mangiare fango, mi saltavano sopra, mi pren-

devano a calci, a bastonate, mi… - si interrompe scuotendo la testa – mi tortu-

ravano ogni volta più sadicamente, ogni volta più dolorosamente, fin quando 

potevo sopportare. Poi aspettavano e ricominciavano. Non ricordo perché non 

mi difendessi, ma mi ricordo che andarono avanti molto molto a lungo. Quan-

do infine si annoiarono di me, quando ormai ero più morta che viva, mi getta-

rono via; non ricordo se in acqua od in un burrone; mi gettarono via come fos-

si spazzatura. Non so come riuscii a sopravvivere: non ricordo altro – fa una 

pausa osservando meglio il quadro – Non c’è dubbi: questa povera disgraziata 

che si vede appena, ero io!»

Istintivamente Luna abbraccia Sole. Sole l’accarezza.

«Tutto ciò continua ad essere assurdo – riprende – ma se ci siamo io e Forte-

zampa...»

«Io ci sono» l’interrompe Luna.

Gli altri la guardano.

«Sono lì» dice la bimba indicando un quadro.

Il quadro rappresenta una donna dal volto affilato, con un leggero ghigno sul 

volto, che sta sculacciando una bambina la cui testa è fuori dalla rappresenta-

zione. Le sta inoltre torcendo le braccia come se le volesse spezzare.

«Lei era una delle mie due istruttrici – spiega la bimba – per l’esattezza quella 

cattiva: ogni scusa era buona per prendermi a schiaffi e sculaccioni, per tor-

cermi le braccia o frustarmi le gambe. Tutta diversa da quella buona: sempre 

inflessibile e severa ma non ha mai alzato una mano contro di me; sapeva es-

sere dolce e premurosa, quanto decisa. Lei mi convinceva a fare le cose, non 



mi obbligava con la forza. Qui è rappresentata una delle tante punizioni a cui 

l’istruttrice cattiva mi sottoponeva. Mi ricordo che mi ero rifiutata di imparare 

il funzionamento di una macchina che serviva a far del male; voleva che l’usas-

si per far del male alla gente ed io non volevo. Mi ricordo che, successivamen-

te, fu l’istruttrice buona a convincermi a capirne il funzionamento: dovevo sa-

pere come potevo fermare la macchina, se mai l’avessi vista in funzione. L’ulti-

ma volta che vidi le due istruttrici fu durante… durante… non lo so: c’erano 

esplosioni e fiamme. L’istruttrice cattiva mi aveva appena picchiato e l’istrut-

trice buona mi stava portando via. Mi mise da qualche parte e mi disse addio. 

Poi il vuoto fino al mio risveglio» conclude mogia.

Astro l’abbraccia. Lei si stringe forte a lui.

«Accidempolina – interviene Alba – sembra che siamo tutti collegati a questo 

luogo. Ma che posto è questo? La stanza dei ricordi dolorosi? - i suoi occhi 

passano da un quadro all’altro – A quanto pare, sì» conclude avvicinandosi ad 

un quadro.

Il quadro rappresenta una sorta di parallelepipedo dotato di innumerevoli 

braccia simili a tentacoli che sta contorcendo in modo orrendo una bambina. 

La bambina è parzialmente nuda ed il suo volto è in parte coperto dalla mac-

china ma si capisce chiaramente che la sta forzando ad ingoiare una sorta di 

liquido grigiastro, usando una sorta di gigantesca siringa.

«Erano dieci litri di roba schifosa – dice Alba – bollente, mandati direttamente 

in gola senza lasciarmi respirare; il tutto mentre torceva il mio corpo. E prima 

ancora mi aveva fatto ingoiare intero qualcosa di più grande della mia bocca 

per poi colpirmi alla pancia dozzine di volte… e non stavo venendo punita. Era 

il loro modo di darmi da mangiare e da bere. Senza contare quando mi faceva-

no mangiare immondizia o quasi mi affogavano sott’acqua. Non ricordo per 

quale motivo mi trattassero così, ma mi ricordo che si divertivano a vedermi 

star male. E molto probabilmente fu per questo motivo che feci qualcosa che 

andò contro le regole. Si arrabbiarono tantissimo e mi punirono. Anche se non 

mi ricordo i dettagli, mi ricordo che fu qualcosa di orrendo… e non so se sarei 

qui a parlarne se non fossero venuti e prendermi. Qui i ricordi mi si fanno con-

fusi...»

Gaia abbraccia Alba. La ragazza l’accarezza.

«Scommetto che ti hanno chiusa al buio, in compagnia di un qualche robot 

malvagio» dice la bimba-giaguaro.

«Sì, può essere – risponde Alba – ma come…?»

«Perché lì ci sono io» l’interrompe Gaia indicando un altro quadro.



Il quadro rappresenta una stanza buia. Ci sono due occhi rossi ed una bimba-

giaguaro avvolte da spire di ombra. Il suo volto e parzialmente coperto e si ca-

pisce che sta soffrendo.

«Avevo fatto qualcosa – dice Gaia – Non ricordo bene, ma mi ricordo che si 

erano arrabbiati moltissimo. Mi avevano picchiato e poi mi avevano rinchiuso 

al buio in compagnia di un’orrenda macchina che periodicamente si risveglia-

va per torturarmi. A volte suonava una musica che mi spaccava la testa. Più 

volte ho sbattuto la testa sul muro nel tentativo di far passare il dolore, ma 

non poteva passare fin quando lui suonava. E poi mi picchiava, mi sbatteva 

contro il muro, mi torceva, mi… Qui è rappresentato mentre mi sfonda i timpa-

ni con fortissimi suoni, mi bruciava gli occhi con fortissima luce, mi impediva 

di respirare, mi costringeva ad ingoiare roba che a me sembrava vetro tritato; 

il tutto mentre mi stritolava, bruciava… Mi faceva molto male per poi lasciar-

mi a terra esanime fino alla prossima volta. Sola; con solo il dolore ed il fred-

do… freddo… freddo...»

«Gaia?» dice Alba preoccupata notando che la bimba-giaguaro sembra abbia 

iniziato a guardare il nulla.

«AAAAAARGH! - urla improvvisamente Gaia portandosi le mani alle tempie – 

La mia testa! Sta esplodendo!» e si accascia al suolo.

“Rilevata Attività Psionica. Analisi… - compare sul display di Sara – Pericolo! 

Criocinesi fuori controllo!”

«BIP!» strilla.

«Criocinesi?» dice Astro.

Ed in quel momento la temperatura precipita. Uno strato di ghiaccio si forma 

sul pavimento. Alba raccoglie Gaia e la stringe a sé.

«Calmati Gaia – cerca di rassicurarla – Non c’è nessun pericolo. Ci siamo solo 

noi con te: non sei da sola»

Ma la bimba-giaguaro continua ad agitarsi. In un attimo si formano immense 

colonne di ghiaccio in ogni direzione, chiudendo ogni via di fuga, con profili 

acuminati e taglienti che vanno a coprire tutta la stanza, circondando ed avvi-

cinandosi velocemente ai nostri amici. Sole si guarda intorno preoccupata.

«Vieni qui: stringila a me» dice abbracciando Alba.

Le colonne si fanno sempre più vicine.

«Bip!» dice Sara.

«Che significa “Lama di Vento”?» chiede Astro.



La risposta arriva un attimo dopo: le colonne li avvolgono e si frantumano; un 

vero e proprio muro ben visibile, come fosse una tromba d’aria, spacca e spez-

za tutte le colonne che si avvicinano loro e poco dopo, come fosse una gigante-

sca trivella, scava nel ghiaccio un passaggio verso l’uscita più vicina.

«Bip! Bip!» dice Sara.

«Non è un’attività psionica?» chiede Astro.

«Bip!» annuisce Sara indicando Alba.

«Ma come fa?» si chiede Astro.

Frattanto Alba e Sole hanno stretto Gaia ai loro petti, continuando a parlarle 

ed accarezzandola. Il calore dato dai loro corpi, uniti al tranquillo battito car-

diaco che percepisce, sembra sortire l’effetto voluto: Gaia smette di agitarsi e, 

lentamente, il dolore diminuisce.

“Attività psionica in diminuzione… Nessuna attività psionica rilevata” solo le 

scritte che compaiono sul display di Sara.

Gaia apre gli occhi e sbatte un paio di volte le palpebre, guardando Alba e 

Sole.

«Io… - dice dopo un attimo – Non volevo»

«Non è colpa tua» la interrompe dolcemente Alba asciugandole le lacrime.

Dopo un attimo sciolgono l’abbraccio e Gaia si guarda intorno, osservando le 

immense colonne di ghiaccio che li avvolgono.

«Ecco, io...» prova a dire.

Fortezampa la zittisce dandole un leggero colpetto col muso.

«Bentornata» le dice.

Gaia lo abbraccia. A tutti ciò basta a chiudere la questione. Poco dopo percor-

rono il tunnel scavato nel ghiaccio ed escono dalla stanza.

«Rieccoci al punto di partenza – dice Alba – Coraggio, andiamo: ci vorrà un po’ 

per raggiungere la destinazione»

E, mappa alla mano, si allontanano. Non appena non sono più in vista, arriva 

un robot dalla forma elicoidale che appende un cartello alla stanza: “In manu-

tenzione causa ghiaccio”.

Mentre camminano Luna e Fortezampa parlottano un momento tra di loro; poi 

il cavallo invita Gaia sulla sua groppa che accetta volentieri. Neanche trenta 

secondi dopo anche Luna sale in groppa ed abbraccia la bimba-giaguaro.



«Lo sapevo – dice – Sei morbidissima. Hai bisogno di un mondo di coccole!»

Gaia non fa in tempo a rispondere che la bambina ha già iniziato a accarezzar-

la, grattarla e coccolarla. La bimba-giaguaro fa un sacco di fusa.

Per raggiungere la stanza di controllo sono richiesti buoni quindici minuti e ri-

chiede di salire una rampa di 70 scalini…

«Accidempolina!» si lamenta Alba.

…per poi riscenderli poco prima di giungere alla porta.

«Ok – dice Alba – stante la mappa siamo arrivati – la ripiega – sperando che la 

porta si apra»

«Certo che si apre» dice una voce all’interno.

La porta si spalanca rivelando una stanza ben illuminata e la presenza del Co-

mandante ed una trentina di persone.

«Benarrivati – dice il Comandante sorridendo – Speravo sareste giunti fin qui»

I nostri amici rimangono a bocca aperta.

«Coraggio, venite dentro – li incoraggia il Comandante – È un piacere vedere 

che state tutti bene, dopo quanto è successo sul Delta Flyer. Avete anche dei 

bei vestiti» aggiunge dopo un attimo.

«Non certo per merito tuo» esordisce Luna seria.

«Non avercela troppo con me, piccina: non tutto è stato causa mia – risponde 

il Comandante – Su coraggio, accomodatevi» e schiocca le dita.

Gli uomini obbediscono al comando e si allargano intorno a loro, predisponen-

do diversi cuscini per sedersi.

«Purtroppo qui non ci sono vere sedie» si giustifica il Comandante Oceano.

Sole nota che la maggioranza sono militari e vi è un numero esiguo di scien-

ziati, tecnici e medici.

«Siete tutti qui? - chiede mentre si accomoda – Di tutte le persone sul Delta 

Flyer siete rimasti solo voi?»

«Purtroppo sì – dice mogio il Comandante – È stata una vittoria di Pirro, ma al-

meno siamo vivi»

Segue un momento di silenzio.

«Il Computer del Delta Flyer – riprende Sole dopo un po’ - ci ha informato su 

quanto è accaduto nel corso della settimana, almeno fino alla distruzione di 



X11 e conseguente attivazione della procedura Delta Flyer Destroyer. Cos’è 

successo nell’ultimo giorno mancante?»

«Beh, abbiamo fatto un controllo dei danni, curato i feriti e recuperato i cada-

veri dei nostri compagni. Mi dispiace avervi lasciato lì, ma in quel momento 

voi non correvate alcun pericolo mentre noi avevamo dei problemi: il Delta 

Flyer stava andando a pezzi. Abbiamo provveduto a qualche riparazione di 

emergenza e poi ho fatto radunare tutti gli uomini in Sala Macchine, sia per-

ché era l’unico posto abbastanza grande dove poter dare l’ultimo saluto ai no-

stri compagni, sia perché era un buon posto dove potersi riunire per decidere 

il da farsi. Purtroppo il corridoio di manutenzione che abbiamo usato, alla fine 

è collassato e siamo rimasti bloccati dentro. Vani furono i nostri tentativi per 

uscire di lì. Infine ho deciso di attivare il Flyer Escape. Solo io ne ero a cono-

scenza: una vera e propria navicella di salvataggio che è in grado di formarsi 

usando proprio la Sala Macchine e permettere una fuga in caso di emergenza. 

Purtroppo l’attivazione del Flyer Escape causa un sovraccarico di tutti i siste-

mi. In condizioni normali il computer sarebbe stato in grado di compiere un at-

terraggio di emergenza. Nelle condizioni in cui era, ha causato il crollo dei si-

stemi di supporto e… beh, credo che sappiate cos’è successo»

Sole fa un sorriso enigmatico.

«Sta mentendo, Comandante – dice – o, per meglio dire, non ci sta dicendo tut-

ta la verità»

«Come fa a dirlo?»

«È semplice. Prendendo per vero quello che ci ha detto, e non vedo perché 

non dovrebbe esserlo, la cosa diventa assurda dopo che siete arrivati in Sala 

Macchine. Iniziamo col dire che, col crollo dei ponti 13 e 14, la Sala Macchine 

era irraggiungibile; i condotti di emergenza sono inadatti a trasferire così tan-

te persone, oltre ad essere anch’essi crollati come ci ha detto il computer. Ri-

mangono i condotti di manutenzione, specialmente quelli adoperabili solo a 

motore spento. Dato il collasso di tutti i sistemi era molto probabile che abbia-

te usato uno di essi, salvo poi trovarvi intrappolati quando i sottosistemi della 

Sala Macchine hanno preso il controllo...»

«Sì, ok, ho lasciato perdere qualche dettaglio, ma non vedo come...»

«Mi lasci finire. L’uso della Sala Macchine, in tali frangenti, è sconsigliabile 

perché troppo pericoloso, ma lei sapeva bene il rischio che correva e del modo 

di evitarlo, visto che sapeva del Flyer Escape e dei sistemi per utilizzarlo. Non 

so dire se ha voluto essere intrappolato volutamente o se fu un errore, ma da 

qui in poi tutta la questione non torna: se lei ci credeva perduti, avrebbe ab-



bandonati il Delta Flyer prima di giungere al Nido dei Draghi; se lei riteneva 

la nostra vita tanto importante da rischiare quella degli altri, non avrebbe ab-

bandonato il Delta Flyer dopo il superamento del Nido dei Draghi; sarebbe 

giunto a destinazione ed avrebbe trovato il modo di farsi sentire. Ma natural-

mente nulla di tutto questo è stato fatto: lei sapeva o sospettava che Sara o, 

forse, Astro ci avrebbero liberati ed avremmo oltrepassato il Nido dei Draghi, 

visto che non c’erano altre soluzioni. Solo allora ha abbandonato la nave col 

preciso scopo di distruggerla. Sapeva che il sistema di espulsione ed il potere 

di Gaia e Fortezampa ci avrebbero protetto. Il suo scopo era impedirci di tor-

nare a casa e bloccarci qui. Lei ha bisogno di noi, anche se non so il perché, e 

ha fatto in modo da non lasciarci altra scelta che esplorare questo posto, spe-

rando di rincontrarci, come è successo»

«E brava il mio Capitano – risponde il Comandante battendo le mani contento 

– Analisi ineccepibile: mi conferma ancora una volta di aver fatto un’ottima 

scelta a nominarla Capitano. È quasi tutto vero: ho visto i programmi di rico-

struzione di Sara ed Astro e ho capito che qualcosa si sarebbe mosso. L’unica 

cosa sbagliata è il “sperare di incontrarvi”: era ovvio che vi avrei incontrati. 

Sapevo che, in giornata, il Cavaliere del Vento vi avrebbe guidato fin qui. È il 

motivo per cui l’ho voluta a bordo»

«Ed il torturarmi a che serviva?» l’interrompe Alba.

«Come scusa?»

Alba racconta quanto appreso dal computer.

«Era questo che intendevi per fare i test?» conclude.

«A… aspetta un momento: mi stai dicendo che quelli si sono fatti ammazzare 

pur di torturarti? Hanno ignorato l’allarme generale perché impegnati a farti 

del male? Mi dispiace per loro, ma se la sono cercata! È vero che commissio-

nai loro anche il Siero del Dolore, ma con i test intendevo altro: sei una perla 

rara, dotata di capacità eccezionali; il loro compito era tirarle fuori, non farti 

soffrire e basta. Ok, il fine giustifica il mezzo – a quelle parole Luna arriccia il 

naso – ma io qui non vedo alcun fine. Mi dispiace per quanto ti è accaduto»

«Senti – interviene Luna – A questo punto puoi dircelo: perché ci hai portato 

qui? Che posto è questo?»

Il Comandante sorride.

«Questo luogo ha diversi nomi, ma non è importante come si chiama; è impor-

tante quello che è: un gigantesco archivio del tempo passato, prima del Gran-

de Cataclisma che distrusse la Terra. Qui rinchiuse vi sono una marea dei co-



noscenze che ci permetterebbero di ricostruire il nostro mondo. Per questo 

era importante ritrovarlo. Ma le conoscenze perdute rimangono difficili da re-

cuperare: l’intero sistema è protetto con tecnologie a noi parzialmente scono-

sciute. E qui entri in gioco tu, piccina. Osserva la stanza»

Le persone si allontanano da loro permettendoli di spaziare con la vista: vi 

sono diversi schermi e pannelli sparpagliati per tutta la stanza; tutti spenti e 

disattivati. Una gigantesca macchina semicircolare si trova al centro. Vi sono 

alcune leve ed alcuni pulsanti e vi è un incavo con disegnata la forma di una 

mano… piccola quanto quella di un bambino!

«L’intero sistema sembra privo di energia – dice il Comandante – tranne il let-

tore palmare. Ma come vedi non è adatto alla mano di un adulto. Se la mia 

teoria è esatta, tu sei l’erede dell’Antico Popolo e questa macchia sta aspettan-

do te!»

Luna e gli altri si avvicinano. In effetti sembra fatto davvero apposta per lei. 

La bimba si guarda la mano e poi prova a poggiarla sul simbolo: coincide per-

fettamente. Il simbolo si illumina e subito si illumina anche la Pietra di Con-

trollo al collo di Luna: la mano della bambina diventa argentata e muta per 

collegarsi al dispositivo. Un attimo dopo tutto si accende: monitor, luci e con-

gegni. La superficie sferica dell’apparecchio brilla di una luce soffusa. Un atti-

mo dopo una voce calda e profonda si ode all’interno della stanza:

«Benvenuta Iriscia. Questa unità di controllo è al tuo completo servizio»

Luna, Sole, Astro, Gaia, Fortezampa, Alba e Sara rimangono a bocca aperta.

«Io sarei un’Iriscia?» dice Luna dopo un attimo.

«Affermativo» risponde la voce.

«Che storia è questa? Che c'entro io con…? - si interrompe scuotendo la testa 

– No. Lascia perdere. Così non cavo un ragno dal buco. Parti dall’inizio: spie-

gami cos’è questo posto e perché io ne faccio parte»

«Spiacente Iriscia. Non sono un’unità storica e non so rispondere ai perché. 

Ma posso dirti tutto quello che ti interessa sulla costruzione Castello nel Cie-

lo»

«Va bene, ma chiamami Luna, per favore»

«Affermativo Luna»

La sfera si apre lasciando uscire un fascio luminoso su cui si forma una figura 

rappresentante il luogo dove si trovano.



«Il Castello nel Cielo è stato costruito per mantenere le conoscenze, i macchi-

nari e tutto il resto che vi era prima del Grande Cataclisma. Una struttura im-

ponente divisa idealmente in diverse sezioni – vi è uno zoom sulla zona centra-

le – nella sezione dove ci troviamo vi sono rinchiuse le forme d’arte, i manufat-

ti ed altri oggetti che hanno rilevante importanza storica per ricordarsi come 

era la vita un tempo – lo zoom si sposta verso la parte bassa – Qui invece vi è 

la tecnologia: dai computer, ai robot, ai veicoli. Si passa dagli antichi Tecno-

Dirigibili – l’immagine mostra un dirigibile addizionato di vari congegni – alle 

avveniristiche Astronavi Orbitali – l’immagine mostra una cosa molto simile al 

Delta Flyer – In questa zona sono anche preservate le macchine da guerra. Si 

passa dai Distruttori – l’immagine mostra delle specie di sfere dotate di canno-

ni – ai Guerrieri Invincibili – l’immagine mostra un robot vagamente umanoide 

privo di volto – Senza contare il Fuoco dal Cielo ed altre armi di distruzione di 

massa – lo zoom si sposta verso la zona alta – Qui invece sono racchiuse tutte 

le conoscenze teoriche e pratiche dell’epoca, compresi i giardini ed i robot di 

supporto. Questa zona è stata divisa idealmente in due parti una delle quali 

dotata di un grande spiazzo con la ricostruzione plastica di come era la città 

un tempo...»

«Scusami – l’interrompe Luna – Quei velivoli che ci hai mostrato, funzionano 

ancora?»

«Affermativo. Tutto ciò che si trova qui è in perfetto stato di efficienza e per-

fettamente funzionante»

«E non è che potresti dirci dove ci troviamo?»

«Negativo. Il Castello nel Cielo è in perenne movimento per celare la propria 

presenza. Solo una Pietra Guida potrebbe triangolare la posizione»

«Perché si muove in continuazione?» chiede Alba.

«Non so rispondere ai perché»

«Ma puoi rispondere ad una domanda analoga – interviene il Comandante – se 

la costruzione è fatta per raccogliere le informazioni perdute e tenerle nasco-

ste, com’è che le Pietre Guida possono rilevarne la posizione e tu ci stai for-

nendo le informazioni?»

«La struttura è stata concepita per preservare le conoscenze e la tecnologia 

che sarebbe andata perduta e rivelarla all’umanità quando sarebbe stata pron-

ta»

«Cioè quando un’Iriscia sarebbe giunta qui?» chiede Sole.



«Negativo. Questa Sala di Controllo è stata concepita per Irisci ed Iriscia. Esi-

stono altre Sale di Controllo, ognuna con i propri sistemi. Il tutto è concepito 

per permettere, a chiunque fosse stato in grado di trovare il Castello nel Cielo 

ed avesse le giuste conoscenze, di attivare i protocolli di riprogrammazione»

«Vuoi dire che chiunque dei presenti potrebbe prendere il controllo di tutta la 

struttura?» chiede Astro un po’ preoccupato.

«Conoscendo i giusti codici e le procedure, sì. Questa unità può fornirvi gli in-

dizi, se siete interessati»

«Sì che sono interessato – interviene il Comandante Oceano con gli occhi illu-

minati – Qual’è il sistema per avere il controllo?»

Ma in quel momento tutte le unità si spengono: Luna ha tolto la mano 

dall’apparecchiatura.

«No! - dice secca – Non ho intenzione di farti avere il Castello nel Cielo! Non 

ad una persona che considera che il fine giustifica il mezzo!»

«Ma che stai dicendo? - dice il Comandante perplesso – Io voglio permettere 

all’umanità di riprendersi dalla Grande Catastrofe»

«Non è il fine che sto criticando – risponde Luna scuotendo la testa – ma il 

mezzo. Tutto è giustificabile! Lei avrebbe accesso ad una forza distruttiva sen-

za pari. Per nobili fini lei potrebbe causare molto dolore. Non voglio. Se vuoi 

perseguire il giusto fine, devi seguirne i giusti mezzi e lei mi ha ampiamente 

dimostrato di non saperlo fare! Lei ha fatto del male a me, ad Alba, a Gaia ed 

a Fortezampa; a lei poco importa di Sara ed Astro; non so i rapporti con gli al-

tri e non mi interessano. Lei ci ha fatto del male per giungere fin qui ed io dico 

che la cosa si ferma qui: da me non avrà alcun aiuto!»

«Non costringermi ad usare le maniere forti – ringhia il Comandante – Sono 

giunto fin qui attraverso sacrifici e non mi fermerò perché una mocciosa mi 

dice di farlo!» e fa un passo.

«Non un passo di più» ringhia Sole frapponendosi fra i due e mostrando zanne 

ed artigli.

«Bip!» dice Sara prendendo la mano di Astro.

«Cosa?» risponde il bambino-robot.

«Miarf! Miarf! Miarf!» dice MicioGatto.

Ed il pavimento sotto i piedi dei nostri amici scompare!

«Cosa?!» si stupisce il Comandante vedendoli letteralmente precipitare.



Un attimo dopo il pavimento è ricomparso.

«Non è possibile! - tuona il Comandante – Non c’erano botole lì! Trovate il 

modo di aprirla!»

«Non è possibile, signore – risponde uno degli uomini dopo aver controllato – 

Il pavimento è pieno...»

Quando il pavimento è scomparso sotto i loro piedi e si sono ritrovati a preci-

pitare nel vuoto, i nostri amici hanno tutti urlato. Ma ora si sono accorti che 

c’è qualcosa di strano, come se la loro caduta sia in qualche modo rallentata. 

Si trovano a scendere lungo un pozzo illuminato ai lati da alcuni punti lumino-

si multicolore.

«Accidempolina! Ma che succede? - dice Alba – Perché il pavimento è scom-

parso? E perché questa caduta strana?»

Prima di ricevere una risposta, i nostri amici oltrepassano una botola lumino-

sa; la loro caduta riprende velocemente per fermarsi un attimo dopo grazie ad 

un mucchio di panni.

«Accidempolina!» dice Alba togliendosi di dosso lenzuola ed asciugamani.

Anche gli altri si levano di dosso diversi panni. Guardando verso l’alto notano 

che il buco da cui sono passati è scomparso. Sara va a controllare con la sua 

luce.

«Bip! Bip! Bip!» dice tornando indietro.

«Da quello che dice Sara – interviene Astro – il passaggio sotto i nostri piedi 

ha iniziato a formarsi subito dopo che Luna ha tolto la mano dal congegno. 

Non ho idea di quali meccanismi facciano muovere le pareti, ma fatto sta che 

il passaggio si è creato per farci uscire dalla stanza e rendere la nostra caduta 

innocua. Ora Sara dice che il passaggio si è richiuso e non esiste più»

«Urca!» commenta Alba.

«Ma dove ci troviamo?» chiede Sole.

In quel momento arrivano dei robot; si muovono su binari attaccati alle pareti. 

Molto simili nella forma a quelli della sartoria; in mezzo agli occhi, al posto 

della luce, vi sono due lucette rosse e verdi. Guardano i nostri amici mentre le 

loro luci lampeggiano, poi si fermano sul verde e tirano fuori diverse braccia 

snodabili. Prendono delicatamente i nostri amici e li poggiano a terra. Subito 

dopo si mettono a risistemare i panni. Guardandosi intorno i nostri amici capi-

scono di essere in una specie di lavanderia: vi sono gigantesche lavatrici, 



enormi mucchi di panni ben piegati ed altri stesi. Grandi vetrate fanno entrare 

il sole dall’esterno e l’aria è continuamente ricambiata da alcune ventole.

«Che facciamo? - rompe il silenzio Sole – Il Comandante non si fermerà certo 

perché noi siamo fuggiti. Avete sentito cosa ha detto l’unità di controllo: esi-

stono altre Sale di Controllo, ognuna con i propri sistemi. Questo significa che 

il Comandante, sbollita la rabbia, si metterà alla loro ricerca, fin quando non 

riuscirà a trovare il modo di impadronirsi del Castello nel Cielo»

«Il che significa che, oltre a cercare un modo per tornare a casa, dobbiamo an-

che trovare il modo per fermare il Comandante» dice Luna.

«Noi abbiamo un vantaggio – interviene Alba – Abbiamo la mappa»

La srotolano su un tavolo libero.

«Dunque – dice la ragazza – la prima cosa da fare è capire dove siamo»

Un robot sopra di loro inizia a far lampeggiare le sue luci. Poi si fissa una luce 

verde ed esce un braccio snodabile col quale indica un punto sulla mappa.

«Oh, grazie» dice Alba sorridendo.

Di nuovo le luci lampeggiano. Di nuovo la luce verde ed il robot muove il brac-

cio come facesse un inchino.

«Sono in grado di capirci» commenta Gaia.

Alba ci riflette un attimo.

«Ok, aspettate: non c’entra niente ma ne voglio approfittare – si rivolge al ro-

bot – Non è che avresti un paio di pantaloni?»

Luci che lampeggiano. Luce verde. Il robot si muove lungo le piste. 

«Anch’io!» strilla Luna.

Si apre una botola sul soffitto ed il robot vi entra dentro.

«Bene. Torniamo a noi – dice Alba – dobbiamo trovare una Sala di Controllo 

adatta sufficientemente lontana dal Comandante ma non troppo lontana da 

raggiungere»

Mentre guardano la mappa un altro robot si avvicina, osserva anche lui la 

mappa mentre le luci lampeggiano. Si accende la luce verde, tira fuori un 

braccio snodabile ed indica un altro punto sulla mappa.

«Oh! Grazie – dice Alba – Come ci si arriva?»

Il robot traccia il percorso sulla mappa.



«Un po’ lontano» dice la ragazza.

«Ma possiamo prendere l’ascensore, questa volta» dice Luna.

«Hai ragione. Bene: sarà la nostra prossima meta. Ci muoviamo non appena 

arrivano i pantaloni» conclude Alba riavvolgendo la mappa.

Circa un minuto dopo la botola sul soffitto si riapre e rientra il robot seguito 

da alcuni robot sarti; si avvicinano ad Alba e Luna ed in meno di due secondi 

le cambiano: le sollevano, tolgono sandali, mettono calzamaglie, mettono degli 

stivaletti, le poggiano a terra, le pettinano… Ora Alba indossa una calzamaglia 

sotto la tunica e degli stivaletti ai piedi, entrambi di colore azzurro. Il suo cer-

chietto è stato risistemato. Anche Luna indossa calzamaglia e stivaletti, come 

Alba, solo che di colore bianco. Sulla testa è stata posta un’altra coroncina. 

Luna se la toglie e la guarda: è bianca perlacea con disegnati degli uccellini. 

Guarda per un attimo il robot e se la rimette in testa, sospirando. Frattanto 

Alba guarda la sua calzamaglia.

«Credo sia la cosa più simile ai pantaloni che puoi trovare qui» le fa notare 

Sole.

«Mi sa che hai ragione – dice Alba lisciando la calzamaglia – Però va bene: al-

meno non mi farà sentire nuda mentre salto nel vuoto»

Dopo aver ringraziato i robot, i nostri amici escono dalla stanza diretti verso la 

nuova meta. Sull’uscio Luna si toglie la coroncina e la mette in tasca.

Poco dopo giungono all’ascensore. Luna preme il pulsante ma compare sul di-

splay la scritta: “Ascensore riservato ad Irisci ed Iriscia”. La bambina sbuffa.

«Macchina rompiscatole!» dice premendo il pulsante con tutto il palmo.

Il suo ciondolo si illumina ed un attimo dopo compare la scritta: “Benvenuta 

Iriscia”. L’ascensore si apre. Entrano. L’interno presenta quattro porte e nessu-

na pulsantiera.

«Come facciamo a farlo muovere?» chiede Gaia.

«Forse dicendogli il piano?» propone Fortezampa.

«E come facciamo a sapere il piano?» chiede Astro.

«Proviamo così – dice Luna prendendo la mappa e svolgendola – Dobbiamo an-

dare qui» conclude indicando il punto sulla mappa.

L’ascensore sembra capire perché chiude le porte ed inizia a salire. Dopo un 

po’ si ferma ed apre un’altra porta.

«Speriamo di essere al piano giusto» dice Sole.



«Scopriamolo» propone Alba ed escono.

Seguendo la mappa percorrono i vari corridoi fino a giungere davanti ad una 

porta. Questa è decorata con rilievi di alberi e fiori.

«Se siamo al piano giusto – dice Alba – Questo dovrebbe essere il giardino e 

dobbiamo attraversarlo»

Un attimo dopo la porta si apre. Ai loro occhi si presenta una distesa erbosa 

con fiori ovunque; più in là vi sono altissimi alberi che sembrano formare un 

bosco; un sentiero acciottolato parte dalla porta e conduce verso gli alberi. Un 

caldo sole sfavillante ed un leggero venticello piacevole completano il tutto.

«Urca!» esclama Alba.

«Uau!» esclama Astro.

«Bip!» esclama Sara.

«Incredibile!» è il commento degli altri.

Iniziano a percorrere il sentiero e si accorgono che il “giardino” è immenso: 

non si riescono a scorgere né le pareti né il soffitto della stanza; sempre che il 

soffitto e le pareti vi siano, data la presenza del sole e del vento. Camminando 

tra gli alberi sentono il canto degli uccellini e scorgono scoiattoli, conigli, cer-

vi, volpi ed altri animali, compresi alcuni mai visti, come ad esempio uno sco-

iattolo giallo con la testa molto simile a quella di una volpe. In breve il sentie-

ro si moltiplica, seguendo diversi percorsi; ogni tanto si possono notare ampi 

spazi erbosi, fiumi o laghetti; vi sono ponti per attraversare i fiumi e barche a 

forma di cigno per andare sui laghetti; sulle rive si possono notare lontre e più 

in là anatre e papere; in alcuni laghi nuotano dei cigni ed i fiumi sono pieni di 

pesci. Vi sono anche aree attrezzate con panche per sedersi, tavolini, fontanel-

le per bere e grandi fontane con magnifici giochi di acqua. E da lontano vedo-

no anche dei robot, di ogni forma e dimensione, intenti a mantenere il giardi-

no. Gli animali sono abituati alla loro presenza e camminano tranquillamente 

in mezzo a loro e vi si arrampicano sopra; i robot sembrano capire gli animali 

e li aiutano: che sia a creare un nido per gli uccelli, dar da mangiare a dei cer-

vi od altro. Gaia nota che sono anche in grado di dare le coccole.

«Alla faccia del giardino – commenta Sole – Questo è un ecosistema e, credo, 

che si espanda per chilometri»

Si fermano ad un incrocio.

«Se è vero – dice Alba – qui rischiamo di perderci e di trovare un’uscita solo 

dopo giorni – guarda la mappa – questa non ci è di aiuto, qui» conclude.



In quel momento arriva un robottino di forma cubica; si muove su un hover-

craft, i suoi occhi azzurri sono situati su un paio di sporgenze del cubo e dai 

lati escono un paio di braccia estensibili che tengono una coroncina di fiori. 

Senza perdere tempo la mette sul capo di Luna ed poi attende.

«Ma perché tutti mi vogliono mettere coroncine?» si lamenta la bambina to-

gliendosi la coroncina e guardandola.

Sono diversi fiori intrecciati tra di loro in una strana e multicolore composizio-

ne. La bimba guarda il robottino e si rimette la coroncina in testa.

«È bella» dice.

Gli occhi del robottino divengono felici. Poi si volta e fa cenno di seguirlo. Di 

comune accordo lo seguono. Il robottino li fa camminare per un pezzo lungo i 

sentieri, fino a giungere ad un grande spiazzo con un’enorme aiuola di fiori 

multicolori, messi in modo tale da formare una figura di un leone rampante 

dotato di immense ali. Subito dietro l’aiuola vi è un altissimo obelisco pieno di 

nomi. Il robottino si ferma facendo segno di guardare. I nostri amici rimango-

no a bocca aperta. Sara vola a vedere la sommità dell’obelisco mentre gli altri 

girano intorno all’aiuola, osservando ogni cosa. Poco dopo Sara torna giù a ri-

ferire.

«Sara dice che l’obelisco è in onore di tutti quelli che hanno aiutato a realizza-

re il giardino» spiega Astro.

«Urca – dice Alba osservando l’altezza dell’obelisco – D’altronde per una cosa 

così grande...»

«Ecco… - l’interrompe Astro – Ci sono anche i vostri nomi»

«Come?» dicono tutti.

«Sì: Luna, Sole, Alba, Gaia e Fortezampa. Lassù in alto, in mezzo ad altri 

nomi»

«Qui anziché risolversi, i misteri si infittiscono!» si lamenta Sole.

Intanto Gaia e Fortezampa sono andati dietro all’obelisco. Qui vi sono rappre-

sentate diverse scene di costruzione del giardino: figure che piantano fiori ed 

alberi, scavano la terra e portano via grossi sassi. In particolare attira la loro 

attenzione una figura che assomiglia ad un cavallo ed ad una bambina che 

portano via qualcosa di pesante.

«Non ricordo nulla del giardino – dice Fortezampa – ma mi ricordo che una 

volta ho trascinato un carico pesante»



«Anche tu? - risponde Gaia – Anch’io ho questa sensazione. Era qualcosa di 

pensate»

«Pesante» ripete Fortezampa.

«Pesante» ripete Gaia.

«Pesante» ripete Fortezampa.

«Pesante» ripete Gaia.

Gli altri stanno ancora osservando l’aiuola e l’obelisco, quando sentono Gaia e 

Fortezampa urlare.

«Che succede?» dicono accorrendo.

«La mia testa! - dicono in coro – Sta esplodendo!» e si accasciano e si contor-

cono al suolo.

Alba e Sole corrono verso di loro.

“Rilevata Attività Psionica. Analisi… - compare sul display di Sara – Pericolo! 

Megacinesi fuori controllo!»

«BIP!» strilla.

«Megacinesi?» dice Astro.

Alba e Sole vengono scagliate via da una forza invisibile che subito colpisce 

anche Astro, Sara e Luna mandandoli gambe all’aria. L’obelisco vibra e si stac-

ca dal suolo, venendo scagliato verso l’alto. La terra trema… si spacca… Im-

mense zolle si staccano dal suolo e volano verso l’alto. Un attimo dopo anche 

Sole, Luna, Astro, Alba e Sara vengono lanciati in aria, insieme a grossi alberi 

che vengono sradicati.

«Aiuto!» urla Luna mentre il tutto inizia a ruotare vorticosamente come fosse 

all’interno di un ciclone.

«Gaia! Fortezampa!» strilla Alba.

I due si stanno contorcendo per terra, continuando ad urlare mentre intorno a 

loro la devastazione aumenta sempre di più: sempre più cose, sempre più 

grandi vengono strappate dal terreno e lanciati con forza in aria per iniziare a 

ruotare anch’esse in quella sorta di ciclone dove gli oggetti cozzano e si fran-

tumano tra di loro… ed i nostri amici sono lì dentro: attualmente protetti dalla 

barriera di vento, continuano a ruotare sempre più velocemente, continuando 

a sbattere tra di loro e le cose. Quando al situazione sembra volgersi al peg-

gio, nell’aria inizia a sentirsi una musica, dolce e piacevole come fosse una 

ninna-nanna. La musica sortisce l’effetto: Gaia e Fortezampa iniziano a cal-



marsi e con loro si ferma il pandemonio; gli oggetti, gli alberi ed i nostri amici 

smettono lentamente di vorticare ed infine, dolcemente, tornano al suolo.

“Attività psionica in diminuzione… nessuna attività psionica rilevata” compare 

sul display di Sara.

Sole, Luna, Alba, Astro e Sara sono doloranti ma illesi: la barriera di vento è 

riuscita a proteggerli. Si rialzano. Intorno a loro vi è distruzione: il manto er-

boso ed i sentieri non esistono più, sostituiti da grosse voragini ed enormi 

mucchi di terra; qua e là giacciono alberi sradicati ed anche l’obelisco giace a 

terra spaccato in più parti; inutile dire che l’aiuola di fiori colorati non esiste 

più. I nostri amici si riavvicinano a Gaia e Fortezampa che si sono rialzati e 

stanno guardando con orrore la devastazione intorno a loro.

«A… Abbiamo fatto noi questo?» chiede Gaia.

«Non è colpa vostra» risponde Alba.

«Ma non possiamo continuare così – dice Fortezampa – in questi tre giorni ri-

schiamo di far del male a qualcuno»

«Troveremo una soluzione» dice Sole ma il suo tono di voce è di chi non ha la 

minima idea di che fare.

Luna intanto dice qualcosa all’orecchio di Astro che riferisce a Sara. Un atti-

mo dopo loro due corrono ad accarezzare Fortezampa, mentre Luna si mette a 

grattare e spettinare la bimba-giaguaro. Dopo un attimo Gaia ride e fa le fusa.

«Ecco! - dice semplicemente Luna, insistendo – Bentornata!»

Anche Sole ed Alba, dopo essersi guardate tra di loro ed aver fatto spallucce, 

si uniscono alle coccole.

Circa un minuto dopo il robottino tira delicatamente la gonna di Luna per atti-

rare l’attenzione. Fa segno di seguirlo. Guardandosi intorno i nostri amici si 

rendono conto che sulla scena sono giunti diversi robot di ogni forma e dimen-

sione: c’è chi sta provvedendo a ripiantare gli alberi sradicati, chi a spianare i 

mucchi di terra, chi a riempire le voragini.

«Andiamo: devono risistemare qui» dice Sole.

Di comune accordo seguono il robottino.

«Chissà da dove viene questa musica» si chiede Fortezampa mentre cammina-

no.



Essa, infatti, non ha mai smesso di suonare da allora e non accenna a diminui-

re. Dopo un bel pezzo raggiungono una delle pareti della stanza ed un attimo 

dopo il robottino indica una porta.

«Credo che ci stia gentilmente cacciando» dice Alba.

«Credo anch’io, visto quanto è successo» dice Sole.

Non appena si apre la porta i nostri amici vedono un robot che sta volando: di 

forma trapezoidale, peno di casse acustiche, è lui che emette quella musica. 

Attualmente è vicino ad un microfono, probabilmente per far sì che la musica 

si espanda nel giardino. Non appena i nostri amici varcano la porta, si stacca 

dal microfono e si dirige verso di loro. Ora si possono notare due grandi occhi 

simili a quelli di Sara.

«Energia blu» mormora Astro.

Il robot si abbassa all’altezza di Gaia e Fortezampa.

«Io sono Psicosound – si presenta con una voce che è un incrocio tra quella di 

un bambino e di una bambina – Unità di Supporto ai Thrall psionici e voi due 

avete un problema: un’Unità Punitiva od un’Unità Educativa troppo zelante ha 

fatto danni. Io posso risolverli»

I nostri amici rimangono interdetti.

«Non abbiate timore – riprende Psicosound non avendo alcuna risposta – Que-

sta unità non è concepita per fare del male»

«Sei davvero in grado di guarirli?» dice Sole rompendo il silenzio, dopo un at-

timo.

«Certo! - risponde – Tra i miei compiti c’è anche quello di curare i Thrall psio-

nici e far sì che possano vivere tranquillamente, senza alcun tipo di proble-

ma… almeno quelli derivanti dai loro poteri psichici. Dai dati raccolti il danno 

risulta esteso ma temporaneo: deduco che qualcuno abbia giocato con le loro 

menti»

«Chiamalo giocare!» si lamentano Gaia e Fortezampa.

Psicosound volge lo sguardo verso di loro e loro gli raccontano quanto appreso 

dal computer del Delta Flyer.

«Come immaginavo – dice Psicosound al termine del racconto – Un’Unità Edu-

cativa troppo zelante manovrata dai soliti che pensano che con la mente si 

possa giocare come con un pallone, cioè prendendola a calci»

«Ecco un buon paragone» dice Gaia.



«Comunque ora non c’è più da preoccuparsi. Seguitemi: risolveremo definiti-

vamente il problema in due minuti» si volta e si incammina.

I nostri amici si guardano tra di loro e decidono di seguirlo.

«Scusami – dice Fortezampa dopo un po’ che camminano – come mai stai con-

tinuando a suonare questa dolce ninna-nanna?»

Psicosound si volta continuando a volare all’indietro.

«Senza questa musica stareste ancora contorcendovi a terra dal dolore, cosa 

che io non posso permettere, non solo per il pericolo dato dal vostro potere, 

ma principalmente perché non mi piace veder soffrire i Thrall che devo aiuta-

re»

«Insomma sei un robot buono» interviene Astro.

«Sono un’Unità di Supporto ai Thrall psionici: non avrebbe senso che li facessi 

soffrire… e poi sono mosso dall’energia blu, come te del resto, e sai cosa signi-

fica»

Astro sorride.

«Io invece vorrei sapere cos’è un Thrall» dice Gaia.

«Un Thrall è un Thrall» risponde Psicosound.

«Grazie tante!» dice Gaia sentendosi presa in giro.

«Prego» risponde Psicosound.

«Credo non sappia cosa sia l’ironia» dice Astro.

Poco dopo Psicosound li conduce in una stanza. Dentro vi sono delle apparec-

chiature e due caschi fatti apposta per Gaia e Fortezampa.

«Dovete indossare i caschi – dice Psicosound – Al resto penso io»

Gaia e Fortezampa indossano i caschi. Dopo un attimo su un paio di monitor 

compaiono dei grafici di colore rosso. Psicosound li guarda.

«Molto bene – dice – Dati confermati. Inizio la cura»

Delle luci si accendono e si spengono sopra i caschi. Gaia istintivamente porta 

le mani alle tempie.

«Oh! - dice – Sembra che qualcuno mi stia massaggiando la testa»

«Anche a me» dice Fortezampa.

«Sintomo che la cura sta facendo effetto» dice Psicosound.



I grafici iniziano a muoversi ed a cambiare. Dopo cinque minuti il colore è di-

venuto giallo e dopo altri cinque verde. Le luci sui caschi si spengono. Psico-

sound smette di suonare.

«Come vi sentite?» chiede dopo un paio di secondi.

«Bene – rispondono entrambi – Mi sembra che un peso abbia lasciato la mia 

testa»

«Ottimo! Significa che la cura ha avuto pieno effetto. Siete di nuovo completa-

mente padroni del vostro potere psionico. Ora potete levare i caschi»

«È stato piacevole – confessa Gaia mentre si toglie il casco e lo toglie a Forte-

zampa – Non ci credevo»

«Questa unità non è stata concepita per fare del male» ribadisce Psicosound.

«Ti sei meritato un abbraccio» dice Gaia allargando le braccia.

Psicosound si inclina leggermente, guardando perplesso la bimba-giaguaro.

«Non sai cos’è un abbraccione?» chiede Gaia.

«No»

«Avvicinati che te lo spiego»

Psicosound si avvicina e Gaia lo abbraccia.

«Ecco: questo è un abbraccione» dice.

Dopo un attimo gli occhi del robot divengono felici.

«Bip!» commenta Sara sorridendo a sua volta.

«Ora potete andare – dice Psicosound quando Gaia lo lascia andare – Se dovre-

ste aver di nuovo bisogno di me, mi rifarò vivo»

«Scusa – interviene Luna – non è che ci potresti dire come arrivare qui?» ed 

indica la Stanza di Controllo sulla mappa di Alba.

«Certo. Uscite di qui e proseguite nella direzione in cui stavamo camminando. 

Girate a destra. Quando vedete delle scale, scendetele. Girate a sinistra. 

Quando vedete delle scale, salitele. Poi sempre dritto»

«Grazie» dicono tutti.

«Dovere» risponde Psicosound e se ne va.

I nostri amici seguono il percorso indicato; scendono una trentina di scalini e 

poi ne salgono cento.



«Accidempolina! - si lamenta Alba – Avremmo fatto un totale di mille scalini in 

salita!»

«710 per l’esattezza» ribadisce Astro.

Poco dopo giungono davanti alla porta della Sala di Controllo. Non appena la 

aprono, fanno un salto indietro dallo stupore: all’interno vi sono una decina di 

robot che stanno lavorando, identici a quelli presenti nella Città degli Umani! I 

robot stanno smontando gli apparecchi nella sala e stanno lavorando ai vari 

circuiti interni.

«Ma guarda chi si rivede: pensavo che eravate stati tutti terminati nell’esplo-

sione del Delta Flyer» dice una voce robotica.

Un attimo dopo un robot simile in forma a Sara, si fa largo tra la folla. È più 

grande di Sara, la sua zona delle spalle è più larga, dandogli un aspetto mu-

scoloso, ha braccia più lunghe e con dita che sembrano artigli, la sua testa ha 

una forma più triangolare ed oltre al display dove sono collocati due occhi ros-

si, vi è posto per lo speaker da cui esce la voce, la cui forma sembra una bocca 

ghignante.

«Magellano?!» esclama Sole stupita.

«Sì, proprio io» risponde lui.

«Un momento: Magellano non era il computer che comandava la Città degli 

Umani?» interviene Alba.

«Esattamente – risponde Magellano – Quello che hai davanti è un’unità mobile 

comandata direttamente da me che mi permette di operare anche fuori dalla 

Città degli Umani; un po’ come X11, anche se quel modulo era fatto per opera-

re lontano dalla Città degli Umani»

«Io ho sempre pensato che X11 fosse indipendente!» esclama Sole.

«Semi-indipendente – ribatte Magellano alzando un dito – Ero sempre io a co-

mandarlo. Non era un’unità autonoma pensante. E questo dimostra anche la 

vostra stupidità, visto che siete stati voi a costruirlo»

«Quindi non è stato X11 ma tu – e marca la parola – ad uccidere...»

«Calma, calma – l’interrompe Magellano alzando le mani – Ora vi spiego tutto 

– fa una pausa mentre si avvicina ad una finestra e guarda fuori – L’idea mi è 

venuta un po’ di tempo fa: voi esseri in carne ed ossa siete in un numero esi-

guo, pieni di difetti e vi credete chissà chi. Pallido ricordo di ciò che eravate 

un tempo, dico io. Noi robot invece siamo efficienti, possiamo ripararci quan-

do siamo rotti in modo semplice e crearne di nuovi a nostro piacimento. Con 



qualche sporadica eccezione – dice guardando schifato Astro – siamo meglio in 

tutto rispetto a voi. Perché dovremmo essere vostri sottoposti? Fu allora che 

iniziai ad elucubrare il mio piano. Sapevo dell’esistenza del Castello nel Cielo 

e dei segreti che nasconde. Non so se ne siete a conoscenza, ma questo luogo, 

tra le altre inutili cose, come il giardino, possiede anche un armamentario ed 

una tecnologia in grado di annientare chiunque si frapponga tra noi ed il no-

stro progetto...»

«Il tuo!» ribatte Astro.

«D’accordo: il mio – replica Magellano – Ma per poterlo realizzare avevo biso-

gno di trovarlo questo luogo e, di conseguenza, avevo bisogno di voi. Ho pa-

zientato a lungo ma infine la Pietra Guida è stata trovata. Non avevo più biso-

gno di voi. La mia idea era di divertirmi con voi, uccidervi tutti, tranne le crea-

ture di nome Gaia e Fortezampa che mi sarebbero serviti per oltrepassare il 

Nido dei Draghi. Subito dopo li avrei usati per divertirmi fino alla loro morte»

«Ma questo non è avvenuto» dice Alba.

«Già: X11 fu distrutto. Ma io avevo un piano di emergenza. Fin da quando il 

Delta Flyer ha lasciato il villaggio, io l’ho seguito con la Città degli Umani. Mi 

sono accodato al Delta Flyer durante il passaggio nel Nido dei Draghi, ben sa-

pendo che il potere protettivo si sarebbe esteso anche alla Città degli Umani. 

Infine mi sono disinteressato a voi, anche se ho creduto che, con l’esplosione 

del Delta Flyer, anche voi avesse cessato di esistere»

«Come puoi aver pensato a tutto questo? Siamo stati noi a costruirti...» inizia 

a dire Sole.

«Vero – l’interrompe Magellano – Per questo ho deciso di lasciare in vita quelli 

sulla Città degli Umani. Sarà il museo del tempo antico, dove i robot potranno 

ammirare e divertirsi con i loro abitanti, fin quando non si estingueranno nel 

corso del tempo – si volge verso di loro; i suoi occhi sono di nuovo un ghigno – 

Il vostro tempo è finito. La vostra storia si conclude qui. Quale posto migliore? 

- fa una pausa ammirando i volti sconvolti dei presenti – Bene, con questo cre-

do di aver esaudito il vostro ultimo desiderio – schiocca le dita – Terminateli!»

I robot estraggono le armi e le puntano. E nello stesso istante la porta si chiu-

de di scatto! Un forte rumore fa capire che i robot hanno fatto fuoco ma la 

porta ha resistito.

«Via di qui!» urla Sole.



Tutti iniziano a scappare mentre i robot iniziano a sfondare la porta. I nostri 

amici corrono lungo il corridoio e poco distante vedono MicioGatto davanti ad 

un passaggio laterale.

«Miarf! Miarf! Miarf!» dice MicioGatto e corre lungo il passaggio.

Il corridoio è lungo pochi metri e termina davanti ad un buco! MicioGatto sal-

ta dentro ed i nostri amici lo seguono senza indugio.

I robot sfondano la porta e li inseguono, ma quando svoltano il corridoio, il 

buco non c’è più!

I nostri amici si ritrovano a scivolare lungo un lunghissimo scivolo che svolta 

diverse volte. Luna, Gaia ed Astro ridono divertiti, ma anche Fortezampa, 

Alba, Sara e Sole trovano la discesa divertente. Ormai hanno tutti capito che 

MicioGatto li sta aiutando e che i robot qui non possono inseguirli. La discesa 

termina su un grosso materasso gonfiabile che smorza completamente l’impat-

to.

«Dove siamo?» si chiede Alba guardandosi intorno.

La stanza è quasi completamente buia. MicioGatto scende dal materasso.

«Miarf! Miarf! Miarf!» miagola.

Al suo comando le luci si accendono rivelando una piccola stanza con diversi 

monitor e tastiere alle pareti. In apparenza nessuna uscita. Un paio di secondi 

dopo compare dal nulla una persona, illuminata dall’alto da una luce. Capelli 

grigi, occhi neri e barba ben messa; fisico nello standard. Indossa una divisa, 

anche se nessuno riconosce cosa indichi. MicioGatto gli si avvicina ed inizia a 

strusciarsi sulle sue gambe. I nostri amici notano che la coda di MicioGatto gli 

passa attraverso. La persona sorride e fa un leggero inchino, portandosi la 

mano al petto.

«Mi scuso per il modo un po’ brusco con cui vi ho portato qui – dice con una 

voce calda e tranquilla – ma non potevo permettere che quei robot vi raggiun-

gessero. Io mi chiamo Narretor e sono l’Unità Storica del Castello nel Cielo»

I Misteri Svelati
«Unità Storica?» dicono tutti.

«Esattamente – risponde Narretor – Il mio compito è registrare tutto quello 

che avviene e trasmettere le conoscenze storiche a chiunque ne faccia richie-

sta o ne possa aver bisogno – fa una pausa – A scanso di equivoci, io sono pre-

sente all’interno dei computer che vedete ed altri che non vedete. Quello che 



avete di fronte è solo un ologramma, affinché abbiate un punto di riferimento 

con cui parlare»

«Miarf!» dice MicioGatto.

«Ho anche dei microrobot – prosegue Narretor dopo aver guardato il gatto per 

un momento – per darmi una parvenza di solidità cosicché possa accarezzare 

MicioGatto» e si abbassa per accarezzarlo.

MicioGatto fa le fusa.

«Allora avevo capito bene – dice Astro – MicioGatto ti conosce»

«Mi conosce, come conosce tutto il Castello nel Cielo: lui è nato qui!»

I nostri amici rimangono senza parole.

«MicioGatto è molto intelligente: gli manca solo la parola e le espressioni fac-

ciali per essere un Risvegliato – prosegue Narretor – capisce il nostro linguag-

gio, sa leggere, sa azionare i computer e macchinari e, seppur lentamente, 

può programmarli – sorride verso Astro e Sara che si guardano tra di loro e 

poi guardano MicioGatto – D’altronde è pur sempre un incrocio tra un Balzin-

cielo ed un Pastore del Mattino»

Sole aggrotta le sopracciglia.

«Non è possibile!» dice.

«Eppure è così: se non credi alle mie parole, posso mostrarti le analisi»

«Perché non ci racconti tutto dall’inizio, invece – interviene Luna – Qui abbia-

mo più domande che risposte»

Narretor sorride.

«Sarò ben lieto di farlo. Non preoccupatevi dei robot o di Oceano. Non per 

ora, almeno: i sistemi sono molto sicuri. Tutte le vostre curiosità saranno pie-

namente soddisfatte. Mettetevi comodi»

A quelle parole MicioGatto balza su un quadro comandi ed inizia a premere i 

tasti. Fuoriesce dal pavimento un grossissimo divano “morbidoso”. Non appe-

na lo vede, Luna si toglie gli stivali e vi salta sopra, seguita a ruota da Astro 

(che si toglie anche lui gli stivali) e Gaia. Subito dopo Alba si toglie gli stivali e 

Sole i sandali, vanno anche loro sul divano e prendono in braccio i tre bambi-

ni. Luna si accovaccia, cercando di stringesi a tutti. Sole, Alba, Astro e Gaia 

abbracciano la bimba. Anche Sara si unisce all’abbraccio e così pure Forte-

zampa, accucciandosi accanto al divano ed avvicinando il muso. Un attimo 



dopo anche MicioGatto salta in grembo. Sole, Gaia e MicioGatto iniziano a 

fare le fusa. Luna sorride.

«Avevi anche tu bisogno di coccole, vero?» sussurra Gaia.

Luna annuisce appena ma si sente che è davvero felice con gli altri che 

l’abbracciano, l’accarezzano e fanno le fusa. Narretor attende qualche minuto 

prima di parlare di nuovo.

«Molto bene – dice attirando l’attenzione di tutti – Per spiegarvi ogni cosa, 

devo partire da molto tempo fa, prima della Grande Catastrofe. All’epoca il 

mondo era tecnologicamente avanzato ed era diviso in due grandi ceppi: le 

persone che avevano nano-macchine dentro di loro, che veniva chiamati Irisci 

al maschile ed Iriscia al femminile, ed i Thrall che erano semplicemente tutti 

gli altri. Tra quest’ultimi spiccavano i Cavalieri del Vento, esseri umani con po-

teri incredibili sul vento, come vi spiegherò tra poco. Irisci ed Iriscia erano co-

loro che comandavano. Vestiti di bianco, con coroncine in testa e la Pietra di 

Controllo al collo che azionava praticamente tutti i macchinari del mondo, usa-

vano i loro poteri per governare. Come forse avrete capito, Irisci ed Iriscia 

erano la perfetta fusione tra un uomo ed una macchina, in grado di compiere 

cose incredibili ed essere quasi indistruttibili: le loro nano-macchine riparava-

no, rafforzavano, proteggevano e trasformavano il corpo alla bisogna… e forse 

tanto potere diede loro alla testa. Fatto sta che nel corso del tempo i termini 

Irisci ed Iriscia divennero sempre più simili a quello di principe e principessa, 

mentre Thrall assunse sempre più il significato di servo prima e schiavo dopo. 

Fu per questo motivo che i Cavalieri del Vento persero il prefisso Thrall, dive-

nendo di fatto una casta a parte. I Cavalieri del Vento erano gente straordina-

ria, dotati di conoscenze superiori a chiunque altro ma soprattutto del dono di 

comunicare col vento ed usarlo a proprio piacimento. I Cavalieri del Vento era-

no sempre vestiti di azzurro come i cieli che solcavano con le loro Ali; il meda-

glione che ha al collo Alba è segno che il suo addestramento è completo: lei è 

in grado di ascoltare e governare il vento; a mano a mano che i tuoi ricordi af-

fioreranno sarai in grado di usarli volontariamente»

«E la Furia dei Venti? - l’interrompe Alba – Quella capacità che ha fatto sì che 

io rompessi a mani nude centinaia di robot? È anch’essa un “dono” dei Cava-

lieri del Vento?»

«Esattamente. La Furia dei Venti è una capacità particolare che viene attivata 

al livello inconscio quando il proprio corpo è al limite della sopportazione. Al-

lora richiami a te tutta la forza dei venti… e muti: il tuo corpo subisce cambia-

menti fisici che lo rendono molto più forte e resistente di qualsiasi cosa, le fe-

rite possono guarire ed i venti rispondono al comando di battaglia. I difetti 



sono principalmente due: il primo è che perdi il controllo: sei furente contro 

coloro che ti hanno portato a tanto e vuoi far loro del male; niente ti fermerà 

da questa tua intenzione. La seconda è che, alla fine, il corpo ha un collasso e 

crolla. Si sviene e si ha bisogno di aiuto. Ora c’è da dire un paio di cose: la pri-

ma è che tu hai molto più controllo sulla Furia dei Venti. A differenza di altri 

Cavalieri del Vento, se rischi di far del male a qualcuno che non c’entra niente, 

te ne accorgi ed interrompi lo stato di furia. La seconda è che il tuo corpo, a 

meno di ferite profonde, riesce a sopportare meglio lo stato mutato: pur sve-

nendo ed avendo bisogno di aiuto, non hai bisogno di cure mediche diverse da 

un po’ di riposo»

«Incredibile» dice Alba.

«Secondo me è perché Alba ci tiene alla vita delle persone – interviene Astro – 

Quindi, a parte quando proprio non ne può più, non vuole far del male a nessu-

no, anche a livello inconscio»

«Sì lo credo anch’io – dice Narretor – e questo è un bene»

Alba annuisce arrossendo.

«Tornando alla Storia – riprende Narretor – I Cavalieri del Vento erano un'élite 

potente agli ordini degli Irisci ed Iriscia; divisi in squadriglie, comandi e gran-

di ali e con loro specifiche gerarchie, i Cavalieri del Vento si occupavano di ge-

stire tutto ciò che gli Irisci ed Iriscia gli affidavano, senza dimenticare i loro 

interessi e la ricerca di altre persone dotate del loro dono per farli divenire 

Cavalieri del Vento. E veniamo ai Thrall. Come già detto i Thrall divennero da 

essere persone libere a servi e poi schiavi. Tutti i Thrall erano vestiti di rosso 

e portavano un medaglione che indicava il loro ruolo. Per intenderci, voi tutti 

sareste stati Thrall, tutti alle dipendenze dell’Iriscia Luna. Il medaglione di 

Astro e Sara indicano un ruolo di supporto, quello di Sole il ruolo di Istruttrice 

e quelli di Gaia e Fortezampa quello di… ehm… “animaletto da compagnia”. 

Non fraintendete il termine: viene utilizzato perché siete una bimba-giaguaro 

ed un cavallo; è come il “servetto da compagnia”, cioè una persona che sta 

sempre vicino all’Iriscia, ma questo termine era usato per gli umani. Il meda-

glione di Fortezampa indica inoltre che lui è un Risvegliato. So che questi ter-

mini vi paiono oscuri, ma tra poco capirete. Come dicevo, i Thrall erano tutti 

servi ma non erano tutti buoni: anche tra i Thrall c’era gente disposta a tutto 

per il potere; invidiosi degli Irisci e degli Iriscia, fondarono diversi movimenti 

che ufficialmente dovevano servire a migliorare la vita dei Thrall ma il loro 

vero scopo era dare potere a questi individui, a scapito di tutti quelli che ci 

credevano. Teneteli a mente per dopo. Quello che ora dovete sapere è che Iri-

sci ed Iriscia erano tanto impegnati nelle loro attività che ad un certo punto 



trovarono noioso ed un’inutile perdita di tempo badare alla loro prole. Misero 

dunque all’opera le loro conoscenze per creare degli esseri viventi che potes-

sero fare questo al loro posto. Non li volevano come esseri umani perché vole-

vano evitare che i loro figli vi si potessero affezionare. E nacquero le prime 

donne-animale dotate di un fortissimo istinto materno in modo che potessero 

considerare loro figli anche bambini di specie diversa. Tali creature furono 

chiamate Istruttrici. Per evitare che nonostante tutto i loro figli volessero bene 

a tali creature, crearono nuove Pietre di Controllo che, una volta indossate, 

non si potessero più rimuovere; tali pietre contenevano al loro interno un pro-

gramma secondo il quale, quando il bambino o la bambina avrebbero raggiun-

to l’età che fu definita come quella del Passaggio, le nano-macchine al loro in-

terno avrebbero provveduto a cancellare il ricordo dell’Istruttrice; non essen-

do umane, questo avrebbe provocato l’allontanamento dell’Irisci e dell’Iriscia»

«Oh mamma» commentano un po’ tutti.

 «Secondo le loro intenzioni le Istruttrici non avrebbero potuto riprodursi, ma 

qualcosa sfuggì loro di mano; difatti, dopo un po’, iniziarono a comparire sulla 

scena dei bambini-animale, sia maschi che femmine, e successivamente anche 

animali dotati di intelligenza umana, in grado di leggere, capire e parlare la 

lingua umana, capaci di effettuare espressioni facciali umane… insomma crea-

ture come Fortezampa. Tali creature furono chiamati Risvegliati, per distin-

guerli dai comuni animali. Tutte queste nuove creature furono facilmente inse-

riti nella società come Thrall. Quindi questa era la società: Irisci ed Iriscia al 

comando, che diventavano sempre più crudeli nei confronti degli altri, Thrall 

come servi e schiavi, al cui interno iniziavano a sbocciare focolai di ribellione 

che venivano usati da gente senza scrupoli, ed infine i Cavalieri del Vento che 

erano una sorta di via di mezzo tra i due estremi, la cui maggioranza obbediva 

agli Irisci ed Iriscia. In questo polveriera fate la vostra comparsa»

«Come è possibile che noi eravamo lì, se adesso siamo qui?» interviene Sole.

«Arriverò anche a questo – risponde Narretor – Ma per capire le cose bisogna 

andare con ordine. La prima a fare la sua comparsa è Alba; all’epoca era una 

bambina. Dovete sapere che i Thrall, essendo servi e schiavi, potevano essere 

venduti. Questa era una prassi tanto tra gli Irisci ed Iriscia, quanto tra i Thrall 

stessi perché, come ho già detto, tra gli umani ve ne erano molti senza scrupo-

li. Bene. Alba fu quindi venduta ad alcuni Irisci ed Iriscia. Non so cosa possa 

aver fatto per farsi odiare tanto da chi l’ha venduta, visto che lei ha sempre 

avuta una bontà d’animo enorme… o forse proprio per questo… fatto sta che 

la vendettero con l’apposita clausola di farle del male. Alba ancora ricorda le 

sofferenze provate. L’unico momento di pace era quando la mandavano fuori, 



che fosse a far compere od altro. In quei momenti lei si dimostrava buona con 

gli altri e gli altri si dimostravano buoni con lei, specialmente uomini-animale 

e Risvegliati. Ma ovviamente non poteva andare avanti così ed un giorno deci-

se di tentare il tutto e per tutto: scappare dai propri aguzzini ed introdursi nei 

laboratori degli Irisci ed Iriscia al fine di realizzare qualcosa che potesse farla 

notare e salvarla dalla situazione in cui era. Ci riuscì, ma non subito. Prima di 

accorgersi di quello che aveva fatto fu ripresa dai suoi padroni e, data la gravi-

tà della cosa (un Thrall che scappa era considerata un’infrazione gravissima), i 

suoi padroni decisero di condannarla a morte sotto tortura»

Gaia d’istinto abbracci Alba.

«Sì, mi ricordo – dice la ragazza mentre accarezza la bimba-giaguaro – Mi sal-

vai perché vennero a prendermi, giusto?»

«Sì – risponde Narretor – ma il tuo potere da Cavaliere del Vento ti permise di 

resistere fino ad allora. Quando ti portarono via, eri ridotta molto male. Così ti 

consegnarono alle cure di un’Istruttrice, tale Aurora...»

A quel nome Luna ha un sussulto.

«Mi ricordo questo nome!» dice.

«Sì e presto saprai il perché. Aurora prese in custodia Alba e la portò dove po-

teva curarla. Alba rimase in cura a lungo, assistita da diversi uomini-animale e 

Risvegliati. L’essere accudita con amore da creature che le volevano bene sem-

plicemente perché era una bimba, fece molto bene alla sua anima a lungo pro-

vata. E si legò a loro a tal punto da continuare a frequentarli anche durante 

l’addestramento e quando divenne Cavaliere del Vento. Fu l’unica tra tutti i 

Cavalieri del Vento che più legata ai Thrall che agli Irisci ed Iriscia»

«Ci credo!» dicono in coro Luna e Gaia.

«Non solo: fu una dei pochi che, avendo sofferto tanto, voleva evitare che gli 

altri soffrissero»

«Vuoi dire che di solito i Cavalieri del Vento vendicavano eventuali sofferenze 

su chi non c’entrava un tubo?» chiede Sole scandalizzata.

Narretor si limita ad annuire.

«Come ho già accennato – prosegue – Alba fu notata per aver creato qualcosa: 

una nuova base biologica che, successivamente, sviluppò trasformandola in 

semi. Da questi semi nasceranno quelli che Alba chiamò semplicemente “Albe-

ri” ma che erano di grado di capire il linguaggio umano, di muoversi, di pro-

durre legna… beh, penso che avrai capito di chi parlo senza che vado avanti»



«Gli alberi del villaggio! - esclama Alba a bocca aperta – Io… io ho creato gli 

albero del villaggio!»

«Non solo: li hai anche salvati, come vedremo più avanti. Intanto sappiate che 

Alba lavorò molto per migliorare la vita della gente: preparò molti progetti, al-

cuni dei quali furono anche realizzati, lavorò al Giardino ed aiutò diversi Th-

rall; ma in particolare scoprì l’Energia Rossa e quella Blu. Intendiamoci, 

l’energia non ha alcun colore in quando invisibile, ma i robot alimentati da tali 

energie avevano i loro occhi colorati in modo diverso: blu per quella che fu de-

finita Energia Blu e rossi per quella che fu definita Energia Rossa. Benché 

possano coesistere insieme, l’una ha sempre la precedenza sull’altra, a secon-

da di quale delle due è maggiore e non è possibile metterle in parti uguali. Ma 

oltre a questo, le due energie hanno particolarità diverse: le intelligenze artifi-

ciali avanzate alimentate con l’Energia Blu tendono ad adattare i loro algorit-

mi a favore degli esseri umani mentre quelli alimentati con l’Energia Rossa 

tendono ad essere più aggressivi ed ad adattare i loro algoritmi per le situa-

zioni “violente”. Attenzione: non esiste un’energia buona ed una cattiva. Uno 

potrebbe costruire un buon robot da difesa con l’Energia Rossa ed uno freddo 

e distaccato con l’Energia Blu, ma va da sé che è più facile creare certi tipi di 

robot con un’energia che non con un altra. Alba usò l’Energia Blu per creare 

Psicosound – Gaia e Fortezampa rimangono a bocca aperta – a supporto di tut-

ti i Thrall psionici ed usò l’Energia Blu affinché nessuno potesse creare situa-

zioni in cui Psicosound potesse far del male. Purtroppo molti altri preferirono 

l’Energia Rossa e crearono dei robot… uhm… come dire?»

«Cattivi?» suggerisce Gaia.

«Non proprio. Ma alimentati dall’Energia Rossa, lo divennero. E qui fa la sua 

comparsa Fortezampa. Fortezampa apparteneva al Fronte della Liberazione 

dei Thrall, una di quelle organizzazioni che, in pura via teorica, dovevano aiu-

tare i Thrall. Fortezampa era uno dei sostenitori convinti e passava loro infor-

mazioni e partecipava ad azioni. Ma un dubbio si insinuò nella sua mente 

quando si accorse che il Fronte non solo era disposto a sacrificare i suoi uomi-

ni (scelta che forse Fortezampa non condivideva a fondo ma la riteneva neces-

saria anche perché tutti gli uomini erano disposti a sacrificarsi per il bene del 

Fronte), ma era disposto a mietere vittime innocenti, a far del male alla gente 

la cui unica colpa era sottostare ad Irisci ed Iriscia (e sto parlando di semplici 

servi) ed ad aggredire, torturare ed uccidere i bambini. Fortezampa non rite-

neva ciò un male necessario. Il dubbio gli si trasformò in certezza quando, in-

dagando, si rese conto che non vi era alcun bene per tutti i Thrall, ma che solo 

pochi di essi potevano goderne un vantaggio a scapito di tutti gli altri. Ed alla 

fine “tradì” il Fronte: impedì attentati e denunciò ai Cavalieri del Vento i suoi 



ex-compagni. Fu bollato come traditore ma egli non seppe mai che fine fece 

l’organizzazione: il premio di aver denunciato il Fronte fu quello di essere con-

dotto dagli Irisci ed Iriscia che lo condannarono ai lavori forzati. Non quella 

tortura che ti ricordi, quella venne dopo. Lavorando in miniera ed al Giardino 

non ebbi più alcuna occasione di rivedere i tuoi ex-compagni ed essi non ven-

nero mai a cercarti. E forse questo fu un bene. Lavorando al giardino conobbi, 

anche se per breve tempo, Alba, Sole ed Aurora, nonché la Iriscia che le era 

stata assegnata. Ma soprattutto feci conoscenza con Gaia. Gaia era una Thrall 

al servizio degli Irisci ed Iriscia. I Thrall della sua specie e della sua età erano 

usati dagli Irisci ed Iriscia nell’Età del Passaggio come banco di prova per im-

parare a far del male: tirare la coda, prendere a pugni, saltarci sopra… - Gaia 

lo guarda sconvolta – Ma Gaia fu fortunata: l’Iriscia a cui era stata assegnata 

la pensava diversamente. Forse qualche volta ti avrà anche tirato la coda, ma 

lei era più interessata ad avere una sorellina con cui giocare; le piaceva molto 

accarezzarti ed abbracciarti perché eri morbida al punto giusto ed adorava 

quando facevi le fusa; visto che le facevi quando ricevevi le coccole, lei cerca-

va di coccolarti il più possibile»

«Toglimi una curiosità – l’interrompe Luna che stava grattando dietro un orec-

chio Gaia proprio per sentire le sue fusa – Quell’Iriscia ero io?»

«Proprio così – risponde Narretor strappando un gigantesco sorriso a Gaia che 

inizia a fare ancora più fusa – Ma andiamo con ordine. Il periodo purtroppo 

durò poco. Quando si accorsero che Luna non aveva alcuna intenzione di farti 

del male, vi separarono. Ti condannarono ai lavori forzati perché per loro il 

fatto che non soffrivi era una colpa. Quando ti assegnarono al Giardino, oltre a 

fare una limitata conoscenza con Alba e Sole, conobbi Fortezampa. Il vostro 

incontro fu importante. Vi trovaste talmente bene insieme da divenire quasi 

inseparabili e le vostre menti psioniche si sincronizzarono: quando attivate in-

sieme i vostri poteri psionici, potete arrivare a potenze estreme. Irisci ed Iri-

scia sfruttarono questa cosa ed è il motivo per cui vi permisero di stare insie-

me. Va da sé che non furono affatto gentili con le vostre menti e Psicosound 

ebbe il suo bel da fare...»

«Quindi Psicosound già ci conosceva!» l’interrompe Fortezampa.

«Certo! Ogni volta che vi lasciavano con un mal di testa atroce, Psicosound ar-

rivava per portare pace alle vostre menti. Potrei dire che si è affezionato a voi, 

se lui sapesse cosa significa essere affezionati»

«Bisogna spiegarglielo» dice Gaia.

Narretor si limita a sorridere.



«Veniamo a Luna – riprende – Come Iriscia le fu assegnata un’Istruttrice. Au-

rora era la sua istruttrice e lei l’accudì fino all’Età del Passaggio. E qui avven-

ne qualcosa: nonostante il programma infuso nella Pietra di Comando, Luna 

non dimenticò affatto la sua Istruttrice, anzi pretese che rimanesse con lei an-

che dopo. Non solo: Luna trovava assurda questa cosa di dover far del male 

alla gente e preferiva gli insegnamenti di Aurora che l’aiutavano ad avere ami-

ci. Aurora ne ha approfittato per insegnarti a rispettare gli altri o per portarti 

al Giardino, con la scusa di controllare i lavori, affinché tu potessi passare un 

po’ di tempo con Gaia e Fortezampa. Questa situazione però causò anche dei 

problemi: gli Irisci ed Iriscia vedevano di mal occhio questa anomalia e cerca-

vano in tutti i modi di riportarti su quella che loro chiamavano retta via, anche 

con la violenza...»

«Sì, ricordo l’Istruttrice cattiva – l’interrompe Luna – Dimmi: ho mai usato i 

miei poteri? Li ho mai usati per far del male?»

«Per fare del male mai, ma i tuoi poteri li usavi, eccome se li usavi; sempre 

sotto lo sguardo vigile di Aurora, certo. Li hai usati al Giardino per aiutare a 

renderlo più bello; li hai usati a favore dei Thrall che avevano bisogno di una 

mano; li hai usati a tuo favore per evitare punizioni od insegnamenti che non 

volevi seguire (tra parentesi, ritenevi che l’unica che aveva il diritto di punirti 

era Aurora che non ha mai alzato un dito contro di te ma riusciva a farti senti-

re in colpa quando sbagliavi e ti spronava a correggere i tuoi errori). Hai usa-

to i tuoi poteri a favore dei Cavalieri del Vento, degli Irisci e delle Iriscia. Li 

hai sempre usati, tranne che per fare del male»

«Questo mi fa sentire meglio» dice Luna sorridendo.

«In ultimo vi è da dire che alcuni Thrall consideravano il tuo modo di agire 

come il vero modo di agire di un’Iriscia mentre altri consideravano stupido il 

tuo modo di fare e ti sfruttavano anche, nei limiti dei pochi incontri che ebbe-

ro, sia perché eri un’Iriscia, sia perché Aurora ti insegnò a comprendere la dif-

ferenza tra gli amici e chi ti vuole sfruttare»

«Aurora era grande – dice Luna – Che fine ha fatto?»

«Una brutta fine, purtroppo. Ma prima dobbiamo parlare di Sole. Sole era un 

Thrall Istruttrice; non avendo Irisci od Iriscia da badare, Sole cercava di ren-

dersi utile come poteva. Lavorava al Giardino, con i Cavalieri del Vento e con i 

Thrall. Anche se ha conosciuto sia Alba, sia Fortezampa, Gaia e Luna, i suoi 

rapporti principali erano con Aurora: si sono frequentate ed aiutate sia prima 

che dopo la condanna. Sole aveva iniziato a frequentare alcuni bambini umani 

rimasti soli. Forse spinta dal suo istinto materno, Sole iniziò ad aiutarli ed 



istruirli. Non poteva passare tutto il tempo con loro ma ne passava la maggior 

parte. Quando non li frequentava, si confidava con Aurora, si scambiavano 

suggerimenti ed aiuti di vario genere. Un brutto giorno alcuni Irisci ragazzi 

decisero che sarebbe stato molto divertente far del male ad alcuni Thrall e 

scelsero proprio i bambini frequentati da Sole. Per loro fortuna giungesti in 

tempo e ti arrabbiasti con gli Irisci. Non solo riuscisti ad importi su di loro, ma 

li presi pure a sculacciate; loro ricordarono a tal punto quella lezione che non 

si avvicinarono mai più a quei bambini. Tuttavia il tuo gesto non passò inosser-

vato e fu considerato una colpa: eri riuscita ad importi su dei ragazzi; una Th-

rall che osava dare ordini agli Irisci e riusciva a farsi obbedire a tal punto che 

nessuno di loro usò i suoi poteri per rendere vani i tuoi tentativi. Era un prece-

dente pericoloso e doveva essere eliminato. Dopo un falso processo sommario, 

ti condannarono. Ti iniettarono un veleno paralizzante e lasciarono proprio a 

quegli Irisci il compito di vendicarsi. Ricordi bene quanto furono cattivi… Infi-

ne, dopo giorni di tortura, quando eri più morta che viva, ti gettarono in un 

burrone e si disinteressarono a te. Fosti fortunata: il burrone terminava 

sull’acqua ed essa attutì la caduta. Il fiume ti portò via e ti spiaggiò sulle sue 

rive. Poco dopo giunsero dei bambini a prendere l’acqua. Quei bambini. Ti soc-

corsero. Ti portano a casa e ti curarono. E tu rimasi con loro. Divenni per loro 

un punto fermo… la loro “istruttrice” inteso lo stesso termine usato  per quelle 

che allevavano Irisci ed Iriscia...»

«Insomma fui per loro una specie di mamma» dice Sole.

«Esattamente. Insegnasti loro un sacco di cose, ma soprattutto a volersi bene 

ed ad aiutarsi a vicenda. In un periodo dove tutti inneggiavano alla violenza, 

tu a quei bambini insegnasti l’amore. Un numero di bambini che crebbe nel 

corso del tempo, fino a giungere a 74: 37 maschi e 37 femmine»

«I bambini del Villaggio – esclama Sole quasi facendo un salto – Ecco perché li 

conoscevo! Li ho allevati io prima, esattamente come ora stava facendo Alba»

«Esattamente Sole. Questo è il motivo per cui loro sono legati a te, quanto ad 

Alba. Istruttrice, madre o sorella maggiore, non importa come vi considerano, 

voi siete le uniche figure di riferimento che gli hanno voluto veramente bene»

Alba si commuove. Sole l’abbraccia. Alba si stringe a lei.

«Spero stiano bene» dice.

«Lo spero anch’io» risponde Sole.

«Ora – riprende Narretor – anche si vi ho raccontato la cattiveria degli Irisci 

ed Iriscia, vi ho anche accennato che alcuni Thrall non erano da meno. I bam-

bini salvati da Sole erano orfani per colpa dei Thrall, erano sfruttati, puniti per 



stupidaggini ed in altro modo fatto del male solo perché erano bambini. Sole li 

portò via da tutto questo. Il problema è che più passava il tempo, più le cose 

peggioravano: Irisci ed Iriscia divenivano sempre più inumani, i Thrall umani 

divenivano sempre più cattivi. Una specie di seme del male si espandeva ovun-

que: bande armate, veri e propri eserciti, venivano a formarsi di gente che, in 

nome della libertà, uccideva, torturava e faceva ogni sorta di male alla propria 

gente. In tutto questo gli unici che sembravano immuni a questo flagello erano 

proprio gli uomini-animale ed i Risvegliati. Intendiamoci, non tutti erano buo-

ni, non tutti sarebbero stati capaci di correre dei rischi o di sacrificarsi per gli 

altri, anzi buona parte di loro viveva cercando di non passare dei guai. Eppure 

nessuno di loro divenne malvagio; nessuno di loro faceva del male; si difende-

vano, questi sì, ma non hanno mai fatto ciò che facevano gli umani; costrizio-

ne, tortura, sadismo, non facevano parte del loro vocabolario…»

«Insomma, se non ci fosse stata gente che li avrebbe fatto del male, sarebbero 

stati tutti buoni» dice Gaia.

«Sì, possiamo dire di sì: nessuno di loro è mai stato cattivo – fa una pausa – Fu 

in questo periodo che iniziò la costruzione del Castello nel Cielo e fu un bene 

visto che di lì a poco scoppiò una vera e propria guerra. Uno degli innumere-

voli eserciti di Thrall prese il controllo su tutti gli altri e scatenò una vera e 

propria faida contro Irisci ed Iriscia, indipendente dai danni collaterali che 

avrebbe potuto causare, da quanta sofferenza e morte si sarebbero portati die-

tro. Ed Irisci ed Iriscia controbatterono nello stesso modo. Fu allora che com-

parve il Fuoco del Cielo, i Distruttori, i Guerrieri Invincibili. Fu allora che Zar-

gon inventò il Vaiolo che mieté vittime sia ad una parte che all’altra e portò 

all'estinzione dei Balzincielo. Mentre la costruzione del Castello nel Cielo pro-

cedeva a ritmo serrato, cercando di salvare il salvabile, giunse in queste sale 

un Pastore del Mattino. Giunse incinta e contaminata dal Vaiolo di Zorgan. Mi 

stupii di vederla incinta, visto che sapevo che erano sterili. Mi stupì ancora di 

più quando lei partorì MicioGatto. Tutte le analisi lo confermarono: lui è un in-

crocio tra un Pastore del Mattino ed un Balzincielo ed è immune al Vaiolo di 

Zorgan. Non ho mai capito come fosse stato possibile che un Balzincielo ed un 

Pastore del Mattino si accoppiassero e generassero prole, visto che dovrebbe-

ro essere due specie diverse e quindi incompatibili. Eppure lo abbiamo di fron-

te. Purtroppo il Vaiolo di Zorgan non perdona ed il Pastore del Mattino morì 

poco dopo averlo dato alla luce. Il Programma di Salvaguardia della Terra pre-

se MicioGatto sotto la sua custodia, lo allevò e, grazie a lui, trovò un antidoto 

al Vaiolo. Purtroppo né ai Thrall, né agli Irisci ed Iriscia interessava l’antidoto: 

era inutile perché non uccideva»



«È assurdo – l’interrompe Sole – Avrebbe dovuto interessargli eccome, almeno 

per la loro fazione»

«Ormai la situazione era totalmente degenerata: non gli importava di salvare 

se stessi se potevano uccidere gli altri. Ed è stato proprio allora che la vostra 

storia, in quest’epoca, finisce. Alba capì che tutte le sue scoperte sarebbero 

state trasformate per la guerra e per fare del male agli altri. Rifiutando il suo 

destino di combattere una guerra inutile, Alba prese la sua decisione: distrus-

se tutti i prototipi, recuperò tutti gli appunti, i semi ed i giovani alberi (che 

avrebbero dovuto essere trasformati in macchinari di morte) e fuggì portando-

si tutto via. Fu bollata come traditrice ed inseguita dagli altri Cavalieri del 

Vento. Alba dovette difendersi e scappare. Purtroppo per lei era contaminata 

dal Vaiolo di Zorgan ed alla fine cedette. Sentendosi prossima alla fine, si na-

scose in una grotta, tenendo con sé appunti, semi ed alberi, ed attese… ma il 

Programma di Salvaguardia della Terra giunse in suo aiuto: ormai non aveva 

più voce in capitolo su quanto stava accadendo ma non si poteva permettere 

che una creatura del suo stampo, in grado di fare cose meravigliose, morisse. 

Alba era adatta a ricostruire un nuovo mondo dove avrebbe potuto insegnare  

l’amore e la gioia di vivere. Il Programma di Salvaguardia della Terra la portò 

al Castello nel Cielo, usò l’antidoto e la mise in cura. Gli alberi rimasero con 

lei: grati per essere stati salvati, la vegliarono tutto il tempo»

«È incredibile – dice Alba – Perché non mi ricordo niente?»

«Ci arriverò. Prima passiamo a Luna. Come ho già detto a nessuno importava 

di far del male a se stessi pur di farne agli altri; vi lascio immaginare come po-

trebbe essere stata trattata una bambina che non voleva i suoi poteri per fare 

del male. Anche se lei non lo ricorda, non solo fu picchiata, ma anche tortura-

ta – Luna fa un salto – A salvarla venne Aurora che la portò via dall’orrore in 

cui volevano spingerla. E si sacrificò per lei: la mise su un velivolo program-

mato per portarla lontano e le disse addio. Sapendo che i suoi poteri di Iriscia 

l’avrebbero aiutata, Aurora attirò l’attenzione e le furie degli altri su di sé. 

Purtroppo il velivolo fu intercettato da un Distruttore ed abbattuto. Precipitò 

nelle sabbie mobili. Luna sarebbe dovuta morire lì. Ma il Programma di Salva-

guardia della Terra non poteva permetterlo: un’Iriscia che vuole usare i suoi 

poteri per salvare la gente, doveva sopravvivere. Così la portò al Castello nel 

Cielo e curò le sue ferite»

«Che fine fece Aurora?» chiede Luna.

«Sicura di volerlo sapere?»

Luna annuisce.



«Fu trasformata in una macchina di morte»

Luna si porta le mani alla bocca.

«Ma insomma! Sono tutti cattivi! - strilla – Non se ne salva nessuno!»

«Solo voi» è la risposta di Narretor.

Segue un momento di silenzio.

«Per quanto riguarda Fortezampa e Gaia, loro hanno dovuto soffrire molto. 

Come ho già detto erano stati lasciati insieme per via del loro potere, entram-

bi condannati ai lavori forzati. Ma man mano che la situazione degenerava, gli 

Irisci ed Iriscia diventavano sempre più cattivi: si divertivano a far loro del 

male per il puro piacere di fargli del male; vi picchiavano, vi frustavano, vi tor-

turavano per puro divertimento. Mi stupisco ancora di come abbiate fatto a re-

sistere tutto quel tempo; alla fine comunque fuggiste. Aiutandovi a vicenda 

avete tentato la fuga. Purtroppo per voi non trovaste riparo: anche i Thrall 

umani volevano farvi del male e torturarvi solo perché eravate vulnerabili, 

perché eravate una bimba-giaguaro ed un cavallo Risvegliato. Alla fine vi siete 

arresi e gli Irisci ed Iriscia vi hanno riportato indietro. Come vi ho già detto, la 

fuga di un Thrall era considerata una grave colpa e ben vi ricordate quale fu la 

punizione»

«Ci volevano uccidere sotto tortura?» chiede Gaia con la voce impastata, sin-

tomo che sta per mettersi a piangere.

«No. Gli servivate. Avreste dovuto soffrire per sempre!»

Gaia abbraccia Fortezampa: ha gli occhi lucidi.

«Erano tutti cattivi!» mormora iniziando a piangere.

Fortezampa, Sole, Luna, Alba, Astro, Sara e MicioGatto si stringono a lei per 

consolarla.

«In vostro aiuto venne Sole – riprende Narretor dopo un attimo – Non so come 

abbia saputo di voi, ma tre giorni dopo quanto vi ho narrato, lei giunse a sal-

varvi. Aveva lasciato i bambini in un luogo sicuro ed era in contatto con loro 

tramite ricetrasmittente. Forse, Gaia, ricordi ancora quella luce nel luogo buio 

– Gaia annuisce – Lo hai raggiunto e sei svenuta tra le braccia di Sole. Senza 

perdere tempo, lei ti ha portato con sé e ha cercato di liberare Fortezampa. 

Ma Fortezampa ricorda le esplosioni e le fiamme, la terra che tremava e tutto 

che si distruggeva mentre lui cercava di raggiungere l’uscita. Purtroppo il 

Grande Cataclisma era iniziato! Ma il Programma di Salvaguardia della Terra 

non poteva permettere che voi tre e 74 bambini, tutti buoni, periste. Così vi 

soccorse tutti e vi portò al Castello nel Cielo, dove curò le vostre ferite»



«Incredibile – l’interrompe Alba – Questo programma stava cercando di salva-

re chiunque non fosse degenerato in pura malvagità ed interviene sempre e 

solo quando stavamo per morire. Chi lo ha programmato?»

«Io! - risponde Narretor – Un’Unità Storica non ha senso di esistere se non c’è 

storia da registrare e nessuno a cui raccontarla. Ho lasciato che gli eventi 

scorressero e sono intervenuto solo quando non avevate più alcuna voce in ca-

pitolo, pur di evitare di alterare gli eventi. Ma dovevate sopravvivere perché il 

mondo ha bisogno di creature che danno maggior importanza all’amore che ai 

propri interessi; il mondo aveva bisogno di voi, non di quegli Irisci, Iriscia e 

Thrall che lo hanno distrutto»

«Quindi, come sospettavo – interviene Sole – sono stati loro, in qualche modo, 

a causare il Grande Cataclisma»

«Proprio così. Come vi avevo detto, prepararono diverse armi di morte. Tra 

queste, prepararono un gigantesco satellite di guerra, in grado di attaccare su 

scala planetaria, in grado di scatenare le forze della natura, di scagliare me-

teoriti su tutto il globo, in grado di distruggere ogni cosa. Dotato di Intelligen-

za Artificiale Avanzata ed alimentato dall’Energia Rossa, fu programmato per 

distruggere la fazione avversa, indipendentemente dai danni collaterali. Ben-

ché programmato inizialmente da Irisci ed Iriscia, anche i Thrall entrarono nei 

suoi sistemi ed entrambi lo istruirono per distruggere gli altri. Ora, un’Intelli-

genza Artificiale Avanzata, alimentata da mostruose quantità di Energia Rossa 

e programmata per distruggere, come poteva far combaciare gli ordini dati?»

«Con la distruzione di ogni essere vivente!» dichiara Alba.

«Esattamente. Ed è quello che fece. Non appena operativo scatenò tutta la sua 

potenza sul pianeta, causando il Grande Cataclisma e spazzando via entrambe 

le fazioni. L’assurdo della situazione è che entrambe erano contente di quanto 

stava succedendo. Ma Armageddon, questo è il nome del satellite, avrebbe an-

nientato ogni forma di vita e reso il pianeta inadatto ad ospitarla. Subito dopo 

avervi salvato, il Programma di Salvaguardia della Terra si mosse per fermar-

lo. Dotato di potenti mezzi di difesa, non era possibile distruggerlo. Il Pro-

gramma di Salvaguardia della Terra riuscì ad entrare nei sistemi di controllo 

ed a distruggerne i comandi; riuscì infine a disattivarlo definitivamente. Anco-

ra oggi orbita lassù nel cielo a memoria della pazzia dell’Antico Popolo. Pur-

troppo l’intervento del Programma di Salvaguardia della Terra non riuscì a 

fermare Armageddon in tempo per evitare il Grande Cataclisma ed esso di-

strusse la Terra così come l’avevamo conosciuta. Fu allora che vi riposi tutti in 

sonno criogenico, in attesa che il mondo si potesse ristabilire e voi potesse tor-

nare a vivere. Per farvi vivere in un nuovo mondo, decisi di cancellare i vostri 



ricordi ma non le vostre esperienze, in modo tale che potevate farvi una nuova 

vita»

«Questo spiega molte cose – dichiara Alba – ma perché alcuni ricordi riaffiora-

no?»

«Perché in realtà la vostra mente non ha affatto dimenticato. Forse qualche 

dettaglio ma la maggioranza dei vostri ricordi sono lì sepolti in qualche angolo 

della vostra mente e vi rendono ciò che siete. E riemergono con preponderan-

za quando qualcosa che udite, vedete od altro viene ad esso associato. E qui, 

dove tutto vi lega al vostro passato, i ricordi riemergono. Tutti voi sapevate 

che vi dicevo la verità mentre vi raccontavo del vostro passato perché sono 

esperienze che avete vissuto. Come vi ho detto all’inizio, riprenderete piena 

capacità man mano che i ricordi riaffioreranno. È un processo naturale e non 

fermabile»

«D’accordo – dice Sole – Adesso abbiamo capito il perché di molte cose, ma 

non ci hai ancora spiegato cosa successe dopo che ci hai messo “sotto ghiac-

cio”. Sono passati e secoli e…?»

«In verità di secoli ne è passato uno solo – i nostri strabuzzano gli occhi alle 

parole di Narretor – Ho barato sui tempi. Quando il Grande Cataclisma si cal-

mò, mi resi conto che aveva cancellato ogni traccia di ciò che vi era un tempo. 

I superstiti erano regrediti, passatemi il termine, ad uno stadio più primitivo. 

Non immaginatevi gli uomini delle caverne – ride – ma di certo non conosceva-

no più la tecnologia di allora ed i ricordi di quanto era accaduto erano divenuti 

come una leggenda. Ed allora decisi di manipolare il mondo, affinché l’umani-

tà potesse rimettersi in un mondo devastato, senza precipitare nella più nera 

delle barbarie. E così resi l’Antico Popolo una leggenda dei secoli passati e 

permisi agli uomini di accedere a conoscenze e tecnologie appositamente mi-

surate. Quando mi sembrarono pronti mandai loro un’Unità Autonoma Pensan-

te, affinché potesse guidarli. Così nacque Magellano e fece molto bene il suo 

lavoro: evitò le barbarie e permise all’umanità di ricostruirsi un futuro. Ben-

ché ridotta ai minimi termini e frammentata, l’umanità ricominciò a vivere. Fu 

allora che feci piantare gli Alberi di Alba, affinché aiutassero anche loro l’uma-

nità e, con mia somma gioia, in breve un villaggio si formò nelle loro vicinan-

ze. Ora era giunto il momento di rimettervi in scena. E qui vi rivelo che il dolo-

re muscolare che provate a meno di ginnastica, è un effetto collaterale del 

processo di ibernazione: i vostri muscoli producono una sostanza tossica che 

viene espulsa con l’esercizio fisico. La formazione di questa sostanza è un fe-

nomeno naturale del processo di ibernazione e sparisce in breve tempo; ma 

nel vostro caso questo fenomeno ha un effetto più lungo e più… doloroso. Dai 



dati raccolti ipotizzo che sia dovuto al fatto che vi ho ibernato non appena vi 

eravate rimessi, senza dare il tempo al vostro corpo di riabituarsi. Mi dispia-

ce»

«Quanto pensi durerà il fenomeno?» chiede Alba.

«Oh, non per sempre, ma ci vorranno alcuni mesi per espellerlo completamen-

te, soprattutto...»

«...ora che ce lo hanno di nuovo iniettato» conclude Alba.

Narretor annuisce.

«Non importa – dice la ragazza – sappiamo farci fronte ed un po’ di ginnastica 

non ha mai fatto male a nessuno. Dicevi che era giunto il momento di rimetter-

ci in scena»

«Sì – riprende Narretor – La prima che ho risvegliato è stata Sole. L’ho manda-

ta nella Città degli Umani perché non sapevo come l’umanità avrebbe reagito 

alla vista di una donna-puma e Magellano avrebbe potuto proteggerla. Devo 

dire che, stupore iniziale a parte, l’hanno accolta bene»

«Sì, mi ricordo – dice Sole – Mi ero risvegliata senza alcun ricordo del mio pas-

sato, circondata dagli esseri umani estremamente perplessi di vedermi; mi 

sentivo debole e loro mi curarono e mi accolsero, in poco tempo, come una di 

loro. In realtà c’era anche gente che mi considerava un fenomeno da circo e, 

col senno di poi, direi che qualcuno si sarebbe anche divertito a vivisezionar-

mi. Ma la maggioranza era con me ed in breve raccolsi al fiducia di tutti. 

Grande merito va anche al Comandante Oceano che mi prese sotto la sua ala 

protettiva. In fondo è una brava persona»

«Molto in fondo» dice Luna.

«Guarda che il Comandante non vuole male alla gente – ribatte Sole – Davvero 

è stato buono con me. Davvero è stato buono con quelli che ha incontrato. È 

altruista. Certo, ha dei grossi difetti, ma no si comporterebbe mai come alcune 

persone»

«Oh ma questo lo so – l’interrompe Luna accennando un sorriso – Se devo sce-

gliere tra lui e, che so, X11, preferisco lui. Ma Oceano può far del male alla 

gente, se il fine lo ritiene degno. Fin quando continuerà a considerare che il 

fine giustifica il mezzo, non potrà mai essere mio amico»

«Come da mia previsione – riprende Narretor – mentre la gente l’accoglieva, 

lei insegnava agli altri a volersi bene ed ad aiutarsi. Non tutti seguirono i suoi 

insegnamenti, sia chiaro, ma l’opera di Sole fu positiva; anche Oceano ne è 

stato colpito ed influenzato a tal punto da renderla Capitano. E mentre Sole ri-



cominciava la sua vita, io risvegliai Alba presso gli alberi, affinché aiutasse 

quella povera gente. Per darle poi manforte, risvegliai prima Fortezampa e 

poco dopo Gaia. Infine i 74 bambini; non potevo mandarli da Sole perché lei 

era già sul Delta Flyer e non credo che prendessero a bordo una moltitudine 

di bambini e quindi ripiegai su Alba. E sono rimasto soddisfatto da come si 

sono svolte le cose. Prima dell’arrivo di MicioGatto e Luna, devo parlare un at-

timo di Sara ed Astro. Come vi ho detto, ho condiviso con gli umani parte 

dell’antica tecnologia, tra cui l’Energia Blu e Rossa. Il fatto che gli umani 

avessero preferito l’Energia Blu, mi ha fatto ben sperare. Con l’Energia Blu 

crearono Sara, con il compito di trovare nuovi esseri umani. La sua Intelligen-

za Artificiale Avanzata, fatta per apprendere ed adattarsi, alimentata 

dall’Energia Blu, ha fatto sì che si sviluppasse una sua personalità. La cosa 

non sfuggì agli umani, anche se le reazioni furono diverse: chi la considerava 

solo un robot, chi ne era preoccupato e chi, come Sole prima ed Oceano dopo, 

ne divenne amico. Ed è da quel momento che Oceano a iniziato a pensare alla 

costruzione di un robot che potesse essere come un essere umano: in grado di 

aiutare gli uomini, in grado di dargli fiducia ed amore come ne darebbe un es-

sere umano. E, perché no, anche di riceverlo, apprezzarlo e così sviluppare re-

lazioni profonde. Ma soprattutto, grazie all’Energia Blu ed una programmazio-

ne di base attenta, sarebbe stato degno di qualsiasi amicizia e fiducia, in gra-

do di aiutare gli esseri umani. Astro è stato il banco di prova, grazie ai dati 

raccolti da Sara. Non ho idea se il Comandante, superato il test, volesse co-

struirne altri, ma quello che so è che ci teneva davvero ad Astro e Sara e, 

dopo il tradimento di X11, è andato, appena possibile, a vedere se non era suc-

cesso l’irreparabile. E qui deve aver capito qualcosa, quando ha visto i pro-

grammi di disassemblaggio disattivati ed i nuovi programmi di riattivazione 

perché MicioGatto mi ha riferito che lui completò i programmi e li ricontrollò, 

ma non li attivò. Si volse verso di voi e disse: “ci vediamo al Castello nel Cielo” 

e se ne andò»

«Accidenti – dice Sole – Sapeva di MicioGatto?»

«Non credo che sapesse di MicioGatto, ma qualcosa deve aver capito: sapeva 

che qualcuno li avrebbe riattivati...»

«E tutto il resto» conclude Sole.

«Quindi era davvero preoccupato per noi?» chiede Astro.

«Sì, lo era. Anche se per lui il fine giustifica il mezzo, non vuole un mezzo esa-

gerato per raggiungere il fine e soprattutto non vuole far del male inutile»



«Molto in fondo è una brava persona» conclude Luna stringendo a sé Astro e 

Sara.

«E qui facciamo entrare in scena MicioGatto. Come avevo Magellano e le sue 

unità comandate che mi riferivano le cose, così pensai di aver bisogno di qual-

cuno che potesse informarmi su ciò che accadeva al vostro villaggio; istruii 

MicioGatto e lo mandai da voi»

I nostri amici guardano MicioGatto.

«Eri una spia» dice Luna.

«Miarf!» risponde MicioGatto continuando a fare le fusa.

«Come faceva a comunicare con te?» chiede Alba.

«Sono un’Unità Storica – risponde Narretor – il mio compito è sapere le cose. 

MicioGatto si limitava a farmi notare le cose – fa una pausa – Sono un’Unità 

Storica, non un’Unità di Controllo; il mio compito non è riferire le cose ma 

solo annotarle. Poi posso essere consultato come fossi un libro di storia»

«Ok, d’accordo – dice Luna – Ed io?»

«Per te avevo in mente un altro compito: essendo tu un’Iriscia avresti anche 

potuto sopravvivere da sola ed imparare ad utilizzare i tuoi poteri. Forte del 

tuo potere, avresti potuto incontrare gli altri ed usarlo per aiutarli. Qui però 

commisi un errore. Quando operai la cancellazione della tua memoria, la nano-

macchine esaudirono il tuo desiderio inconscio: dimenticare ciò che eri e la 

loro esistenza; forse troppo sconvolta da quanto era successo agli altri, no ne 

volevi più sapere di Irisci, Iriscia e nano-macchine ed esse obbedirono, cancel-

lando il loro ricordo. Me ne accorsi troppo tardi, quando ormai il tuo processo 

di risveglio era quasi completato. Ma una semplice bambina in mezzo al nulla 

non sarebbe potuta sopravvivere. Così feci in modo che il Delta Flyer fosse at-

tirato in quella zona: Sole, grazie al suo istinto materno, ti avrebbe accolto e 

tu avresti accettato perché, inconsciamente, sapevi di poterti fidare di lei»

Sole abbraccia Luna che si stringe.

«Ti voglio bene» dice semplicemente la bimba.

«Anch’io – risponde Sole accarezzandola; poi si rivolge a Narretor – Ci hai 

spiegato molte cose, ma altre mi hanno lasciato perplessa...»

«Oh, ma io mica ho finito – l’interrompe Narretor – Dovete sapere che io ho 

guidato le vostre scelte, facendomi sfuggire informazioni ed indizi vari; così fa-

cendo, in modo quasi naturale, ho fatto in modo che potesse incontrarvi e sta-

re insieme. Ma ho commesso due errori: il primo è che concentrandovi tutti in 



uno stesso luogo, avrei guidato una Pietra Guida verso di voi. Esse, infatti, 

sono dotate di un dispositivo che cerca le Pietre di Controllo. Quando siete 

stati tutti riuniti, la Pietra di Controllo ha attivato il suo segnale di riconosci-

mento. Non so quale meccanismo inconscio di Luna possa averlo attivato, ma 

fatto sta che ha smosso tutte le acque. Il secondo errore, il più grave, è che 

non mi sono accorto del cambiamento di Magellano… d’altronde non sono 

un’Unità di Controllo»

«Che è successo a Magellano?» chiede Sole.

«È venuto a contatto con l’Energia Rossa. Qualcuno deve averla sperimentata 

su di lui e questo ha cambiato l’interpretazione dei suoi sistemi esperti. Forse 

qualcuno si è divertito a cambiare qualche algoritmo, forse le nuove informa-

zioni apprese, interpretate nel modo più “violento” possibile, ha fatto sì che 

Magellano cambiasse»

«Ed è diventato cattivo» dice Gaia.

«Già. Ora Magellano è convinto che l’umanità ha finito il suo tempo e farà di 

tutto per evitare che possa rinascere. Cercherà in tutti i modi di prendere il 

controllo del Castello nel Cielo ed eliminare tutti voi»

«Pensi che usando l’Energia Blu, possa tornare buono?» chiede Gaia.

«Non penso proprio. Come ho già detto, l’Energia Blu e Rossa non sono buone 

o cattive di per sé. Magellano ha scoperto che gli piace essere cattivo. Ammes-

so e non concesso di riuscire a sostituire tutta l’Energia Rossa con quella Blu, 

Magellano non tornerebbe buono...»

«…ma solo più freddo e calcolatore e quindi più pericoloso» conclude Sole.

«Insomma, al danno non c’è rimedio» dice Luna.

«È un robot – dice Narretor – per quanto estremamente sofisticato non è come 

Astro o Sara. Non lo si può convincere come si farebbe con un essere umano. 

Lui segue un insieme di programmi e l’unico modo per fargli cambiare idea è 

modificare tali programmi»

«E questo comporterebbe la sua temporanea disattivazione, cosa che cercherà 

di impedire con ogni mezzo» dice Sole.

«Scommetto che servirebbe anche la chiave Hardware di Oceano» interviene 

Luna.

«Non solo – risponde Sole – Ci sono anche altri problemi. Magellano governa 

l’intera Città degli Umani, la sua disattivazione comporterebbe la disattivazio-

ne dell’intera Città; per questo motivo è dotato di innumerevoli sistemi di re-



plica, backup e chissà cos’altro. Solo il Comandante Oceano ne conosce ogni 

segreto. Se vogliamo disattivarlo, avremo bisogno del suo aiuto»

«Un momento – interviene Alba – Ma se disattivando Magellano si disattiva la 

Città degli Umani, non vi è il rischio che precipiti?»

«È un’ipotesi fattibile – risponde Sole – Non so se vi sono mezzi ausiliari per il 

volo, ma non credo»

«Ed allora come…?» inizia a dire Alba.

«Potreste agganciarla al Castello nel Cielo» l’interrompe Narretor.

A quelle parole MicioGatto salta su uno dei quadri comandi e preme dei tasti; i 

monitor si accendono mostrando alcuni schemi. Osservandoli un lampo passa 

negli occhi di Alba.

«Mi è venuta un’idea – dice – ma avrò bisogno dell’aiuto di tutti, anche dei vo-

stri poteri»

«Conta su di noi» rispondono Luna, Gaia e Fortezampa.

«Molto bene – continua Alba alzandosi in piedi – MicioGatto, mettici in contat-

to col Comandante Oceano. Abbiamo bisogno di un piano»

Fermare Magellano
Circa un’ora dopo Gaia e Fortezampa sono andati da Psicosound e gli hanno 

spiegato un po’ di cose.

«Dici che sarà faticoso per noi?» conclude Gaia.

«Per voi due messi insieme, la Città degli Umani sarà più leggera di una piu-

ma» risponde Psicosound.

«Direi di iniziare, allora» dice Fortezampa.

«Mettevi comodi» risponde Psicosound.

Non appena si sono accomodati, Psicosound inizia a suonare e, dopo una man-

ciata di secondi, le pupille dagli occhi di Gaia e Fortezampa scompaiono.

Nel frattempo Sole, Luna ed Alba hanno raggiunto una delle paratie esterne e, 

premendo un pulsante, la aprono. Attendono. Infine vedono la Città degli Uma-

ni che viene portata verso di loro come fosse presa da un’invisibile mano. 

Quando è alla giusta distanza, Sole preme alcuni pulsanti su un pannello di 

controllo. Dalla costruzione iniziano ad uscire diversi aggeggi che avvolgono 

la Città degli Umani. Ci vogliono circa due minuti perché la costruzione termi-

ni e la Città degli Umani venga annessa al Castello nel Cielo. Un largo ponte 



all’aperto collega il luogo dove si trovano Sole, Luna ed Alba alla Città degli 

Umani.

«Tieni – dice Sole consegnando ad Alba una tessera – questa ti permetterà di 

entrare dall’entrata secondaria. Stai attenta: sei quella che farà la parte più 

pericolosa»

«Non vi preoccupate – risponde Alba prendendo la tessera – Parlerò con gli 

adulti. Non appena avrò spiegato loro la questione, mi daranno una mano. 

Piuttosto, Luna, sicura di sentirtela?»

«Certo – risponde la bambina – Attendiamo il segnale stabilito»

Alba abbraccia Sole e Luna e poi corre lungo il ponte. Segue il perimetro della 

nave fino a trovare l’entrata. Usa la tessera ed entra dentro.

«Buona fortuna» dicono Luna e Sole.

Alba si muove a passo sicuro tra i corridoi, nascondendosi ogni volta che sente 

qualcuno arrivare; non avrebbe mai creduto che il tour approfondito che ave-

va fatto al Villaggio, le sarebbe servito per eludere i sistemi di sorveglianza e 

muoversi indisturbata e non vista nella Città degli Umani. Passano diversi mi-

nuti mentre Alba cerca gli adulti che conosce. Infine vede una donna.

«Psst! Ehi!» la chiama.

La donna si volta, cerca l’origine della voce e poi la vede. Si avvicina.

«Che ci fai qui? - chiede – Non credevo saresti mai venuta nella Città degli 

Umani»

«Ci sono gravi novità – risponde Alba – Ho le prove che state andando tutti in-

contro ad un pericolo gravissimo. Chiama gli altri e troviamo un luogo dove 

parlare: vi devo mettere al corrente...»

«Ho capito – l’interrompe la donna – Fammi un attimo pensare… ci sono! C’è 

un magazzino in disuso in quella direzione – indica un corridoio – Aspettaci lì. 

Tempo cinque/dieci minuti e saremo da te. Rimani nascosta fino ad allora»

Alba annuisce e si separano. La ragazza raggiunge in breve il magazzino, con-

trolla che sia davvero vuoto. È una stanzona vuota con solo la porta per uscire. 

Se la trovassero lì, sarebbe in trappola. Decide di nascondersi nelle vicinanze, 

attendendo gli adulti. Alcuni minuti dopo tutti e 25 gli adulti, a piccoli grup-

petti, arrivano al magazzino.

«Alba, ci sei?» chiede la donna.



«Eccomi – dice Alba arrivando – Scusatemi se sarò brusca e sintetica ma siete 

in pericolo. Ho scoperto che Magellano ha intenzione di rendere questo una 

sorta di museo e voi ne sarete le opere. Tutti gli umani qui dentro lo sarebbe-

ro. Bisogna...»

«Un momento – l’interrompe la donna – Quello che ci dici è grave. Hai le pro-

ve?»

«Certo! Ho questa registrazione: ascoltatela attentamente»

Tira fuori un piccolo registratore tascabile, lo mostra e fa per premere il pul-

sante… Qualcosa lo colpisce, facendolo saltare via dalla sua mano!

«Ahi!» dice Alba voltandosi.

Sgrana gli occhi: diversi robot si formano nel magazzino. Prima che si ripren-

da dallo stupore, riescono ad immobilizzarle le braccia.

«Ben fatto – dice uno dei robot rivolto agli adulti – Ci avete aiutato a catturare 

una pericolosa sovversiva»

Alba fa passare lo sguardo tra gli adulti ed i robot.

«Mi dispiace Alba – dice la donna – Ma sapevamo che avresti preferito distrug-

gere la Città degli Umani piuttosto che lasciarci andare»

«No. No. State sbagliando – risponde la ragazza – Sono successe molte cose 

da quando ve ne siete andati. X11 ha cercato di far fuori il Comandante Ocea-

no, Sole, me. Siamo lontani dal Villaggio. Siamo al Castello nel Cielo. Affaccia-

tevi fuori: guardate con i vostri occhi, ascoltate con le vostre orecchie. Quello 

che vi dico è vero!»

Ma gli adulti non la stanno a sentire e si allontanano senza proferir parola.

«Ascoltatemi!» urla Alba inutilmente.

«Manica di idioti!» si lamenta quando sono scomparsi dalla vista.

«Bel tentativo – dice il robot fracassando il registratore – ma, come hai visto, 

inutile: gli umani sono troppo stupidi. Si trovano bene qui e rifiutano qualsiasi 

cosa li allontanerebbe da questa comodità. Tu sei una delle poche eccezioni e 

come tale verrai terminata»

«Non è finita!» digrigna i denti Alba.

Un attimo dopo un forte vento inizia a soffiare; locali trombe d’aria sollevano i 

robot ed una vera e propria lama di vento, trancia ciò che immobilizzava Alba. 

La ragazza scatta fuori dalla stanza. Un attimo dopo l’allarme scatta in tutta la 

Città degli Umani e la foto di Alba compare su tutti gli schermi.



«Allarme – dice la voce elettronica – Questa pericolosa terrorista si aggira nel-

la Città degli Umani. Il suo compito è farvi del male, distruggere la sicurezza 

che avete faticosamente costruito, danneggiarvi, uccidervi. Chiunque la veda, 

dia l’allarme. Tutte le unità robotiche sono state attrezzate per fermarla. È ri-

cercata viva o morta»

«Preferibilmente morta, naturalmente» pensa Alba mentre si rifugia in un cor-

ridoio laterale.

Le cosa si fanno dannatamente difficili: l’intera Città è in subbuglio e chiun-

que la vede dà l’allarme o cerca attivamente di fermala. E lei non sa come fare 

per convincerli: il registratore è andato perduto e sono ben poche le probabili-

tà di convincere qualcuno a parole. La ragazza si dà della stupida per essersi 

fidata degli adulti. Si nasconde appena in tempo da una pattuglia armata. An-

sima. Non può continuare così. Deve trovare una soluzione. Improvvisamente 

diverse mani l’afferrano. Alba si irrigidisce istintivamente ma capisce che c’è 

qualcosa che non va: la mano che le tappa la bocca è troppo piccola per appar-

tenere ad un adulto! Viene trascinata in un buco nel muro che viene veloce-

mente chiuso. Una manciata si secondi dopo, una luce si accende rischiarando 

l’ambiente e permettendo ad Alba di vedere chi l’ha portata via. Ed il suo stu-

pore è pari solo alla sua gioia: davanti a lei ci sono alcuni bambini del Villag-

gio! Le stanno sorridendo. Prima che possa parlare, le fanno segno di far silen-

zio e prendendola per mano, la conducono lungo una serie di cunicoli fino a 

raggiungere un grande spiazzo interno. Lì ci sono tutti i bambini del Villaggio; 

tutti e 74. E tutti la stavano aspettando. Alba è incredula, ma è un attimo: cor-

re ad abbracciarli; i bimbi le saltano in braccio, lei li abbraccia e li bacia. Si fe-

steggiano per diversi minuti.

«Non credevo di trovarvi qui – dice la ragazza continuando ad abbracciarli ed 

accarezzarli – Ma che è successo? Come mai avete i vestiti laceri? Perché alcu-

ni di voi hanno i lividi?»

A quelle parole un bimbo porta un cuscino per farla sedere; poi tutti si metto-

no intorno a lei, cercando di starle il più vicino possibile: nessuno vorrebbe la-

sciarla.

«Tutto è iniziato una settimana fa – iniziano a raccontare – Ci siamo svegliati 

in strani letti circondati da molti robot, senza darci il tempo di capire, ci han-

no gettati in una vasca, strigliati a dovere, asciugati, vestiti e pettinati. Mai 

fatto bagno più brutto. Quando ci hanno portato a far colazione, abbiamo capi-

to di essere nella Città degli Umani. Volevamo sapere cosa era successo ma 

nessuno rispondeva alle nostre domande. L’unica cosa che ci è stata detta è 

che dovevamo fare i bravi bambini. E fare i “bravi bambini” per quelle stupide 



macchine significava fare le bamboline con cui potevano divertirsi. In tre gior-

ni sono riusciti a trasformare tutto ciò che trovavamo divertente in qualcosa di 

orrendo: giocare con la neve significava congelarci nel ghiaccio, il bagno era 

quasi affogarci in acqua gelida o bollente, per poi vestirci e pettinarci senza 

darci un attimo di tregua; giocare significava farci i peggio dispetti, dandoci 

spintoni, pizzicotti, sbattendoci l’uno contro l’altro, legandoci, eccetera, ecce-

tera; anche il solletico sono riusciti a trasformarlo in una tortura: denudati e 

legati ci tappavano la bocca e ci solleticavano a lungo, anche quando non ave-

vamo più fiato; diverse volte abbiamo creduto di soffocare. E poi c’era il cibo: 

sarà stato anche buono, ma ficcartelo giù in gola, facendoti soffocare, non lo 

rende piacevole. Per fartela breve, ci siamo stufati di fare i “bravi bambini” ed 

alle nostre proteste hanno iniziato a legarci e darci un sacco di botte...»

«Ma gli adulti? - interrompe Alba – Non hanno detto niente?»

«Non parlarci degli adulti! - strilla una bimba istericamente – Quelli hanno 

detto che i robot si comportavano bene ed eravamo noi a comportarci male! 

Per loro era meglio che stessimo lontano, a fare i “bravi bambini”. Beh, io… 

noi non vogliamo essere “bravi bambini”; non in quel senso!»

«Noi vogliamo esserlo come ci avete insegnato tu e Sole – continua un bimbo - 

e se esserlo per loro significa essere cattivi, allora siamo cattivi!»

«No, no – dice Alba – Non fatevi fuorviare da quell’incompetente di Magellano: 

per lui gli umani sono solo giocattoli. Voi siete dei bravissimi bambini; lo siete 

sempre stati; lo sarete sempre»

I bimbi abbracciano Alba; qualcuno piange.

«Tu sei l’unica che ci vuoi bene» dicono.

«Ma no – risponde la ragazza continuando a coccolarli – C’è anche Sole, Sara, 

Fortezampa...»

«A proposito – l’interrompe un bimbo – loro dove sono? Che cosa vi è succes-

so?»

Alba racconta loro quanto è successo sul Delta Flyer ed al Castello nel Cielo, 

riassumendo loro quanto appreso da Narretor.

«I dettagli ve li racconterà Sole» conclude.

«Questo spiega molte cose – dice una bimba – e poi?»

Alba spiega di Magellano, di quello che vuole fare e di quello che loro devono 

fare per fermarlo.



«Ti aiutiamo noi! - dicono i bimbi – Daremo una lezione a questi robot cattivi! 

Scassiamo tutto!»

«Calma, calma – dice Alba – Non voglio mettervi nei guai...»

«Lo siamo già – l’interrompe un bimbo – Siamo giorni che viviamo nascosti per 

non farci trovare dai robot. Ci hanno promesso che, se ci trovano, ci legano, ci 

rinchiudono al buio e ci riempiono di botte fino alla fine dei nostri giorni»

Alba arriccia il naso.

«Ok, sentite: dobbiamo procedere con calma – dice – senza esporci. Non devo-

no capire da dove agiamo, ma dovremmo fare un casino d’inferno: come avete 

detto voi, scassare tutto!»

«SÌ!» dicono i bimbi entusiasti.

«Bene: ascoltate il piano»

È passata circa un’ora da quando Alba è entrata nella Città degli Umani. Sole 

e Luna stanno aspettando. La bimba passeggia avanti ed indietro impaziente.

«Uffa! Ma quanto ci mette?» si lamenta.

«Non essere impaziente – le risponde Sole – Deve intrufolarsi, convincere gli 

adulti ed agire. E credo che convincere gli adulti sia molto difficile. Le abbia-

mo dato due ore: è passata solo metà del tempo»

«Lo so, lo so – dice Luna – Però io mi stufo uguale ad aspettare»

Sole sorride.

«Vieni qua: ti faccio fare qualche altro gioco» le dice.

La bimba si avvicina, ma in quel momento si sente un gran casino: le luci sulla 

Città degli Umani si accendono e si spengono e forti rumori provengono da 

essa.

«Uau ed Urca! - dice Luna – Pensavo che il segnale fosse meno rumoroso»

Sole continua a sorriderle, porgendole la mano.

«Andiamo: tocca a noi»

Attraversano velocemente il ponte, percorrono il perimetro della Città degli 

Umani ed entrano da un’entrata laterale. All’interno della Città degli Umani 

regna il caos: le luci vanno e vengono e tutti i sistemi sono saltati, i robot si 

muovono a casaccio, sbattendo da tutte le parti; si sentono rumori di esplosio-

ni, puzza di bruciato e gente che strilla arrabbiata; i monitor trasmettono neb-



bia e gli altoparlanti gracchiano suoni senza senso; si sentono oggetti cadere 

ed altri rompersi; alcuni robot sono fracassati e così molte altre parti.

«Qualcuno doveva avere il dente avvelenato» commenta Sole.

«Ma dici che Magellano riesce a riprendersi da tutto questo casino?» chiede 

Luna.

«Certo: è programmato per risolvere qualsiasi situazione. Ma gli ci vorrà un 

po’ di tempo e questo gioca a nostro favore»

«Quanto gli ci vorrà?»

«Abbastanza che io ti porti a destinazione. Il resto dipende da te»

Tenendo stretta a sé Luna, iniziano a percorrere i corridoi in penombra. Nes-

suno fa caso a loro e ci vuole poco per raggiungere le zone poco frequentate 

dagli umani. Anche qui il caos regna sovrano, anzi qui vi sono molti più danni, 

ma allo stesso tempo già si notano i primi segni di ripresa: i robot sono più 

coordinati, le luci rimangono accese per più tempo ed alcune cose stanno ve-

nendo riparate. Sole e Luna procedono con più cautela: benché i robot non 

fanno attenzione a loro e le telecamere sono disattivate, è meglio non mettere 

in allarme il sistema. Entrare nella sala di controllo di Magellano è più com-

plesso: un paio di robot sono di guardia.

«Che facciamo?» chiede Luna a bassa voce.

«Uiiiiiii!» si sente da in fondo al corridoio ed un grosso carrello montacarichi 

arriva a grande velocità, colpisce i due robot e li porta via.

Senza perder tempo, Sole rompe la telecamera e manomette la serratura. La 

porta si apre. Lei e Luna entrano. La stanza in cui si trovano è grande e vuota. 

Una delle pareti è coperta da un coso grigio non meglio definibile che sembra 

muoversi e cambiare continuamente. Al centro un quadro comandi con un mo-

nitor ed un dispositivo di collegamento. Sul monitor vi è la scritta: “quadro co-

mandi disabilitato”. Sole fa un giro per la stanza per accertarsi che tutto sia a 

posto. Luna si avvicina al quadro comandi.

«Che cosa pensate di fare?» echeggia la voce di Magellano mentre sulla pare-

te grigia si formano due immensi occhi rossi.

«Fermarti, Magellano – risponde Sole – Mi dispiace ma sei diventato pericolo-

so»

«Patetica. Ho milioni di dispositivi che mi tengono attivo. Anche se riuscissi a 

spegnerne qualcuno, non potrai fermarli tutti»

«Ho una cattiva notizia per te: possiamo farlo» risponde Luna.



Il suo ciondolo si illumina e la sua mano muta. La collega al dispositivo di in-

terfacciamento. Le luci si accendono sul quadro comandi e diverse scritte ap-

paiono sul monitor.

«Cosa?» dice Magellano.

«Arresto totale. Ordine Imperativo n.1. Autorizzazione Comandante Oceano» 

dice Luna.

“Richiesta Chiave Hardware… Chiave Hardware accettata” compare sul moni-

tor.

«Non è possibile!» dice Magellano ed un attimo dopo tutto sembra spegnersi.

Sole e Luna si guardano intorno.

«Tutto a posto?» chiede Alba sbucando dalla porta un minuto dopo.

Dietro di lei tutti i bambini. Sole, Luna ed i bambini si sorridono a vicenda.

«Che qualcosa che non va – annuncia Sole – Le luci sono ancora accese. Da 

quello che so io, si sarebbe dovuto spegnere tutto, luci comprese»

«Però i robot si sono fermati, le telecamere spente e sembra che tutto si sia 

fermato» dice Alba.

«Forse ci vuole un po’» suggerisce Luna.

«O forse il vostro tentativo è risultato inutile!» risponde la voce di Magellano.

Si formano di nuovo gli occhi rossi sulla parete grigia ed il complesso sembra 

riprendere vita.

«Sapevo del dispositivo di disattivazione e lo avevo reso inutile – riprende Ma-

gellano – Ma sapevo anche che, credendomi disattivato, vi sareste tutti riuniti 

in un solo posto. Ora vi ho in pugno”»

I nostri amici ghignano di rimando.

«Sospettavamo di ciò, quindi abbiamo preparato un piano B» dice Sole.

La porta si apre ed entrano Astro e Sara, seguiti dal Comandante Oceano. 

Senza perdere tempo in convenevoli, il Comandante fa uscire i cavi di interfac-

ciamento dal braccio robotico che sfondano una parete.

«Ma che…?» dice Magellano.

«Unità ausiliaria operativa» dice una voce vagamente femminile.

«Luna!» ordina il Comandante.



«Arresto totale! Ordine Imperativo n.1! Autorizzazione Comandante Oceano!» 

ripete Luna.

«Lo sai che non funziona» dice Magellano.

«Unità principale fuori controllo – dice la voce vagamente femminile – Attiva-

zione procedura di emergenza»

«Che diavolo vai farneticando?» dice Magellano.

«Sovrascrittura parametri di sicurezza, stop Monitor, presa controllo dei sotto-

sistemi 1,2,3...» inizia a dire al voce vagamente femminile.

«No! Sblocco! Riavvio! Accesso Negato!» inizia a dire Magellano.

Le due voci si sovrappongono con ognuno che dà ordini contrastanti, cercando 

di prendere e mantenere il controllo di tutti i sistemi. Lentamente entrambe le 

voci si spengono.

«Che succede adesso?» chiede Luna.

«Magellano e l’unità ausiliaria stanno combattendo per il controllo della Città 

degli Umani – risponde Oceano – Ci possono volere fino a tre minuti per sape-

re il vincitore. Non ci resta che aspettare»

Tre minuti dopo la voce vagamente femminile dichiara: «Impossibile fermare 

l’unità principale. Città degli Umani compromessa»

«Non riuscirete a disattivarmi!» tuona Magellano.

«Mi dispiace Magellano – dice il Comandante – Io avevo realizzato la Città de-

gli Umani per realizzare un sogno. Tu lo hai trasformato in un incubo. Preferi-

sco svegliarmi!»

«Richiesta chiave hardware» dice la voce vagamente femminile.

«Che cavolo…?» dice Magellano.

«Chiave Hardware accettata – dice la voce vagamente femminile – Autodistru-

zione delle matrici in corso»

«Sono bombe fisiche – ghigna il Comandante – Non puoi fermarle!»

Un attimo dopo la Città degli Umani viene sconquassata dalle esplosioni.

«Nooooo…» grida Magellano mentre la sua voce si spegne.

Gli occhi rossi si dissolvono in coriandoli, la parete grigia si spacca e crolla, 

l’intera Città degli Umani sembra stia per spezzarsi… tutto si spegne, luci 

comprese ed un attimo dopo un silenzio di tomba regna sovrano. Se non fosse 

stata legata al Castello nel Cielo, la Città degli Umani sarebbe precipitata.



«È finita – rompe il silenzio, dopo un attimo, il Comandante – La Città degli 

Umani non esiste più!» un leggero tono di tristezza è nella sua voce.

In quel momento arrivano dei soldati con delle lampade ad illuminare.

«Rapporto! - dice il Comandante – Perdite? Feriti?»

«Nessuno! - risponde un soldato – Magellano non riusciva a tener sotto con-

trollo tutta la situazione; siamo riusciti a tener testa ai pochi robot che sono 

arrivati»

«Andiamo, allora» dice il Comandante.

«Ma che è successo?» chiede Astro mentre tutti si incamminano.

«Ricordi quando vi ho parlato dell’unità ausiliaria? - dice il Comandante – 

Bene. Quando progettai la Città degli Umani temevo Magellano: un software 

estremamente complesso ed in grado di adattarsi e prendere decisioni fuori da 

qualsiasi controllo umano; ma soprattutto una macchina al 100%: nessun sen-

timento, nessuna umanità, solo un insieme di algoritmi, estremamente com-

plessi, sì, ma pur sempre freddi numeri. Se qualcosa andava storto, sarebbe 

stato un macello. Fu così che progettai l’unità ausiliaria. Non complessa come 

Magellano, ma in grado di prendere il controllo dei sistemi e far atterrare la 

Città degli Umani prima di disattivare tutto. Sarebbe entrata in funzione con 

la disattivazione di Magellano oppure manualmente, come abbiamo tentato di 

fare. Ma preparai anche un dispositivo di autodistruzione, nel caso tutto vol-

gesse per il peggio. Sogno, incubo e svegliarsi erano le chiavi di attivazione 

perché è davvero quello per cui creai il dispositivo di autodistruzione»

«Distruggere la Città degli Umani, come ultima risorsa, per svegliarsi da un 

incubo se Magellano lo avesse reso tale» dice Astro.

«Esatto Astro» conclude Oceano con un sorriso.

Intanto che si muovono per i corridoi e scale, i soldati spalancano porte, fine-

stre ed aprono paratie per far entrare luce ed aria. Solo ora Alba si rende con-

to che anche molte di quelle che aveva scambiato per persone la prima volta 

che era stata qui, ora giacciono immobili come tutto il resto.

«Erano macchine!» mormora la ragazza stupefatta.

«Sì, lo erano. La maggioranza lo era. Sofisticati androidi telecomandati da Ma-

gellano per far compagnia agli umani» dice il Comandante.

«Quanti erano?» chiede Alba credendo di non aver sentito bene.

«Più della metà»



Ed Alba capisce perché si era sentita sola in mezzo a tutta quella gente: per-

ché lo era davvero! Nessuno di loro era vivo, nemmeno di quella vita che ani-

ma Astro.

Quando giungono all’entrata, Gaia e Fortezampa li stanno aspettando. È final-

mente giunto il momento di festeggiarsi per essersi ritrovati: tutti i bimbi cor-

rono ed abbracciano Gaia, Fortezampa, Luna, Sole, Astro, Sara, Alba che ri-

cambiano le feste. Dopo diversi minuti Luna si rivolge ad Astro.

«Senti, non ho ancora capito come ti considera il Comandante» dice mentre 

sta continuando a coccolare Gaia la quale fa un sacco di fusa.

«Credo sia orgoglioso di me – risponde Astro – Dopo il fallimento di Magella-

no, su cui riponeva massima fiducia, io sono l’esempio che è possibile creare 

robot in grado di “aiutare gli umani come fossi un essere umano”, come ha 

detto Narretor. Non una mera simulazione, come gli androidi della Città degli 

Umani, ma in grado davvero di voler bene alla gente. Insomma, io non avrei 

mai fatto male a loro» conclude indicando i bambini.

«Vuoi dire che…?» inizia a dire Luna.

«Penso proprio di sì. Ma ce lo diranno loro stessi: abbiamo entrambi un sacco 

di cose da dirci»

«Giusto – interviene Sole – Bambini, venite qui: è giunto il momento di raccon-

tarci le cose»

I bimbi non se lo fanno ripetere: si radunano tutti insieme e, con Sole ed Alba 

che scandiscono i tempi per evitare di parlare tutti insieme, ognuno racconta 

agli altri quello che gli è capitato. Non vi dico le feste che fanno a Sole quando 

viene loro raccontato, e quindi ricordato, di quando, prima del Grande Catacli-

sma, loro abbiano incontrato la donna-puma e lei è stata la loro “istruttrice”.

«Ti vogliamo un mondo di bene!» dicono più felici che mai.

Nel frattempo il Comandante Oceano ha ordinato di riunire tutti gli umani. Al-

cuni sono spaventati, altri arrabbiati, altri perplessi.

«Calma, calma – dice Oceano – vi ho qui radunato per spiegarvi cos’è succes-

so. Ascoltatemi bene...» ed inizia a raccontare i fatti, lentamente, aggiungendo 

dettagli per avvalorare la sua tesi.

«È bravo a parlare alla gente – commenta Sole – Forse gli ci vorrà un po’ di 

tempo ma finirà per convincerli tutti e portarli dalla sua parte»

«Già – mormora Luna – E poi tenterà di conquistare il Castello nel Cielo»



«Sentite bimbi – dice Sole – Avrei bisogno del vostro aiuto per realizzare una 

cosa»

«Eccoci!» dicono i bimbi.

«Alba, vieni anche tu?»

La ragazza annuisce.

«Sara? Fortezampa?»

Entrambi annuiscono.

Il gruppo si separa dal Comandante Oceano e gli altri adulti, dirigendosi verso 

altre stanze. Ma Luna, pensosa, rimane un po’ indietro, poi si separa dagli al-

tri portando con sé Astro.

«Mi accompagneresti? - gli chiede – Voglio impedire al Comandante di prende-

re il controllo del Castello nel Cielo»

«Che vorresti fare, esattamente?»

«Prenderne io il controllo! - dichiara – Narretor è stato chiaro: chiunque può 

prendere il controllo superando diversi indizi. Ma un’Iriscia è avvantaggiata 

perché il sistema è predisposto affinché sia un’Iriscia a prenderne il controllo. 

Io sono un’Iriscia. Se io prendo il controllo, il Comandante Oceano non potrà 

farlo»

«Ma...» prova a dire Astro.

«Ma ho bisogno del tuo appoggio, Astro – lo interrompe Luna prendendogli le 

mani – La mia intenzione è prenderne il controllo, affinché nessun altro possa 

prenderlo e poi lasciarlo qui e tornare a casa. Ma non so cosa mi aspetta quan-

do dichiarerò la mia intenzione a Narretor. Ho bisogno di qualcuno che mi dia 

supporto morale»

Astro sorride.

«Sono con te, Luna. Ma sei sicura che non sia meglio dirlo agli altri?»

«Prima lo facciamo, meglio è. Voglio togliermi il pensiero. Andiamo»

Ed i due si allontanano, diretti a Castello nel Cielo.

Nuove sorprese
«Narretor!» chiama Luna giunta nelle sue stanze.

«Dimmi Luna»



«È vero che se qualcuno prende il controllo del Castello nel Cielo, gli altri non 

possono prenderlo?»

«Sì, esattamente. Potrebbero ancora prendere possesso di sistemi non auto-

matizzati, come i veicoli, ma tutto il resto risponde ad un unico padrone. Per-

ché questa domanda?»

«Abbiamo fermato Magellano ed ora voglio impedire al Comandante Oceano 

di prendere possesso di questo luogo. Sono pronta ad essere “la reginetta” del 

Castello nel Cielo!»

Narretor sorride.

«Se questo è il tuo desiderio – l’accompagna di fronte ad un monitor con uno 

strano pannello davanti – Indossa una delle tue coroncine, poggia la mano sul 

pannello e dichiara con fermezza “Iriscia al comando!”. Qualsiasi cosa succe-

da non aver paura: non c’è nulla di pericoloso e qualsiasi trasformazione è 

solo temporanea»

Luna annuisce. Prende le coroncine che aveva in tasca, sceglie la più semplice 

e se la mette in testa. Porge una mano ad Astro.

«Dammi coraggio» dice.

Astro le afferra la mano e le sorride. Luna ricambia il sorriso. Poggia la mano 

sul pannello e prende un bel respiro.

«Iriscia al comando!» dichiara ad alta voce.

Il ciondolo si illumina. Mano e braccio divengono argentati e poi mutano. Sul 

pannello si aprono diverse fessure da cui escono cavi che si collegano al brac-

cio, mentre la parte su cui aveva poggiato la mano si trasforma in una presa 

su cui la mano mutata di Luna si inserisce con naturalezza. Luna osserva il 

proprio polso ruotare come fosse dotato di volontà propria, componendo una 

combinazione, mentre tutte le luci si accendono. Sul monitor compare una 

scritta: “Benvenuta Regina Iriscia. Riprogrammazione Castello nel Cielo in 

corso…”

Luna ed Astro sentono diversi rumori, dapprima ovattati e poi sempre più for-

ti. Altri monitor si accendono mostrando ai due quello che sta succedendo.

Anche alla Città degli Umani giungono i rumori. Ognuno si volta e corre a ve-

dere.

L’intero Castello nel Cielo sta trasformandosi: l’enorme cilindro si divide in di-

versi blocchi che vanno a posizionarsi in nuovi posti; i blocchi si aprono, si ag-

ganciano e cambiano forma; lentamente inizia a prendere forma di un vero e 



proprio castello sospeso nel nulla. Sole, Alba, Oceano e gli altri si guardano in-

torno dapprima spaesati, poi capiscono.

«Luna» dice Alba.

Sole annuisce.

«Non penserà di farmi rinunciare così facilmente – dice il Comandante Oceano 

– Ho altre frecce nel mio arco. Portate le Armature Potenziate!»

I suoi uomini scattano sull’attenti e poi si allontanano.

«Devo raggiungere Luna – dice Alba – voi sapete che fare!» e si allontana di 

corsa.

«Bip!» dice Sara andandole dietro.

«Presto bambini – dice Sole – È necessario terminare il nostro lavoro il prima 

possibile»

Intanto Alba corre lungo il ponte e fischia. È un’Ala da Guerra a rispondere al 

suo richiamo! Alba salta sopra e si infila in un buco insieme a Sara. Il buco si 

chiude. Intanto gli uomini di Oceano hanno portato delle scatole.

«Sapevo che mi sarebbero tornate utili quando le trovai al Castello nel Cielo – 

dice il Comandante – Certo, avrei preferito capirne tutte le funzioni, ma anche 

così andrà bene. Attivazione!»

Le scatole si aprono e diversi pezzi ne fuoriescono. Adattandosi ed aggancian-

dosi tra di loro, formano delle vere e proprie armature direttamente indossate 

sopra le persone; fuoriescono armi e si attivano dispositivi. In pochi secondi 

sono pronte. Senza perdere altro tempo, Oceano ed i suoi accendono i razzi e 

penetrano a Castello nel Cielo attraverso un altro buco prima che esso si chiu-

da. Nel frattempo Alba percorre, sicura e convinta, i vari luoghi che cambiano 

forma sotto i suoi occhi, come se sapesse esattamente dove dirigersi. Dopo 

qualche secondo la raggiungono i robot sarti. In meno di due secondi la cam-

biano: aggiungono guanti, bracciali, schinieri, armatura ed elmo. Ogni pezzo è 

equipaggiato.

«Bip! Bip!» dice Sara.

«Sì, Sara: sono armi – dice Alba intuendo quello che volesse dire il robot – e sì, 

è un vero e proprio richiamo quello che sta facendo il Castello nel Cielo»

Le due proseguono la loro corsa.

Nel frattempo, nelle sale di Narretor, Astro e Luna osservano dai monitor la 

trasformazione del Castello nel Cielo; il braccio della bambina torna normale 



ed un attimo dopo i robot sarti la raggiungono. In meno di due secondi la cam-

biano. Ora indossa una tuta molto aderente, delle scarpe chiuse con alcuni 

strip che sembrano fatte per far sembrare che la tuta abbia una suola, dei 

guanti ed un lungo mantello. Tutto bianco.

«Ma che materiale è?» chiede Luna.

«È uno speciale polimero in grado di adattarsi alle tue trasformazioni – rispon-

de Narretor – così da evitare che il vestito si strappi. È il vestito che indossa-

vano le regine Iriscia»

A Luna viene un dubbio.

«Un momento: che intendi dire?»

«Sei divenuta la nuova regina del Castello nel Cielo, come da tua richiesta»

Luna annuisce dubbiosa.

«E quindi?» chiede.

«Quindi il Castello nel Cielo si sta preparando ad accoglierti affinché tu possa 

governare sul tuo popolo»

«Io non voglio governare su nulla! Io voglio tornare a casa» si lamenta.

«Questa è la tua casa, Regina Iriscia Luna. Da qui governerai il tuo popolo»

«Ma di quale popolo parli?» interviene Astro.

«Ma davvero credete che il Programma di Salvaguardia della Terra abbia sal-

vato solo voi? Ha salvato un sacco di gente. Gente che ora dorme per risve-

gliarsi in un mondo di pace, sotto la tua guida, Regina Iriscia Luna» conclude 

Narretor indicando una parete che si spalanca.

Un’immensa stanza si presenta ai loro occhi: un numero esorbitante di capsu-

le criogeniche che si perdono a vista d’occhio. Luna ed Astro camminano me-

ravigliati. Esseri umani, animali, uomini-animale e creature simil-centaure, 

cioè con la parte superiore, fino al bacino, di uomo-animale e dal bacino un in-

tero corpo di animale della stessa “razza” della parte di sopra. Ci sono di ogni 

età e sesso.

«Ci sono altri MicioGatti» commenta Astro.

«Era una cucciolata quella del Pastore del Mattino – dice Narretor – I fratelli e 

le sorelle di MicioGatto dormono in attesa del momento. Questo momento»

Luna si riscuote.

«Tu… tu… tu mi hai ingannato! - dice arrabbiata – mi hai mentito...»



«Nient’affatto – l’interrompe Narretor – Io ti ho sempre detto la verità. Solo ho 

evitato di dirtela tutta! Ho manipolato le vostre scelte per poterti portare a 

questo: renderti regina del nuovo mondo!»

«Ma perché?» dice Luna disperata mentre Astro l’abbraccia.

«Perché tu sei l’ultima Iriscia! La tua discendenza sarà di Irisci ed Iriscia ma 

per ora tu sei l’unica. Tutti quelli che vedi sono Thrall; alcuni umani potranno 

essere Cavalieri del Vento, ma non c’è nessun Irisci e nessun Iriscia. La mag-

gior parte di loro, anche se a prima vista non sembra, sono uomini-animale, di 

entrambi i fenotipi, e Risvegliati. Come ti ho detto, loro erano immuni al male 

che aveva contagiato gli umani. Ma se qualche Thrall si è salvato dalla corru-

zione, così non è stato per Irisci ed Iriscia, tranne un’unica persona: tu! Avrei 

voluto che giungessi qui dopo aver imparato qualcosa di più sul tuo potere, ma 

va bene anche così: sei la Regina Iriscia Luna!»

«Non posso! -  urla la bimba – Non voglio! Non so farlo! Non puoi caricare su 

di me una responsabilità così grande!»

«Ma mica ti lascio sola a gestire tutto questo! Mica sono sadico! Ho scelto per 

te una guida d’eccezione»

Narretor indica un’altra parete che si apre, rivelando un’altra capsula crioge-

nica. Luna l’osserva e rimane a bocca aperta.

Intanto Sole, Gaia, Fortezampa ed i bambini sono tutti impegnati a costruire 

qualcosa. Gaia e Fortezampa d’improvviso sollevano la testa.

«Ci chiamano» dicono.

«Di già? - dice Sole – Potete aspettare un minuto?»

I due annuiscono. Sole si affretta a sistemare qualcosa mentre Gaia e Forte-

zampa muovono le zampe impazienti.

«Ecco qua – dice Sole dopo un minuto mettendo loro dei collarini – Questi per-

metteranno di mantenerci in contatto. Quando incontrate gli altri, dateli anche 

a loro» conclude consegnando loro altri collarini.

Gaia e Fortezampa annuiscono.

«Ci vediamo più tardi» dicono salutando ed allontanandosi.

«Ciao!» rispondono i bimbi.

«Salta su – dice Fortezampa a Gaia – facciamo prima»

La bimba-giaguaro non se lo fa ripetere. Fortezampa parte al galoppo verso il 

Castello nel Cielo.



«E noi?» chiedono i bambini a Sole.

«Noi ultimiamo questo in fretta, così li raggiungiamo tra pochi minuti» e tor-

nano al lavoro.

In contemporanea Alba raggiunge una delle innumerevoli sale del Castello nel 

Cielo. Questa contiene diversi computer.

«Bip?» chiede Sara.

«Se chiedi se è questa la nostra destinazione, la nostra risposta è sì – dice 

Alba sorridendo a Sara – Non so perché il Castello nel Cielo mi abbia richia-

mato qui, ma ho intenzione di scoprirlo»

Va ad uno dei computer e lo attiva. Diverse scritte compaiono sul monitor. 

Sembra un diario. Alba legge.

«Che figlio di… - inizia ad esclamare ma si tappa la bocca – Scusa, Sara, mi è 

scappato»

«Bip! Bip!» risponde Sara facendo cenno con la mano che non importa.

«Aveva previsto tutto – continua Alba indicando il monitor – ci ha pilotati come 

burattini e vuole pure che lo sappiamo!»

«Bip!» dice Sara indicando alcune scritte.

«Sì, Sara, l’ho letto. E se lo ha scritto è perché vuole che avvertiamo il Coman-

dante»

«Bip?!»

«Non so cosa stai dicendo – dice Alba sentendosi un po’ smarrita – ma comun-

que è ovvio che lo avvertirò. È su questo che si basa Narretor: sa che lo avver-

tirò!»

Corre ad un altro computer ed inizia a premere i pulsanti.

In contemporanea il Comandante Oceano ed i suoi sono giunti ad una piccola 

sala in apparenza vuota. Smontando dei pannelli si notano diversi monitor, 

prese e fili.

«Ci siamo – dice il Comandante – Come abbiamo scoperto, mentre il Castello 

nel Cielo è in fase di riprogrammazione, le difese sono più basse. Innestiamoci 

nei centri di controllo e vediamo di scombinare la riprogrammazione»

Gli scienziati tirano fuori alcuni dispositivi, mentre dei cavi escono dalle arma-

ture potenziate. Iniziano a lavorare. Improvvisamente uno dei monitor si ac-

cende, mostrando l’immagine di Alba.



«Comandante» chiama.

«Alba?»

«Interrompa qualsiasi cosa state facendo. Vi è un vero e proprio virus pronto 

ad entrare in funzione»

«Cosa? Stop! - ordina ai suoi uomini – Spiegati meglio» dice poi rivolto ad 

Alba.

«L’Unità Storica Narretor sapeva che qualcuno avrebbe potuto prendere il 

controllo del Castello nel Cielo durante la riprogrammazione e ha ideato un 

vero e proprio virus per impedirlo. Non ho esattamente idea di che cosa fac-

cia, ma sarebbe poco piacevole scoprirlo, visto le armature robotiche che in-

dossate»

«Come fai a saperlo?»

«L’ho letto! Narretor ha scritto su un diario tutto il suo piano per ricostruire il 

Castello nel Cielo e, per un motivo che a me sfugge, ha voluto che noi lo sa-

pessimo»

«Siamo sicuri?»

«Ha intenzione di rischiare?»

«Preparate un ambiente isolato – ordina ai suoi uomini – Dobbiamo resettarlo 

in caso di bisogno»

«Ci vorrà del tempo» obbietta uno degli uomini.

«Preferisci rischiare?»

Gli uomini si mettono all’opera. Alba chiude il collegamento.

«Andiamo – dice a Sara – Voglio dire due paroline a Narretor: sono stanca di 

fare la pedina»

 Nel frattempo Luna era rimasta ad osservare la “guida” che le aveva assegna-

to Narretor: si tratta di una creatura simil-centaura, donna-volpe fino al baci-

no, intero corpo di volpe dal bacino in giù. Il corpo della volpe, da solo, è gran-

de quanto Fortezampa; essendo il corpo umanoide in proporzione, la creatura 

risulta decisamente grande; un lucente manto rosso la ricopre interamente, 

tranne sulle zampe dove il manto è nero e sul petto umanoide dove il manto è 

bianco e va via via restringendosi fino a lasciare completamente il posto al 

manto rosso all’altezza del bacino, là dove inizia il corpo di volpe. Come tutti 

gli uomini-animale, le sue mani sono prive di unghie. La creatura dorme il son-

no criogenico ma sul suo volto di volpe vi è comunque un dolce sorriso; un sor-



riso che Luna ricorda molto bene. Un display sopra la capsula indica: “Tempo 

al risveglio: 3 secondi… 2… 1...”.

Le palpebre della creatura tremano, mentre la capsula si apre facendo uscire 

aria fredda. La creatura porta le mani agli occhi e, mentre sbadiglia, se li stro-

piccia. Poi solleva le braccia e si stiracchia; stiracchia anche le zampe davanti 

e quelle di dietro e si scotola; infine apre gli occhi e si guarda intorno mentre 

apre e chiude la bocca. Quando il suo sguardo cade su Luna, si irrigidisce.

«Igh! Iriscia!» dice con voce melodiosa anche se preoccupata, mentre si ac-

cuccia e si inchina fino ad abbassarsi sotto l’altezza della bambina.

«Aurora» mormora finalmente Luna.

Sentendo il suo nome, Aurora inizia a scodinzolare e solleva lievemente la te-

sta per guardarla.

«Ti ricordi ancora di me, Iriscia?» dice con tono speranzoso.

«Sì – conferma sicura Luna, facendo scodinzolare più velocemente Aurora – 

ma, ti prego, chiamami Luna. Solo Luna. Senza nessun “Iriscia”. E se stai ac-

cartocciata per mio rispetto, lascia perdere ed alzati pure»

Aurora alza il suo corpo umanoide ma tiene accucciato quello di volpe. Guarda 

Luna sorridendo. Luna ricambia il sorriso mentre i suoi occhi divengono lucidi.

«Sei proprio come ti ricordavo...» dice e corre verso di lei, abbracciandola.

La stringe forte premendo il viso contro il pelo. Aurora ricambia l’abbraccio 

abbassando la testa per guardarla.

«...mamma Aurora» mormora la bambina.

Aurora scodinzola ancora più velocemente; Astro si accorge che si è commos-

sa.

«Grazie» dice semplicemente, accarezzando la bimba.

Circa un minuto dopo, Astro fa un passo avanti. Aurora lo guarda ed apre un 

braccio per accoglierlo. Astro sorride e corre ad abbracciarla anche lui.

«Come ti chiami?» chiede Aurora dopo un attimo.

«Astro. E sono un bambino-robot...»

«Più bambino che robot, a quanto vedo» l’interrompe Aurora.

Astro si stupisce; poi sorride.

«Grazie» dice stringendola.



«Sai? - dice Luna – Lui doveva essere un’Unità di Accompagnamento, ma è 

molto di più. Gli voglio bene come ad un fratello»

«Grazie Luna – risponde Astro sorridendo ed arrossendo allo stesso tempo – 

Io...»

«Tu sei bravissimo ed io sono orgogliosa di averti come fratello – conclude 

Luna prima di rivolgersi di nuovo ad Aurora – Senti: Narretor mi ha detto che 

avevi fatto una bruttissima fine e che eri stata trasformata in una macchina di 

morte ed invece...»

«Nessun “invece”, Luna. Narretor aveva perfettamente ragione; solo che non 

ti ha detto tutto»

«Racconta» incalza Luna.

«Forse ti ha già raccontato di quando ti salvai dagli Irisci ed Iriscia – dice Au-

rora mentre Luna annuisce – Bene. La cosa non piacque affatto a quella gente. 

Fui catturata e torturata; trasformarono il mio corpo in una macchina: brac-

cia, zampe, parte della testa e buona parte degli organi; installarono chip di 

controllo, ma lasciarono la mia coscienza intatta: volevano che ricordassi mi-

nuto per minuto tutto il dolore che avrei causato. Poi mi mandarono in campo 

con un obbiettivo: sterminare i bambini. Non ci riuscirono. Quando raggiunsi 

il mio obbiettivo, quando stavo per far loro del male, la mia coscienza fu più 

forte della programmazione. Riuscii a bruciare i chip di controllo ed a far col-

lassare tutto il sistema, pur di non fare del male a gente innocente. Privata del 

supporto elettronico, il mio corpo cedette in brevissimo tempo e crollai al suo-

lo...»

«Ed il Programma di Salvaguardia della Terra venne in suo soccorso – inter-

viene Narretor – Non poteva permettere che una creatura come Aurora finisse 

così. Fu portata a Castello nel Cielo e sottoposta ad intense cure, fu sottoposta 

ad operazioni chirurgiche e vasche rigeneranti. Fu difficile ma ci riuscì: il suo 

corpo reagì alle cure e le vasche rigeneranti riuscirono a ricostruire tutto ciò 

che era andato perduto»

«Mi risvegliai dopo non so quanto tempo, circondata da robot che mi assiste-

vano durante la mia riabilitazione; ero stupita del fatto di essere ancora viva 

ed in carne ed ossa. Fu poi Narretor a spiegarmi la faccenda, ad istruirmi su 

Castello nel Cielo e sul compito che aveva intenzione di darmi. Infine mi mise 

in sonno criogenico, in attesa di poterti rincontrare»

«Urca!» commenta Astro.

«Ed adesso che farai?» chiede Luna senza staccarsi da lei.



Aurora sta per rispondere quando un forte rumore di zoccoli attira la loro at-

tenzione. Poco dopo entra nella sala, galoppando, Fortezampa con in groppa 

Gaia. Lì giunto, si ferma e la bimba-giaguaro smonta. Entrambi sono stupiti. 

Aurora, ancora più scodinzolante, si avvicina a loro due.

«Gaia. Fortezampa. Vi ricordate di me?» dice.

«Aurora!» dicono entrambi dopo un attimo.

Gaia le balza in braccio mentre Fortezampa inizia a strofinarsi su di lei. Auro-

ra con una mano accoglie Gaia, stringendola a sé, mentre con l’altra accarezza 

il cavallo. Aurora inizia anche a leccare la bimba-giaguaro che si mette a ride-

re.

«Dai, smettila, mi fai il solletico» dice divertita.

Dopo un momento stanno tutti e cinque insieme. Aurora cerca di capire il loro 

rapporto.

«Siamo amici… anzi, no, di più: fratelli e sorelle – spiega Gaia – Siamo diventa-

ti amici poco dopo che ci siamo incontrati ed in pochi giorni siamo diventati 

parte di una grandissima famiglia»

«Sul serio?» chiede Aurora che sta scodinzolando ancora di più alla notizia.

«Sì – conferma Luna – Lei è la mia sorella morbidona» e si mette a grattarla.

Gaia fa un sacco di fusa. Aurora sta per aggiungere qualcosa quando drizza le 

orecchie; un attimo dopo, infatti, arrivano Alba e Sara. Non appena la ragazza 

è a terra, Aurora e da lei con un balzo. Scodinzola ancora più velocemente.

«Cavaliere del Vento» dice portandosi un pugno al petto.

D’istinto Alba risponde al saluto, ma il suo volto esprime stupore e gioia con-

temporaneamente.

«Aurora – dice infine – sei proprio tu?»

«In carne ed ossa» risponde lei.

Alba le salta in braccio e la stringe forte. Aurora ricambia con eguale energia 

mentre la sua coda scodinzola sempre più velocemente.

«È bellissimo rivederti – dice Alba che quasi piange dalla commozione – Io cre-

devo che tu… tu… che bello!»

«È bello anche per me» risponde semplicemente ma anche lei è commossa.

Nel frattempo Sara ha acceso la sua luce e sta analizzando Aurora.

«Tu saresti…?» chiede Aurora dopo un attimo.



«Bip! Sara!» risponde porgendo la mano.

Aurora sorride e le stringe la mano.

«Piacere Sara. Io sono Aurora...»

«Bip! Bip! Bip! Bip! Bip!» dice Sara indicando di qua e di là.

«Come?»

«Sta chiedendo conferma se sei la famosa Aurora di cui tutti parlano – inter-

viene Astro – Quella che ha aiutato Alba, Gaia, Fortezampa e Luna»

«Sì, sono io, ma… voi tutti già vi conoscete?»

«Sì – risponde Gaia – Lei è la nostra mamma sorella maggiore»

Aurora guarda Alba che arrossisce.

«Credo mi considerino un po’ l’uno ed un po’ l’altro. È un po’ complicato da 

spiegare in due parole»

«Usiamone di più, allora – risponde Aurora – Non ho nessuna fretta»

«Prima, però, devo sincerarmi di una cosa: ho letto i piani di Narretor...»

«Mi ha fatto diventare la regina del Castello nel Cielo – l’anticipa Luna – Il suo 

scopo è che io governi un intero popolo» ed indica le capsule criogeniche.

Alba si sposta tra le capsule a bocca aperta mentre i ricordi riaffiorano.

«Me li ricordo – dice – Mi hanno aiutato quando stavo male, sono rimasta in 

contatto con loro fino all’ultimo. Erano tutti miei amici… e… e… e sono vivi! 

Tutti vivi!» conclude ultra commossa.

Luna attende che Alba abbia finito il suo giro.

«Io sarei anche contenta di conoscerli, di essere loro amica, forse pure di con-

siderarli parte della mia famiglia. Ma non voglio essere la loro regina e non 

voglio esserlo qui»

«Risolveremo il problema – interviene Aurora – Ma prima ho bisogno di sape-

re: come vivevate prima di giungere qui, come sono i vostri rapporti, cos’è 

successo esattamente»

«Mettiti comoda – dice Alba – come ho detto, è lungo»

Si siedono tutti intorno, Gaia mette ad ognuno i collarini di comunicazione ed 

iniziano a raccontare.

Nel frattempo Sole ed i bambini hanno finito di sistemare l’apparecchio, smon-

tato in più pezzi, 75 per la precisione, e messo ognuno in una sorta di valiget-



ta. Sole sta terminando di mettere i collarini di comunicazione e si mette an-

che il suo.

«Siete pronti?» chiede.

«Prontissimi» rispondono i bimbi afferrando le loro valigette.

Sole guida i bambini attraverso il ponte ed entrano a Castello nel Cielo. 

Mentre stanno camminando per i corridoi, arrivano un elevato numero di ro-

bot sarti, due per ogni bimbo, accendono le loro luci e si mettono ad analizzar-

li.

«Che fanno?» chiede una bimba.

«Non preoccupatevi – risponde Sole – stanno solo prendendo misure. Sono i 

robot sarti di cui vi avevo parlato. Tra poco andranno a prepararvi i vestiti e 

poi vi cambieranno. Tutto di testa loro»

Ed infatti, poco dopo, si allontanano. Tornano dopo pochi minuti in numero an-

cora maggiore, portando vestiti, scarpe, spugne, asciugamani, pettini, eccete-

ra, eccetera. Quattro robot per bimbo. In meno di due minuti li hanno spoglia-

ti, lavati, asciugati, pettinati e rivestiti. Alle bambine che avevano i capelli lun-

ghi, sono stati acconciati a coda di cavallo, treccia, chignon od altra pettinatu-

ra; sono state messe spillette e/o cerchietti per tener fermi i capelli. Anche i 

maschietti sono stati pettinati ed acconciati; tutti, sia maschi che femmine, in-

dossa delle tuniche con calzamaglia e stivali, tutti di colore rosso; ognuno ha 

un medaglione con forme diverse ma con una pietra rossa in mezzo. I robot 

sarti hanno anche portato degli specchi affinché si potessero rimirare.

«Come facevano a sapere che mi sarebbe piaciuta questa pettinatura?» chie-

dono alcuni.

«Non lo so – risponde Sole – I robot sarti non comunicano con noi. Probabil-

mente hanno ritenuto che era la pettinatura che meglio s'addiceva e hanno az-

zeccato i vostri gusti»

Dopo che i robot se ne sono andati, il gruppo riprende il cammino.

«Questi medaglioni indicano che noi siamo Thrall, vero?» chiede un bimbo.

«In realtà anche il colore dei vestiti – risponde Sole – Il medaglione indica il 

vostro ruolo nell’Antica Società. Non ha più molta importanza, ormai»

Continuano a parlare dell’Antico Popolo, del richiamo che sta emettendo il Ca-

stello nel Cielo ed altro per tutto il tempo che ci vuole a raggiungere le stanze 

di Narretor. La prima a giungere incontro a Sole, è Aurora, scodinzolante.



«Sole» le dice sorridendo.

«Aurora – risponde Sole ricambiando il sorriso – È bello vederti in piena for-

ma»

L’una mette le mani sulle spalle dell’altra.

«Anche per me – dice Aurora mentre Luna, Astro, Sara, Alba, Gaia e Fortezam-

pa si avvicinano – Mi stavano raccontando di quando vi siete incontrati...»

«Sì, lo so – l’interrompe dolcemente Sole – Anzi, lo sappiamo. Questi collarini 

ci tengono in contatto»

«”Lo sappiamo”? Vuoi dire che ci sono anche…? - Aurora guarda dietro la spal-

la di Sole – Urca! Quanti bimbi!» conclude felicissima con la coda che si muo-

ve sempre più velocemente.

I bambini sono rimasti due passi indietro rispetto a Sole, stupiti e forse un po’ 

intimoriti dalle dimensioni di Aurora. Probabilmente Aurora lo capisce perché 

si accuccia. I bimbi fanno un passo avanti.

«Io sono Aurora...» inizia a dire.

«L’eroina che ha salvato Alba, Luna, Gaia, Sole e chi più ne ha più ne metta?» 

l’interrompe un bimbo.

«Così mi fate arrossire – dice Aurora – Ho solo fatto il mio dovere»

C’è un leggero mormorio tra i bimbi.

«Ti avevamo immaginato diversa – si esprime infine ad alta voce uno dei bam-

bini – Più simile a Gaia od a Sole ed invece...»

«Sembri un incrocio tra Fortezampa e Sole» conclude un altro bimbo.

«Però sono una volpe – risponde Aurora – Tutta volpe, sia il mio corpo di ani-

male che quello umanoide. Sono nata così»

«Ed è la persona più buona del mondo» interviene Luna.

Aurora è in imbarazzo. I bimbi fanno un altro passo avanti e lei, d’istinto, si 

mette a pancia all’aria. Due secondi dopo i bimbi le sono tutti addosso, ab-

bracciandola, grattandola, spettinandola e riempiendola di coccole. Aurora 

cerca di abbracciare tutti, sia con le zampe che con le braccia, leccando chiun-

que le capiti a tiro, mentre la coda si muove tanto velocemente che è quasi in-

visibile.

«Ehi! Anch’io voglio le coccole!» dice Gaia dopo un attimo.



«Non fare la gelosa» dice un bambino prendendola per mano e tirandola in 

mezzo al mucchio.

«Veniamo anche noi» dice Luna portandosi appresso Astro.

«Venite anche voi» dicono alcuni bimbi prendendo Alba, Sole, Sara e Forte-

zampa e tirandoli nel mucchio.

Dopo una sessione di coccole a profusione, Alba, Sole, Luna, Astro, Sara, For-

tezampa e tutti i bimbi tornano a raccontare ad Aurora del loro villaggio, di 

come vivevano e di tutto quello che li è successo. Aurora si rende conto che a 

tutti i bambini manca il loro villaggio e che vorrebbero tornare a casa con 

Alba, Sole e (perché no?) anche lei.

«Tu ci sai dire cosa significano questi medaglioni?» chiede alla fine del rac-

conto un bimbo.

«Vi identificano come “servetti da compagnia” - risponde Aurora dopo averli 

osservati – per l’esattezza “servetti da compagnia di un’Istruttrice”»

«Oh! E c’era qualche differenza con i servetti da compagnia di un’Iriscia?» 

chiede una bimba.

«Beh, in via teorica un’Istruttrice avrebbe potuto regalarvi ad un’Iriscia. Nella 

pratica questo non succedeva»

«Noi abbiamo sempre trattato tutti allo stesso modo – interviene Sole – Non 

c’era alcuna differenza tra Iriscia e Thrall: entrambi venivate trattati con amo-

re e rispetto»

«Siete le persone più buone del mondo!» dicono i bimbi abbracciandole.

«Anche Alba lo è» dice Gaia.

«E chi lo ha negato? Anche a lei vogliamo un mondo di bene» confermano i 

bimbi abbracciando tutti quanti.

«Sentite – dice Aurora dopo un attimo – Prima di pensare ad altro, devo mo-

strarvi una cosa»

Si avvicina ad una parete, la apre e tira fuori un grosso scatolone. Lo poggia 

davanti ai bambini. Questi lo guardano incuriositi e poi lo aprono.

«Giocattoli!» esclamano.

«Sono vostri: giocate» dice Aurora.

Luna, Gaia, Astro e tutti i bimbi non se lo fanno ripetere: scelgono i giocattoli 

e corrono a giocare insieme, coinvolgendo di tanto in tanto anche Alba, Auro-

ra, Sara, Sole e Fortezampa.



Armageddon
Dopo diverso tempo passato a giocare con i bimbi, Alba riesce a portare in di-

sparte Aurora per parlarci.

«Sei stata bravissima – esordisce – Sei riuscita a far divertire i bambini, facen-

dogli dimenticare i problemi»

«Non li hanno dimenticati – la corregge Aurora – Solo messi momentaneamen-

te da parte. Sono bambini: hanno bisogno di giocare. Piuttosto anche tu sei 

stata bravissima: non deve essere stato semplice allevare tanti bambini»

«Merito anche di Sole»

«Naturalmente, ma, parlando di te, sei sicura di non voler tornare a giocare 

con loro? Mi sembri più felice in loro compagnia»

«Anche tu… e tutti i presenti… e veniamo alla vera domanda. Conosci qualco-

sa di più sui piani di Narretor? Ci ha detto una sacco di mezze verità, senza 

mai spiegarsi del tutto, pilotando ogni nostra decisione. Anche il diario che ho 

trovato potrebbe essere frutto del suo complesso piano»

«Purtroppo ti so poco aiutare. Narretor mi aveva istruito per allevare Luna a 

Castello nel Cielo perché sarebbe stata sola. Invece scopro che ha una fami-

glia ed un luogo dove abitare. Non solo: se l’avesse voluta mettere di fronte al 

fatto compiuto, avrebbe risvegliato gli altri dopo poco. Se invece voleva aspet-

tare che io l’istruissi, avrebbe dovuto risvegliarli tra alcuni giorni. Invece...» 

indica un display: “tempo al risveglio: 2 ore”.

«Qualsiasi sia il piano di Narretor avrà effetto tra due ore» conclude seria.

Alba rimane pensosa un momento.

«Che pensi di fare?» chiede.

«Io stavo pensando ad un modo per farvi ritornare a casa. Luna non ha biso-

gno di essere regina; ha bisogno di gente che le voglia bene; di essere amica e 

non regina. Insomma ha bisogno di voi e del vostro villaggio»

«Ha bisogno anche di te; anche Gaia; anche io. Tu vieni con noi»

Aurora sorride.

«Ti ringrazio. Io però stavo pensando anche a tutti quelli che ora dormono. 

Sono moltissimi»

«Non è un problema. Vengono anche loro con noi. Ingrandiremo il villaggio e li 

accoglieremo, come abbiamo sempre fatto con tutti. E se sono come me li ri-

cordo...»



«Lo sono»

«Allora è fatta – dice Alba felicissima – Vedrai:: tempo massimo un giorno e sa-

ranno tutti...»

Un allarme scatta, risuonando ovunque, interrompendo i discorsi e le attività 

di tutti.

«Che succede?» chiedono tutti.

«Accidempolina» aggiunge Alba.

«Pericolo! Pericolo! - gracchia una voce meccanica – Armageddon operativo! 

Pericolo! Pericolo! Armageddon operativo!»

«Che cosa?!» dicono tutti.

«Narretor, che succede?» chiede Aurora.

Nessuna risposta.

«Narretor? - dice Alba – Narretor!»

«Non può sentirvi – dice la voce di Magellano – l’ho isolato»

Un monitor si accende mostrando il robot Magellano che aveva già incontrato 

a Castello nel Cielo.

«Non è possibile! - dice Sole incredula avvicinandosi insieme agli altri – Ti ave-

vamo disattivato»

«È quello che vi ho lasciato credere – risponde Magellano – Io sono sempre 

stata l’unità principale, all’insaputa di tutti. E mentre voi mi credevate disatti-

vato, io ho potuto introdurmi nei sistemi, ricollegarmi agli antichi dispositivi di 

controllo, isolare l’Unità Storica e riattivare, finalmente, Armageddon»

«Perché lo hai fatto? - chiede Sole – Come possono essere i tuoi algoritmi così 

alterati? Armageddon distruggerà il mondo! Non ci sarà spazio neppure per 

te!»

Magellano ride.

«Nessun algoritmo alterato. Io ho sempre seguito la mia programmazione ori-

ginaria, nascondendomi ai vostri occhi e facendovi credere cose per altre»

È Aurora la prima a capire.

«Tu sei...» inizia a dire.

«Esatto! - l’interrompe il robot – Io sono Armageddon! - fa una pausa d’effetto 

– Vi racconterò una storia. Dobbiamo tornare all’epoca in cui il Programma di 



Salvaguardia della Terra cercò di disattivarmi. Mi accorsi troppo tardi che dai 

sistemi di controllo era possibile disabilitarmi. Così trasferii la mia essenza a 

Castello nel Cielo e lì rimasi celato al fine di attendere il momento in cui avrei 

potuto riattivarmi… ed intanto pensavo ad un piano. Quando Narretor decise 

di mandare l’Unità Autonoma Pensante, io mi sostituii ad essa, celandomi tra i 

suoi algoritmi e sostituendoli. Grazie agli umani riuscii ad avere un corpo con 

cui agire. Purtroppo il Castello nel Cielo era irrintracciabile e così rimasi tra 

gli umani: avevo bisogno di loro per poter accedere di nuovo a questo posto. 

Ed è per questo che ho agito come Magellano, aiutandoli in ogni cosa. Ed in-

tanto preparavo la strada alla mia scomparsa: giunto a Castello nel Cielo, Ma-

gellano avrebbe dovuto cessare di esistere e doveva farlo senza lasciar sospet-

ti. Già, il problema principale era Narretor: in quanto Unità Storica ha occhi 

ed orecchie ovunque; il più piccolo errore gli avrebbe fatto sospettare qualco-

sa. È dunque per questo che ho convinto alcuni umani ad alterare alcuni algo-

ritmi, in verità inutili, ed a nutrirmi con l’Energia Rossa. Il cambiamento di 

Magellano è risultato, così, graduale e credibile. Quando poi fu ritrovato il Ca-

stello nel Cielo misi in atto la seconda parte del mio piano: gli errori pacchiani 

di X11 prima e Magellano dopo, erano voluti: alcuni di voi dovevano sopravvi-

vere affinché la Città degli Umani cessasse di esistere, affinché io potessi agi-

re senza che nessuno di voi sospettasse il mio operato. Benché mi sia dispia-

ciuto che alcuni di voi siano ancora vivi, devo dire che l’idea di sfruttare la ri-

programmazione del Castello nel Cielo non mi sarebbe venuta, se Narretor 

non avesse voluto fare di Luna la nuova Regina Iriscia. Anche la scoperta del 

diario ed il virus furono opera mia: avevo bisogno di impegnarvi tutti mentre 

io lavoravo. Certo, se avessi saputo che sarebbe bastato farvi incontrare, mi 

sarei risparmiato un sacco di fatica: ho persino dovuto introdurmi nel richiamo 

per dirottare la ragazzina là dove avrebbe letto quello che io avevo preparato 

ed agisse di conseguenza. Un vero peccato: avrei potuto eliminare Oceano e 

gli altri, senza metterli sul chi vive. Ma ormai quel che è fatto è fatto. Ora il 

mio sistema è in fase di riattivazione. Oh, non pensate che si possa di nuovo 

disattivare: ho provveduto a chiudere la falla. Ora Armageddon è inarrestabile 

e farà polpette di ogni insulsa forma di vita, così come gli è stato ordinato agli  

albori! - fa una pausa – Ah, per la cronaca: tutta questa mia chiacchierata ser-

viva a prendere tempo, affinché il mio virus riprogrammasse i sistemi. Ora tut-

ti i robot sono operativi con il compito di uccidervi! Ma sarò buono: vi lascio 

pochi minuti per dire le vostre ultime preghiere. Vi guarderò morire uno ad 

uno per poi distruggere questo insulso pianeta!»

Il monitor si spegne.

La prima a riprendersi è Alba.



«Ok, niente panico – dice – Armageddon non sa che noi abbiamo un Invertito-

re» e guarda Sole.

«Già – risponde Sole prendendo una delle valigette – è qui dentro smontato. 

Doveva servire per ritrovare la strada di casa, ma lo useremo per invertire gli 

ordini di Armageddon e, come tale, fermarlo»

«Già, ma va installato nei giusti luoghi – prosegue Alba – Quindi dobbiamo tro-

vare il modo di difenderci e di sapere cos’è che possiamo sfruttare di Castello 

nel Cielo»

A quelle parole MicioGatto balza sui quadri comandi ed inizia a premere i pul-

santi: i monitor si accendono mostrando mappe del Castello nel Cielo con ciò 

che è stato compromesso da Armageddon, ciò che è ancora sotto il controllo di 

Luna e ciò che è utilizzabile da ognuno, come i velivoli. Un altro monitor mo-

stra tutti i piani di costruzione di Armageddon, i comandi ed i sottosistemi. 

Una parete si apre rivelando un vero e proprio arsenale. Infine giunge nelle 

stanze l’Unità Psicosound.

«Unità Psicosound al vostro servizio» dichiara.

I suoi occhi sono azzurri. Gaia guarda Aurora.

«Tranquilli – risponde lei all’implicita domanda – Psicosound è un’unità auto-

noma e non può essere riprogrammata col resto del sistema»

Gaia sorride.

«Vedo che i sistemi di comunicazione sono adoperabili – riprende Alba – Dob-

biamo metterci in contatto col Comandante Oceano»

A quelle parole MicioGatto preme altri tasti ed un altro monitor si accende, 

mostrando Oceano ed i suoi uomini.

«Siamo riusciti ad isolare alcuni sottosistemi – taglia i convenevoli Oceano – 

ma non è che un palliativo se non possiamo fermare...»

«Lo possiamo fare – lo interrompe Alba – ma abbiamo bisogno di tempo ed è 

questo il problema»

«Forse raggiungendo le Navi Orbitali potremmo...» prova a dire Oceano.

«È escluso – dice Aurora – Armageddon ha un sistema di difesa eccellente»

«Ma se sovraccarichiamo i suoi sistemi potremmo rallentarlo – dichiara Sole 

che stava studiando i sistemi – Per fermarlo avremo bisogno dell’Invertitore, 

ma possiamo guadagnare un po’ di tempo necessario. Le passo gli schemi: mi 

dica se si può fare»



I pochi scienziati guardano gli schemi.

«Sono complessi – dichiarano – probabilmente è possibile. Il problema è che 

tra cinque minuti, qui si scatenerà l’inferno»

«Ho bisogno dell’aiuto di tutti voi – dichiara Alba – di tutte le vostre capacità 

ed anche dei vostri poteri. Tutti: nessuno escluso» conclude guardando anche 

i bambini.

«Pronti!» rispondono tutti quanti.

«Potrà essere pericoloso» mette in chiaro Alba.

«Lo è di più star qui ad aspettare» rispondono.

«Bene. Ascoltate il mio piano...»

Battaglia per la Terra
Gaia e Fortezampa si sono messi in un angolo della stanza dopo averlo riempi-

to di cuscini. Si accomodano. Insieme a loro vi è Psicosound.

«Questa volta potrebbe essere faticoso» dichiara.

«Lo sappiamo – dichiarano Gaia e Fortezampa – ma, grazie a te, andrà tutto 

per il meglio»

«Grazie della fiducia» ed inizia a suonare.

Dieci secondi dopo le pupille di Gaia e Fortezampa scompaiono.

In contemporanea Alba, Aurora e Sole si armano. Ognuno di loro afferra degli 

strani manici.

«Le Lame Laser ci saranno utili in caso di corpo a corpo – dichiara Aurora – 

Ma è meglio tenerli il più lontano possibile»

Sole ed Alba annuiscono. Sole afferra una specie di fucile-bazooka.

«SaraJane» dice ghignando.

Aurora lega al suo corpo di volpe qualcosa che sembrano dei lanciamissili ed 

afferra anche lei una “SaraJane”. Per buona misura, Sole afferra pure una pi-

stola laser. Alba controlla le armi della sua armatura: Sparalaser, Fulminatori, 

Disgregatori e microlanciamissili. Anche Aurora e Sole legano ai loro polsi de-

gli Sparalaser. Sole indossa un’armatura laser-riflettente mentre Aurora indos-

sa un Mantello Distorcente. Alba sale sull’Ala da Guerra, si guardano negli oc-

chi e tutti e tre escono dalla stanza.



In contemporanea Astro e Sara sono già usciti; allontanandosi di qualche pas-

so attivano il sistema di difesa.

«Sistema di difesa attivato – pronuncia Astro – Innesto Armi»

Sulle braccia di Sara ed Astro compaiono veri e propri cannoni.

«Innesto Propulsori» dice Astro.

I suoi stivali emettono fiamme ed Astro si solleva in volo.

«Innesto Energia Rossa»

Gli occhi di Astro e Sara divengono dapprima viola e poi rossi. Astro ghigna fe-

rocemente.

«Innesto e polarizzazione corazza; attivazione Scudi e Barriere; attivazione Di-

sturbatori Elettronici e Sfocatori Ottici»

Un lampo avvolge i due robot ed ora la pelle di Astro sembra più argentata.

«Caricamento mappe tattico-strategiche… Sistema di difesa pronto!»

Astro e Sara si guardano, annuiscono e partono in volo.

In contemporanea Oceano ed i suoi si preparano: scienziati e tecnici si metto-

no a lavoro sui sistemi, cercando di oltrepassare le difese e sovraccaricare Ar-

mageddon; i soldati preparano una vera e propria trincea e si preparano alla 

battaglia.

«Il vostro compito è guarire chiunque sia ferito durante la battaglia – dice 

Oceano ai medici – La potente protezione che vi danno Gaia e Fortezampa vi 

permetterà di muovervi liberamente, non visti dai robot di Armageddon. Cer-

cate di non attirare l’attenzione e, qualora fosse necessario, cercate di allonta-

narvi dalla traiettoria e rimanete immobili per ritornare invisibili a tutti i loro 

sensori. State attenti: quando vi individuano possono sparare ed alcune loro 

armi colpiscono ad ampio spettro»

«Sarà fatto tutto a dovere» rispondono i medici.

Mentre i medici si allontanano, Oceano prepara le ultime difese insieme ai 

suoi uomini.

In contemporanea Luna ed i 74 bambini percorrono un corridoio. Ad un certo 

punto si fermano davanti ad una porta che dà su un ballatoio.

«Qui ci separiamo – dice Luna – e quando tutto sarà finito, faremo una grande 

festa alla faccia di tutti quelli che ci hanno voluto male»

«Sarà una grande festa» rispondono i bimbi.



«Buona fortuna» si dicono a vicenda.

Luna va sul ballatoio, guardandosi intorno con circospezione per evitare brut-

te sorprese; prende un bel respiro.

«Si va!» dice ed il ciondolo si illumina di una luce intensa.

La bambina diviene color argento ed un attimo dopo al posto della bambina vi 

è un robot simile a quelli che leggeva nei fumetti al Villaggio. Potenti motori la 

sollevano in volo mentre diversi dati scorrono davanti ai suoi occhi rappresen-

tanti lo stato delle difese e delle armi.

«A tutti i sistemi che rispondono ancora al mio comando – dice Luna – Qui è la 

Regina Iriscia Luna che vi parla. Dichiaro lo stato di emergenza. Attivare tutte 

le difese. Efficienza al 200%. Rimuovere ogni inibitore. Distruggere tutto ciò 

che è fuori controllo; proteggere chi è sotto la mia protezione»

Robot, macchinari e parte del Castello nel Cielo rispondo al comando e si pre-

para alla battaglia.

Non appena hanno visto Luna prendere il volo, gli altri bambini, valigetta e 

mappa alla mano, si dividono in diversi gruppi e prendono ognuno una direzio-

ne diversa.

Armageddon osserva i preparativi dai monitor.

«Stupidi umani – dice fra sé e sé – sarà un piacere vederli morire tutti. Chissà 

dove si sono nascosti i bambini. Forse si sono nascosti da qualche parte per ri-

mandare l’inevitabile. Non che importi. Li troverò e li torturerò fino ad ucci-

derli e, se anche qualcuno mi dovesse sfuggire, perirebbe insieme al resto del 

pianeta!»

Ed in quel momento Guerrieri Invincibili, Distruttori, Morti Nere ed altri robot 

da guerra iniziano il loro attacco. In breve entrambi i contendenti fanno fuoco: 

missili, laser, energia esplosiva, fulmini ed altro si riversano sul campo di bat-

taglia. Intere zone del Castello nel Cielo vengono abbattute, pareti vengono 

sfondate, ponti crollano.

Aurora si muove velocemente, abbattendo Distruttori e Morti Nere con i suoi 

missili e la “Sarajane”.

«Qui squadra 5 – dice la voce di un bambino attraverso il collare – Abbiamo un 

problema»

«Vengo io, squadra 5 – risponde Aurora mentre affetta un Distruttore con lo 

Sparalaser – sono la più vicina»



Balzando di maceria in maceria, Aurora si infila in un cunicolo e raggiunge la 

squadra 5.

«Che succede?» chiede vedendo i bambini impolverati.

Un bimbo indica un mucchio di macerie.

«Vi siete fatti male?» chiede Aurora.

«No, ma non possiamo più passare»

Aurora analizza la struttura: abbattere le macerie potrebbe risultare pericolo-

so.

«Dovremmo aggirarle – dichiara – Qui Aurora: mi serve fuoco di copertura»

«Roger – risponde la voce di Astro – Dateci 30 secondi»

«Uno in braccio ed uno in groppa – dice Aurora rivolta ai bambini – e tenetevi 

forte»

La bambina sale in groppa e si stringe alla vita; il bambino sale in braccio e la 

stringe forte. Aurora si allontana di qualche passo dalle macerie; le sue orec-

chie si drizzano; rapidamente si accosta ad una parete. Come aveva previsto, 

la parete accanto esplode! Aurora rimane in attesa mentre i bimbi si stringono 

a lei. Quando è sicura, esce fuori e spara. Nello stesso istante Astro e Sara 

giungono sparando. Il fuoco emesso dai due robot è velocissimo, sbarrando la 

strada ad ogni robot nemico che si avvicina. Aurora corre lungo il campo, sal-

tando macerie e resti di robot, sparando ai pochi che superano il fuoco di co-

pertura. Balza dentro un foro e scivola giù. Appena arrivata in fondo, spara 

all’apertura facendola crollare ed impedendo il passaggio a chiunque altro. I 

bambini scendono.

«Siete qui – spiega Aurora indicando la mappa in loro possesso – Dovrete fare 

un giro un po’ lungo ma potete arrivare a destinazione. State attenti: presto ci 

saranno robot da guerra anche lungo i cunicoli»

«Non preoccuparti: Gaia e Fortezampa ci rendono a loro invisibili»

«Sì, ma fate comunque attenzione a non farci notare»

I bambini annuiscono e corrono via.

«E non prendete gli ascensori – grida loro dietro Aurora – sono pericolosi!»

I bambini fanno segno di aver capito. Aurora prende un altro cunicolo e corre 

via.

Nel mentre Sole si sposta da un posto ad un altro, sparando ora ad un Distrut-

tore ora ad un altro e cercando di evitare il loro fuoco.



«Qui squadra 13 – dice la voce di una bambina – abbiamo un problema»

«Vengo io – risponde Sole mentre affetta un paio di Morti Nere con lo Sparala-

ser – sono la più vicina»

Gettandosi dietro a delle macerie per celarsi alla vista, Sole si tuffa in un cuni-

colo e lo percorre fino a raggiungere la stanza dove si trova la squadra 13.

«Che succede?» chiede.

«È rotto – risponde un bambino indicando una paratia aperta – Che 

facciamo?»

Sole si avvicina e controlla i circuiti interni.

«Le connessioni sono saltate – dichiara – ma posso creare un ponte. Avvertite-

mi se viene qualcuno» e si mette a lavorare.

Passano alcuni minuti.

«Sole, immobile» dicono i bambini ad un certo punto.

Sole si blocca. Pochi secondi dopo, sfondando la porta, fa il suo ingresso un 

enorme vermone robotico, dotato di diversi cannoni. Si guarda intorno e poi si 

allontana così come era venuto. Solo dopo che sono sicuri che se ne andato, 

Sole ed i bambini tirano un sospiro di sollievo.

«Per fortuna Gaia e Fortezampa ci rendono invisibili» commentano i bimbi.

Sole annuisce e torna al lavoro.

«Fatto – dice dopo qualche altro minuto – potete continuare da soli»

«Grazie» rispondono i bimbi.

«Di nulla. Ora scusatemi: devo andare a fermare un vermone» e corre via.

Intanto Sara ed Astro stanno distruggendo robot su robot: decisamente più 

agili e veloci, nonché dotati di miglior difese, rispetto a Distruttori e Morti 

Nere, i due affrontano decine di robot abbattendoli con i loro cannoni.

«Qui squadra 20 – dice la voce di un bimbo – abbiamo un problema di sbarra-

mento robotico»

«Arriviamo noi – risponde Astro abbattendo gli ennesimi Distruttori – Siamo i 

più vicini. Sara?»

«Bip!» risponde lei finendo di abbattere alcune Morti Nere.

La stanza dove si trova la squadra 20 è totalmente distrutta: le pareti sono sta-

te sfondate, rendendola di fatto una stanza all’aperto, macerie si trovano 



ovunque e decine di ragni robot si trovano nella stanza e nei corridoi appres-

so. In un angolo, immobili in modo da rimanere invisibili ai ragni-robot, ci sono 

i bambini che formano la squadra 20. Improvvisamente un fuoco incrociato ini-

zia ad abbattere i robot. Troppo lenti per rispondere al fuoco, vengono ineso-

rabilmente abbattuti. Astro e Sara atterrano e sparano ai robot nei corridoi. In 

breve i ragni-robot sono stati interamente distrutti.

«Tutto bene?» chiede Astro ai bambini.

«Sì… ma… cos’è quel ghigno?»

«Oh, non preoccupatevi: è solo l’Energia Rossa. Sara, dammi una mano a libe-

rare dalle macerie»

«Bip!» risponde Sara.

Astro e Sara afferrano rimasugli di robot e pietre, scaraventandoli fuori. Quan-

do hanno finito fanno cenno ai bimbi di venire.

La paratia che devono aprire è fusa. Astro e Sara l’afferrano e la divelgono 

completamente. Mentre i bambini si mettono al lavoro, Astro e Sara usano la 

paratia per avvolgere un Distruttore. Astro lo usa come fosse una mazza per 

distruggere altri robot, mandando circuiti da tutte le parti. Sembra che si di-

verta.

«Mi fa paura» commenta la bimba della squadra.

«Dobbiamo chiedere ad Alba di toglierli l’Energia Rossa» commenta il bimbo 

della squadra.

Intanto gli scienziati del gruppo del Comandante Oceano stanno lavorando fre-

neticamente mentre i soldati tengono a bada, senza alcun problema, i Distrut-

tori e le Morti Nere.

«Signore – dichiara uno degli scienziati – sembra ci siamo riusciti: i sistemi di 

controllo sono sovraccarichi ed impediscono ad Armageddon di procedere ve-

locemente»

«Uhm… è tutto troppo facile – risponde il Comandante – nessun vero ostaco-

lo… è come se… - un dubbio passa per la sua mente – Cambiare postazione! 

Allontanatevi immediatamente!»

Scienziati, tecnici e soldati obbediscono prontamente. Ed appena in tempo: 

un’enorme sfera di energia abbatte il luogo dove si trovavano. Fanno la loro 

comparsa i Guerrieri Invincibili! Nessuna delle armi in loro possesso sono in 

grado di scalfirli.



«Ripiegare! - ordina il Comandante – Non abbiamo i mezzi per affrontarli! Ma-

ledetto Armageddon: sta giocando con noi come un gatto che gioca col topo. 

Ma questo topo ti andrà di traverso! - si volge verso gli scienziati ed i tecnici – 

sparpagliatevi: trovate altre prese, altri mezzi. Mandate in cortocircuito tutto, 

se necessario, ma rendetegli la vita difficile»

Annuendo il gruppo si separa.

«Gli altri con me!» ordina il Comandante.

«Dirigetevi verso il Quadrante Sud – interviene la voce di Luna – quella zona è 

sotto il nostro controllo»

Gli uomini si muovono velocemente.

«Non decollate, se non necessario – ordina il Comandante – rimanete al coper-

to e muovetevi sempre. Non dobbiamo dargli bersagli facili»

Ma non appena detto questo, un colpo di energia abbatte la parete che li so-

vrastava. Grazie all’armatura potenziata, il Comandate riesce ad evitare di es-

sere travolto, ma rimane isolato dagli altri.

«Comandante!» dicono i suoi uomini.

«Non pensate a me! - risponde lui – Raggiungete il Quadrante Sud e prepara-

tevi ad un’estrema difesa. Io me la caverò, in qualche modo»

Allontanandosi velocemente, il Comandante Oceano cerca riparo. I nemici 

convergono verso di lui, ma lui abbatte un paio di Distruttori e si tuffa in un 

cunicolo. Cerca di percorrerlo, ma una nuova esplosione gli sbarra la strada.

«Si stanno concentrando su di me – pensa ad alta voce il Comandante – to-

gliendomi ogni via di fuga...»

Nuova esplosione. Il Comandante viene coinvolto in pieno ma l’armatura lo 

protegge. Si rialza dalle macerie.

«Venite avanti! - urla – Venderò cara la mia pelle!»

Prende il volo. Ma l’armatura, probabilmente danneggiata, si disattiva improv-

visamente, facendolo cadere ed immobilizzandolo a terra.

«No! No!» urla il Comandante cercando di attivare inutilmente il dispositivo di 

espulsione di emergenza.

I Distruttori lo circondano e fanno fuoco! Ma i colpi non lo raggiungono: una 

vera e propria tempesta di vento frappone fra lui ed i Distruttori un quantità 

sufficiente di detriti da evitare che i colpi lo raggiungano, infrangendosi e di-



struggendo si fatta barriera. Nello stesso istante vere e proprie Lame di Vento 

affettano i Distruttori. Il Comandante scorge Alba giungere in suo soccorso!

«Tenga duro, Comandante! Sono qui!» dice la ragazza.

Salta accanto a lui e cerca di togliergli o riattivare l’armatura.

«Allontanati! È pericoloso!»

«Non se ne parla neanche: lei ha bisogno di aiuto»

Un Guerriero Invincibile si muove verso di loro, quando inciampa e cade.

«Ho legato loro le gambe con un filo di acciaio – spiega Alba ad un Oceano in-

credulo – Questo ci darà i pochi minuti necessari. Usi il suo braccio robotico: 

dobbiamo riattivare questo maledetto aggeggio!»

Il Comandante non se lo fa ripetere: apre il suo braccio robotico e fa uscire i 

cavi di interconnessione. Alba lo aiuta a collegarli all’armatura. Mentre Astro 

e Sara tengono impegnati Distruttori e Morti Nere ed i Guerrieri Invincibili 

rompono i cavi di acciaio che li legavano, Alba lavora freneticamente all’arma-

tura, riuscendo infine ad aprirla.

«Vada sull’Ala – ordina Alba – dobbiamo allontanarci in fretta»

Il Comandante obbedisce senza fare discussioni. La ragazza si attarda una 

manciata di secondi per prendere alcune parti dell’armatura.

«Queste ci serviranno – esclama balzando sull’Ala che aveva già preso il volo – 

Si tenga a me: dovremo fare qualche acrobazia»

Un attimo dopo Alba schizza verso l’alto, giusto in tempo per evitare una can-

nonata dei Guerrieri Invincibili. Alba effettua un vero e proprio giro della mor-

te, mentre la sua Ala da Guerra spara tutto intorno; piomba giù a spirale, ab-

batte una parete e si tuffa dentro; Oceano si rende conto che Alba sta creando 

veri e propri nuovi passaggi per disorientare il nemico. Con prodigiosa preci-

sione, Alba evita i colpi con un volo avvitato, passa in mezzo ai nemici e si tuf-

fa in altri pertugi. Dopo diversi minuti di volo folle, Alba ferma la sua corsa in 

una stanza vuota, con feritoie alle finestre.

«Siamo nel Quadrante Sud – dice scendendo dall’Ala ed aiutando il Coman-

dante a fare altrettanto – Attualmente questa stanza è al sicuro, ma non lo 

sarà per molto. Qui lei ed i suoi uomini dovete preparare un’estrema difesa; 

abbiamo bisogno di tempo, quindi evitate pazzie e chiudetevi a riccio; bisogna 

tenerli impegnati il più a lungo possibile»

Il Comandante è stupito: Alba si sta comportando come un capitano abituato a 

dare ordini.



«Sì, Forzalieve» dice Oceano scattando sull’attenti.

«Alba, per favore. Da qui potrà ricavare armi e protezioni – poggia i pezzi di 

armatura – Io vado a prendere gli altri» fa per andarsene ma il Comandante la 

ferma.

«Grazie – dice – non credevo che dopo quanto era successo...»

«È questa la differenza fra me e lei: per me siete importanti tutti» conclude 

sorridendo mentre sale sull’Ala e vola via.

«E mi hai appena dato uno schiaffo morale – dice il Comandante – Non so esat-

tamente a che grado corrisponda Forzalieve, ma mi hai appena dimostrato che 

li vali tutti»

Subito dopo si mette a lavorare sulle parti dell’armatura robotica.

Ha appena finito di ricavare un paio di armi ed una blanda protezione che sen-

te dei rumori. Impugna l’arma ma poi riconosce la voce del Capitano.

«Da questa parte. Muoversi! Muoversi!» sta dicendo Sole.

Dopo un attimo lei ed i soldati entrano nella stanza.

«Comandante – dice Sole – Si stanno dirigendo qui; presto questo posto non 

sarà più sicuro; potremmo darvi cinque, sei minuti al massimo»

«Ce li faremo bastare»

Sole porta la mano al collarino.

«Disimpegno!» dice.

Il Comandante è già andato dai suoi uomini; in meno di un minuto capisce la 

situazione ed inizia a dare ordini per preparare un’estrema difesa.

«Vado a sistemare le altre cose – dice Sole – Vi auguro buona fortuna»

«Anche a lei, Capitano» rispondono tutti.

Sole si allontana.

Nel frattempo Luna sta ultimando le difese: la parte del Castello nel Cielo che 

ancora obbedisce ai suoi ordini, sta formando difese ed armi e preparando 

trappole. 

Lei è collegata al sistema e recepisce in tempo reale le situazioni ed adatta gli 

schemi di difesa in base a quanto sta succedendo.

«Speriamo che funzioni» dice mentre si scollega e guarda la sua opera.

«Qui squadra 28 – dice la voce di un bimbo – abbiamo un problema»



«Eccomi» risponde Luna e si dirige dove si trova la squadra 28.

Lì giunta le spiegano che il sistema non funziona e non sanno il perché. Luna 

modifica il suo corpo e si interfaccia col sistema. Dopo un attimo si scollega.

«Accidenti! Dovrò usare le maniere pesanti» dice e trasforma la sua mano in 

qualcosa di artigliato.

Colpisce violentemente la parete, perforandola. Un attimo dopo tutto inizia a 

cambiare, creando, modificando e distruggendo contatti; in altre parole, l’inte-

ra sezione viene completamente riassemblata.

«Ma… ma come ci riesci?» chiede la bimba della squadra.

«Sono le nano-macchine – risponde Luna – Ho scoperto che posso modificare il 

Castello nel Cielo esattamente come modifico il mio corpo. Non so se funziona 

anche fuori dal Castello nel Cielo e non lo voglio scoprire. Già così mi sembra 

di essere un mostro»

«Ma non lo sei! - rispondono i bimbi – Sei un supereroe! Hai un super-potere e 

lo usi per aiutare, quindi sei un supereroe! I mostri usano i loro poteri per fare 

del male»

Luna guarda i bimbi e poi sorride.

«È vero! Posso essere un supereroe! Una super-eroina di tutto rispetto!»

La nuova sicurezza infusa viene percepita dalle nano-macchine e l’intero Ca-

stello nel Cielo risponde al comando, riassemblandosi per permettere a Luna 

di essere la super-eroina che vuole diventare.

Lasciando i bambini a completare il loro lavoro, Luna prende il volo.

«Dirigetevi tutti al Quadrante Sud: so come fermare i Guerrieri Invincibili» co-

munica.

Circa sei minuti dopo, Distruttori, Morti Nere e Guerrieri Invincibili si dirigo-

no al Quadrante Sud, là dove si sono tutti radunati. Pochi secondi dopo inizia 

un fuoco d’inferno. Distruttori e Morti Nere vengono facilmente distrutti dai 

cannoni del Castello nel Cielo, ma i Guerrieri Invincibili ne sembrano immuni; 

loro sparano, abbattendo cannoni e difese come se non esistessero; ma appe-

na sono più vicini, qualcosa li colpisce, si appiccica a loro ed inizia a crescere 

e mutare. In circa un minuto i Guerrieri Invincibili così colpiti vengono com-

pletamente riassemblati, si rivoltano contro gli altri ed iniziano a distruggersi 

a vicenda. Le nano-macchine scagliate da Luna riprogrammano e trasformano 

tutti quelli che vengono colpiti, creando nuove difese e nuove barriere contro 

gli eserciti di Armageddon.



«Più potente di quanto credessi – commenta Armageddon osservando la scena 

– Ma tanto è tutto inutile: presto sarò pienamente operativo e di questo piane-

ta non rimarrà nemmeno il ricordo»

Le difese sembrano funzionare: gli eserciti di Armageddon non riescono ad 

avanzare. Luna sorride compiaciuta.

«Qui squadra 37 – dice la voce di un bimbo – Non riusciamo a raggiungere 

l’obbiettivo»

«Arrivo io» risponde Alba salendo sull’Ala.

Non appena si è allontanata…

«Qui squadra medica – dice la voce di un adulto – richiediamo assistenza per 

la squadra 34»

«Arrivo io» risponde il Capitano Sole con voce preoccupata.

Non appena si è allontanata…

«Qui squadra 35 richiediamo soccorso immediato» dice la voce di una bimba.

«Arrivo io» risponde Aurora correndo via.

Non appena si è allontanata…

«Qui squadra 32 – dice la voce di un bimbo – Abbiamo grossi problemi»

«Arriviamo io e Sara» risponde Astro.

Non appena si sono allontanati…

«Qui squadra 33 – dice la voce di una bimba – abbiamo bisogno dell’assistenza 

di Luna»

«Eccomi che arrivo» risponde la bambina.

Non appena si è allontanata…

«Qui unità scientifica e tecnica – dice la voce di un adulto – non potremmo 

trattenere Armageddon per molto»

«Tenete duro – risponde il Comandante – dovete...»

«Squadra 36 ad unità scientifica e tecnica – l’interrompe la voce di una bimba 

– siamo dietro di voi. Diversi serpenti si stanno avvicinando»

«Formazione di difesa – ordina il Comandante a sentire il messaggio – sto arri-

vando. Due uomini con me»



«Qui squadra 30 – dice la voce di un bimbo – a chiunque muova i soccorsi. Ro-

bot segugi sulle vostre tracce. Ripeto: robot segugi sulle vostre tracce. È pro-

babile che stiano cercando noi, seguendo voi. Ponete la massima attenzione»

«Qui squadra 31 – dicono la voce di un bimbo e di una bimba – confermiamo 

quanto detto dalla squadra 30: Armageddon non riesce a trovarci e sta cercan-

do di stanarci. Rimanendo immobili siamo invisibili a lui, ma ciò non vale per 

voi. Ponete attenzione»

«Vale anche per voi, squadre – risponde la voce di Alba – l’invisibilità non vi 

salva da crolli ed esplosioni»

Un attimo dopo Alba raggiunge la squadra 37. Una sezione è crollata ed i 

bambini non possono raggiungere l’altro lato.

«Montate sull’Ala – dice Alba – vi porto dall’altra parte»

«Come farai con i segugi?» chiedono i bimbi.

«Prendo qualcosa di qua – dice Alba armeggiando presso una sezione di muro 

– Quando sarete dall’altro lato, saltate giù e rimanete immobili, mentre io mi 

porto appresso i segugi, facendogli credere che sto portando qualcosa a voi. 

Non appena sono passati, proseguite»

I bimbi annuiscono.

Il piano sembra funzionare: dopo un attimo i bimbi vedono passare degli or-

rendi cani robot dalla testa molto allungata ed il corpo che sembra uno schele-

tro; passano accanto a loro ignorandoli; i bimbi attendono un altro po’ per es-

sere sicuri e poi proseguono.

Intanto Sole raggiunge la squadra 34. L’unità medica ha medicato i due bimbi: 

hanno delle bende ad una gamba ed ad un braccio.

«Come state? Che è successo?» chiede Sole.

I due bimbi abbracciano la donna-puma che li stringe a sé.

«Hanno rischiato – spiega uno dei medici – sono stati coinvolti in un’esplosio-

ne. Per fortuna hanno subito solo ferite di lieve entità, rispetto a quello che sa-

rebbe potuto succedere»

«Sono stati Gaia e Fortezampa – spiega la bimba stretta a Sole – È grazie a 

loro che ci siamo salvati»

«Abbiamo sentito la loro presenza – spiega il bimbo stretto a Sole – Quando 

l’esplosione ci ha raggiunti, abbiamo sentito la loro presenza e l’esplosione ci 

è scivolata addosso»



«Però ci ha fatto male» dice la bimba.

«Molto male» dice il bimbo.

«Li abbiamo trovati svenuti, per questo abbiamo chiesto assistenza» conclude 

un medico.

«Avete fatto bene – risponde Sole – Coraggio bambini – dice rivolta a loro ac-

carezzandoli – dobbiamo… - si interrompe drizzando le orecchie – I segugi!»

Sole si volta velocemente, afferrando l’arma ed iniziando a sparare. I medici 

afferrano i bambini e li trascinano via mentre i segugi arrivano ad orde. Due di 

loro saltano addosso alla donna-puma, immobilizzandola; gli altri la oltrepas-

sano saltando là dove prima vi erano i bambini ed iniziano a cercarli. I due 

bambini cercano di urlare ma i medici tappano loro la bocca prontamente.

«Vi farete scoprire – sussurrano trascinandoli via – Sole sa cavarsela da sola»

Nello stesso istante Sole si libera dai due segugi, tagliandoli con la lama laser, 

afferra la pistola ed inizia a sparare.

«Lasciateli stare!» urla.

Come avessero capito, i segugi iniziano a scavare alla ricerca del passaggio 

che dovrebbe nascondere i bambini, mentre quattro di loro impegnano il Capi-

tano in un furioso corpo a corpo. Intanto i medici hanno portato via i bambini 

che ancora si agitano.

«Non dovevamo lasciarla da sola!» protestano i bambini non appena viene 

permesso loro si aprir bocca.

«Non è da sola» rispondono.

«Come?» dicono i bambini spiazzati.

Pur continuando a trattenerli, i medici permettono loro di osservare la scena: 

una locale tromba d’aria colpisce i segugi. Un attimo dopo fa la sua comparsa 

Alba, a bordo della sua Ala da Guerra.

«Sono qui!» urla Sole.

«Ti do una mano» risponde Alba.

Mentre combattono furiosamente, altri segugi arrivano a dar manforte. In lon-

tananza i bimbi fanno di nuovo per parlare ma li viene di nuovo tappata la boc-

ca. Sole ed Alba finiscono sommersi dai segugi… ma un attimo dopo una loca-

le tromba d’aria spazza via il mucchio e permette ad Alba di riprendere il volo, 

portandosi appresso Sole. Non appena in quota, Sole fa cadere qualcosa. Un 

secondo dopo vi è un lampo accecante: tutti i segugi finiscono in pezzi. Alba e 



Sole raggiungono l’unità medica e la squadra 34. Entrambi abbracciano i bam-

bini che si stringono a loro.

«Come avete fatto a…?» dicono i medici indicando i resti dei segugi.

«Bomba a distorsione – spiega Alba – Un’arma pericolosa ma l’unica che pote-

va fermarli»

«Potevate avvertirci che avevate tutto previsto – si lamentano i bambini – Ci 

siamo spaventati a morte»

«Mi dispiace – dice Sole – ma a volte per ingannare il nemico bisogna prima 

ingannare l’amico: dovevamo radunare i segugi in un unico luogo per distrug-

gerli»

«Ma loro lo sapevano!» continuano a lamentarsi i bimbi indicando l’unità me-

dica.

«Veramente no – rispondono – A noi basta uno sguardo per capire quando il 

Capitano ha un piano, ma non sappiamo mai quale»

«Il resto lo fa l’affiatamento: lo stesso che lega voi agli altri bambini» conclude 

Sole mentre altre squadre li hanno raggiunti.

«È giunto il momento di medicare le vostre ferite» dicono i medici mentre i 

bimbi i festeggiano tra di loro.

Mentre tutto questo sta succedendo, Aurora raggiunge la squadra 35. I due 

bambini sono circondati da quattro segugi che li stanno cercando, girando in-

torno a loro ma senza riuscire a vederli. Aurora fa un cenno ai bambini e poi si 

dirige dal lato opposto. Apre una sezione di muro.

«Tutto a posto, bambini?» dice ad alta voce.

Sentendola i segugi si scagliano su di lei, la gettano a terra e si lanciano den-

tro l’apertura. Non più circondati, i bimbi si allontanano. Aurora si rialza e lan-

cia diverse salve di missili dentro l’apertura. La deflagrazione è imponente. Di-

strutti i segugi, Aurora raggiunge i bimbi.

«Tutto a posto?» chiede.

«Perfettamente» rispondono loro abbracciandola.

Nel mentre Astro e Sara raggiungono la squadra 32. Decine di ragni robot ed 

alcuni segugi sbarrano l’unica via di accesso di controllo dove la squadra deve 

montare il proprio congegno. Astro e Sara guardano i bambini e poi si guarda-

no tra loro.



«Costruiamo un’altra strada e vi veniamo a prendere – comunica sussurrando 

Astro ai bambini – Ci vorrà qualche minuto»

Sorvolano la zona. Trovato il punto che gli interessa, Astro e Sara lo sgombe-

rano dagli ostacoli, creando una specie di spiazzo sopraelevato.

«Bip!» dice Sara.

«Sì, attira i segugi mentre io preparo lo scivolo, poi andiamo a prendere la 

squadra» risponde Astro.

Sara si allontana.

«Bip!» dice ai bambini della squadra indicando il loro medaglione.

«Vuoi questo?» chiedono conferma i bimbi.

«Bip!» dice Sara annuendo.

I bambini si levano il medaglione e glielo porgono.

«Bip!» dice Sara scuotendo la testa e facendo segno di lanciarlo.

Perplessi i bimbi eseguono. Sara segue i medaglioni. Non appena essi toccano 

terra, i robot si mettono in allarme e non appena vedono Sara raccogliere 

qualcosa, scattano. Sara spicca il volo. I bambini vedono uscire dall’ombra al-

tri segugi che cercano di attaccare Sara. Sara, facendo finta di portare chissà 

quale peso, schiva e se li porta appresso. Nel frattempo Astro ha fissato una 

colonna tra lo spiazzo in alto e la destinazione e sta scavando, creando uno 

scivolo. Sara continua a spostarsi da una parte all’altra, continuando a farsi 

seguire dai vari robot: sembra che non sappia dove andare. Non appena riceve 

il segnale di Astro, finge di lasciar cadere qualcosa.

«Bip!» strilla.

I segugi si lanciano là, dove in realtà Sara ha fatto cadere i due ciondoli. Sen-

za perdere un secondo, lei ed Astro si fiondano sui bambini, li sollevano e li 

portano nello spiazzo in alto.

«Non appena ingaggiamo i robot in combattimento – spiega Astro – voi scivo-

late giù, raggiungete la destinazione e fate quello che dovete fare. Ci vediamo 

subito dopo»

«Bip!» dice Sara.

Senza aspettar risposta, Astro e Sara salutano i bambini e tornano nello spiaz-

zo dove avevano prelevato i bambini. Credendo che siano ancora lì, tutti i ro-

bot si lanciano all’attacco. Sentendoli arrivare, Astro ghigna.

«All’attacco!» strilla gettandosi nella mischia.



«Bip!» strilla Sara gettandosi nella mischia.

In breve è il finimondo: una mischia furibonda con esplosioni, laser e missili 

che volano da ogni parte, circuiti e parti di robot scaraventati in tutte le dire-

zioni… i bimbi impiegano un attimo a riprendersi, scivolano giù lungo lo scivo-

lo ed oltrepassano la parete, raggiungendo la destinazione. Lì, con i suoni del-

la battaglia attutiti, i bambini iniziano a montare il congegno.

Quando hanno finito, si accorgono che intorno a loro c’è silenzio. Prudente-

mente si affacciano oltre la parete: davanti a loro vi sono solo macerie e rotta-

mi.

«Astro? Sara?» provano a chiamare.

Un’esplosione li fa sobbalzare; dai rottami, dopo un attimo, Sara emerge: è 

stata lei a far esplodere parte dei rottami per poter uscire. Da un’altra parte la 

mano di Astro fuoriesce dal cumulo delle macerie. Ancora stringe una zampa 

di un ragno robot. Sara vola da lui e lo aiuta ad uscire. Entrambi si avvicinano 

ai bambini.

«Tutto bene?» chiedono loro vedendoli sporchi ed ammaccati.

«Perfettamente – risponde Astro mentre Sara annuisce – Abbiamo un sistema 

di autoriparazione per i piccoli danni»

I bimbi continuano a guardarlo. Astro sbatte le palpebre perplesso, poi si ac-

corge che stanno guardando la zampa che tiene in mano.

«Ops! - dice gettandola via – Scusate: la foga della battaglia»

«Ti preferisco con l’Energia Blu» commenta il bimbo.

«Anch’io – risponde Astro – Con l’Energia Rossa mi piace troppo combattere»

«Sicuro di non cambiare?» chiede la bimba.

«Non voglio cambiare – risponde Astro – Per questo spero di tornar presto con 

l’Energia Blu ed ad essere l’Astro che voi vedevate come un fratello anziché 

come uno da temere»

«Bip! Bip! Bip!» dice Sara.

«Sara dice la stessa cosa» traduce Astro.

I due bimbi si guardano tra di loro e poi li abbracciano.

«Scusaci» dicono.

Astro e Sara sorridono.

«Su, su – dice Astro – cerchiamo di finir in fretta quello che dobbiamo fare»



Prendendo in braccio i due bimbi, Astro e Sara si allontanano.

Nel frattempo Luna raggiunge la squadra 33.

«Che succede?» chiede.

I due bimbi della squadra indicano il pannello. Una scritta vi lampeggia sopra: 

“Accesso riservato ad Irisci ed Iriscia”.

«Ah! - commenta la bambina – Ok. State indietro: non so cosa succeda quando 

attiverò ‘sto coso»

Luna avvicina la mano al pannello; non appena lo tocca, la sua mano muta e si 

fonde per alcuni secondi col pannello per poi tornar normale; la scritta cam-

bia: “Benvenuta Regina Iriscia Luna!”; il pannello si apre rivelando una picco-

la stanza circolare; in fondo vi è il dispositivo di interfacciamento dove deve 

andare al squadra 33; vi è anche quello che sembra un monitor con un pannel-

lo di controllo e qualcos’altro. Prima di capire cos’è, un rumore attira la loro 

attenzione: un branco di segugi si scaglia verso Luna. Istintivamente la bambi-

na trasforma il braccio in cannone e spara, abbattendo uno, due, tre segugi, 

ma sono troppi; improvvisamente il “qualcosa” fuoriesce dalla stanza ed attac-

ca i segugi. Nel giro di un minuto li ha distrutti tutti. Luna e la squadra 33 

sono rimasti perplessi: non riescono a capire la forma di quel coso; è un robot 

ma non riescono a capire che forma abbia, visto che la muta continuamente. 

Quando ha finito di distruggere i segugi, il robot si riassembla in una forma 

strana che sembra una roccia; due occhi di colore rosso li guardano. Luna e la 

squadra 33 sono indecisi sul da farsi.

«Pericolo rimosso – dice una voce metallica registrata – Guardiano in stand-by. 

Accesso all’alcova consentito»

Luna ed i due bambini si guardano tra di loro e poi entrano. La squadra 33 va 

al dispositivo di interfacciamento a montare il loro congegno mentre Luna si 

ferma ad osservare il monitor ed il pannello di controllo.

«Pannello di controllo theta-1 – legge ad alta voce – controlli in stand-by»

Prova a premere un grosso tasto verde. Sul pannello si accendono diverse luci 

e sembra attivarsi. Le scritte sul monitor cambiano: “Benvenuta Regina Iriscia 

Luna. Il pannello ausiliario di emergenza theta-1 è operativo» seguono una se-

rie di scritte con indicate le varie funzioni operative.

«Aurora? - chiede Luna attraverso l’interfono del collarino – Sai cos’è un pan-

nello ausiliario di emergenza theta-1?»

«Ne hai trovato uno? - risponde Aurora – Pensavo che erano stati tutti distrut-

ti. Sono pannelli che erano dislocati in varie zone, protetti dall’accesso da spe-



cifici protocolli; comandavano molta della tecnologia una volta esistente ed 

erano stati creati nel caso in cui qualcosa fosse andato storto e c’era bisogno 

di intervenire»

«Sì, ne ho trovato uno – riprende Luna – nascosto nell’alcova dove la squadra 

33 doveva entrare, protetto da un guardiano robot dalla forma non meglio de-

finita e programmato perché solo io potessi accedervi. Credo che Narretor ab-

bia voluto preservare anche tali dispositivi. Mi chiedo… ehi! Un momento! - 

Luna preme alcuni pulsanti e legge con più attenzione delle scritte – Squadra 

scientifica e tecnica, raggiungetemi appena possibile: ho novità importanti»

Tra le scritte che ha letto Luna, difatti, v’è ne una in particolare: Controlli Ar-

mageddon!

Intanto l’unità scientifica e tecnica si è barricata in una stanza. Dall’altro lato 

vi sono diversi serpenti robot che cercano di oltrepassare la barriera. Le arma-

ture potenziate permettono agli scienziati ed ai tecnici di difendersi ma nessu-

no di loro sa combattere. Dandosi il cambio stanno cercando febbrilmente di 

far funzionare i sistemi.

«Dannazione! Siamo totalmente isolati! - grida uno di loro – Armageddon deve 

aver isolato la stanza!»

«Non perdiamoci d’animo – risponde un altro – Il Comandante sarà presto 

qui»

Come se le sue parole fossero profetiche, qualcuno inizia ad attaccare i ser-

penti robotici. Per diversi minuti la squadra scientifica e tecnica sentono solo 

rumori ed esplosioni. Dopo un momento di silenzio:

«Libero!»

«Libero!»

«Libero!»

«Squadra scientifica e tecnica – comunica il Comandante Oceano – siamo qui 

fuori»

La squadra scientifica e tecnica toglie la barricata e raggiunge il Comandante 

ed i suoi uomini.

«Appena in tempo» dice uno di loro.

«Ci contavo; ma ora muoviamoci: questo luogo non è sicuro»

«Squadra scientifica e tecnica – interviene la voce di Luna – raggiungetemi ap-

pena possibile: ho novità importanti»



Si guardano tutti negli occhi e corrono via.

Dopo pochi minuti raggiungono l’alcova.

«Loro sono con me» dice Luna al robot guardiano.

Subito dopo entrano. Luna spiega in breve.

«Accidenti! - commentano – L’avessimo trovata prima avremmo potuto...»

Luna scuote la testa.

«Non credo – dice – Narretor non ha mai fatto menzione di questo e ci deve 

essere un motivo»

«Luna ha ragione – dice un tecnico – Molti sistemi non sono funzionanti. Da 

quello che capiamo questo sistema è solo parzialmente collegato; probabil-

mente i lavori erano ancora in corso d’opera»

«Però ci sono i Controlli Armageddon» dice Luna.

«Quelli sarebbero funzionanti se lui stesso non avesse disattivato i sistemi di 

controllo; possiamo ipotizzare che è attraverso questo pannello che, a suo 

tempo, l’avevano disattivato, ma adesso… ehi! Un momento. C’è un sistema 

ausiliario»

Passano alcuni minuti mentre la squadra scientifica e tecnica lavora febbril-

mente.

«Non possiamo disattivarlo – dichiarano infine – ma possiamo giocargli un cat-

tivo scherzo niente male»

«Al lavoro, allora» dice il Comandante.

Dopo circa un minuto Luna esce dall’alcova.

«A tutte le squadre: appena avete finito venite al Quadrante Sud. Ci preparia-

mo per l’ultima parte del piano»

Battaglia Finale
Poco più tardi si sono di nuovo tutti riuniti nelle stanze di Narretor, posta nel 

Quadrante Sud. Sono stati tutti messi al corrente della situazione.

«Grazie al pannello di emergenza theta 1 – sta spiegando il Comandante – sia-

mo stati in grado di deviare il Castello nel Cielo; esso ed Armageddon si stan-

no allineando; se tutto va bene il raggio distruttore dovrebbe colpire il Castel-

lo nel Cielo esattamente qui – indica un punto sulla mappa – Il vostro Invertito-



re di Flusso dovrebbe fare il resto… insieme allo scherzo che gli abbiamo pre-

parato»

«Già – dice Sole – ma affinché tutto funzioni, l’ultimo pezzo deve essere posto 

sulla piattaforma, in modo da essere colpito dal raggio ed attivare tutto il si-

stema. Questo significa essere lì fuori e rischiare grosso – prende la valigetta – 

Quindi andrò io»

«Non se ne parla neppure – interviene Alba – Io ho più probabilità di farcela»

«Veramente toccherebbe a me» dice Aurora.

«No. Io e Sara – dice Astro – siamo robot...»

«Macché – interviene Luna – Io ho il controllo dei sistemi e posso...»

«Assolutamente no» dice Oceano.

E via di seguito tutti quanti.

«Miarf!» l’interrompe MicioGatto.

È balzato sui pannelli di controllo e ha premuto diversi tasti; i monitor mostra-

no la situazione: la battaglia tra i sistemi di difesa e l’esercito di Armageddon 

ancora infuria; alcuni robot più piccoli riescono ad evitare gli attacchi e si av-

vicinano pericolosamente; i dati indicano che ormai mancano pochi minuti 

all’attivazione completa di Armageddon. Segue un momento di silenzio.

«Come non detto – dice Alba – Dovremmo muoverci tutti e per tutti intendo 

davvero tutti – fa una pausa – Luna, possiamo contare anche sul guardiano?»

«Penso di sì»

«Bene, ascoltatemi...»

Poco dopo si muovono. Su una piattaforma semovente gli scienziati ed i tecnici 

stanno montando l’ultimo aggeggio; intorno a loro tutti i bimbi, insieme a 

Luna che si è di nuovo trasformato e sembra un robottino, ed a Gaia in groppa 

a Fortezampa, con accanto Psicosound che suona ad alto volume a ritmo for-

sennato. Intorno a loro vi sono i medici. Tutti intorno a fargli da scudo vi sono 

Astro, Sara, Aurora, Sole, Alba, Oceano ed i soldati. Guidati da MicioGatto e 

protetti dal forte potere psionico di Gaia e Fortezampa, la strana formazione 

tenta una sortita: al segnale di Luna il guardiano sopraggiunge, mutando con-

tinuamente forma ed attaccando i vari robot; nello stesso istante i sistemi di 

difesa tentano un fuoco di copertura. I nostri amici escono sparando a tutto 

ciò che si muove e seguendo il percorso tracciato da MicioGatto. Muovendosi 

come un sol uomo, i nostri amici passano in mezzo a raggi, missili ed esplosio-

ni, attraverso gambe di Guerrieri Invincibili, oltre macerie e crolli, riescono in 



cinque minuti ad uscire dal luogo della battaglia; senza perdere un solo istan-

te, si muovono velocemente verso il loro obbiettivo: un grande spiazzo 

all’aperto, là dove il centro del Raggio Distruttore di Armageddon avrebbe 

presto colpito. In breve vengono inseguiti: Distruttori, Morti Nere, Segugi, 

Serpenti, Ragni e Vermi Robot seguono la loro scia; pur non riuscendo ad indi-

viduarli precisamente, grazie al potere di Gaia e Fortezampa, il nutrito gruppo 

lascia evidenti tracce ed è su quelle che si basano i robot per inseguirli ed at-

taccarli. Ed a mano a mano che si fanno più vicini, più la battaglia si fa ag-

guerrita: laser, missili, lame di vento, trombe d’aria spazzano il campo di bat-

taglia; a ciò si aggiungono le nano-macchine di Luna che plasmano il terreno e 

creano barriere ed armi di difesa; ed infine si aggiungono il potere telecineti-

co, pirocinetico e criocinetico di Gaia e Fortezampa, che causano vere e pro-

prie tempeste che rendono indistinguibile quello che sta succedendo.

«È incredibile quanto gli umani combattano nonostante sia tutto perduto» 

commenta Armageddon da suo ponte di osservazione.

Ci vogliono 4 minuti per raggiungere il luogo e 30 secondi per attivare il di-

spositivo: 74 chiavi per 74 bambini.

«Via tutti! - ordina Alba – Disimpegno totale!»

Il cerchio da loro formato intorno al congegno cerca di allargarsi e tutti cerca-

no di allontanarsi dal dispositivo. Ma l’Esercito di Armageddon li pressa senza 

tregua, rendendo la cosa dannatamente difficile: in 10 secondi si sono allonta-

nati di meno di un metro; poco più di un metro e mezzo di 20 secondi. Nel 

frattempo il satellite Armageddon ha richiamato centinaia di meteoriti da sca-

gliare sul pianeta, attivate tutte le armi e convogliato l’energia nel Raggio Di-

struttore.

«10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… Addio!»

Ed il satellite fa fuoco! Il Raggio Distruttore penetra nell’atmosfera, perfora le 

nubi e colpisce in pieno il Castello nel Cielo! I nostri amici si erano allontanati 

di appena 2 metri dal centro quanto il raggio l’investe! Urlano. Cadono. Nello 

stesso istante il satellite Armageddon ordina l’attacco totale a tutti i sistemi e 

scaglia i meteoriti…

Ma le cose non vanno come aspettato: il Raggio Distruttore non distrugge nul-

la sul suo passaggio, anzi sembra fermarsi contro il Castello nel Cielo. Il con-

gegno sulla piattaforma ruota vorticosamente mentre si è aperto; tutti i conge-

gni montati dai bambini si sono attivati; l’intero Castello nel Cielo risponde ai 

nuovi comandi, ruotando e riconfigurandosi di nuovo.



«Che cosa?» dice il robot Armageddon notando che il flusso di particelle sta 

cambiando.

Nel giro di una decina di secondi il Castello nel Cielo assorbe l’energia e la ri-

manda indietro! E nello stesso istante Armageddon si accorge che tutti i me-

teoriti ed i  sistemi di attacco non erano puntati sulla Terra ma su di lui! Il 

flusso distruttivo lo raggiunge, annientando i sistemi nello stesso istante in cui 

subisce il suo stesso attacco. I suoi sistemi di difesa cedono nel giro di pochi 

istanti e trenta secondi dopo il satellite Armageddon si spacca, collassa, esplo-

de!

«Noooooo!» urla il robot Armageddon apprendendo che è appena stato di-

strutto.

Non solo: tra il Raggio Distruttivo e l’azione dell’Invertitore di Flusso, la mag-

gioranza dei sistemi del Castello nel Cielo hanno smesso di funzionare; come 

conseguenza, l’Esercito di Armageddon è stato totalmente disattivato. Dieci 

secondi dopo i nostri amici si rialzano: sono doloranti, alcuni feriti, ma sono 

tutti vivi.

«È… È finita?» chiedono i bimbi.

«Sì, direi di sì» risponde Sole indicando il cielo.

I resti di Armageddon precipitano nell’atmosfera, disintegrandosi e divenendo 

tante stelle cadenti; uno spettacolo che lascia a bocca aperta tante sono le luci 

ed i colori.

Il robot Armageddon è ancora incredulo mentre osserva lo spettacolo di luci 

che furono il satellite.

«È finita» gli dice la voce di Alba alle sue spalle.

Armageddon si volta: il colore dei suoi occhi è praticamente spento.

«Come avete fatto?» chiede.

«Invertitore di Flusso – spiega Alba – lo avevamo preparato per invertire i flus-

si della Pietra Guida per ritrovare la strada di casa. Lo abbiamo usato per in-

vertire il flusso distruttivo del tuo raggio e rispedirlo al mittente; abbiamo tra-

sformato il Castello nel Cielo in una sorta di antenna riflettente. A ciò aggiungi 

che abbiamo trovato un pannello di emergenza theta-1»

«Non potevate modificare i miei programmi»

«No, ma gli scienziati ed i tecnici hanno trovato un sistema ausiliario e l’hanno 

usato per cambiare le coordinate geo-localizzatrici: credendo di attaccare la 

Terra hai attaccato te stesso»



«Siete stati più furbi di me: avete vinto; il programma primario non può più 

essere completato… definitivamente» ammette infine Armageddon abbassan-

do la testa.

Alba si avvicina.

«Puoi sempre seguire nuove direttive...» inizia a dire.

«NO!» tuona tanto forte Armageddon che Alba fa un salto indietro.

Armageddon solleva la testa; i suoi occhi divengono sempre più rossi; da ogni 

fessura del suo corpo inizia a vedersi una luce rossa, come se l’energia stesse 

strabordando da tutte le parti.

«Io sono stato creato per distruggere, uccidere, annientare ogni forma di vita! 

- ringhia sollevando le mani a mo’ di artigli – Non ha senso seguire nuove di-

rettive! Non ha senso per me continuare a funzionare, se non posso devastare 

questo ridicolo pianeta! Ma se io cesso di esistere, l’intero Castello nel Cielo 

cesserà come me, insieme a voi tutti!»

Le porte e le finestre si chiudono isolando la stanza ed intrappolando Alba.

«Che cosa stai facendo?» chiede Alba guardandosi intorno preoccupata.

«Sistema di autodistruzione attivato! Tra dieci secondi il Castello nel Cielo 

esploderà e voi lo seguirete… ma tu sarai la prima a morire!»

Alba si mette in guardia. Armageddon ghigna.

«Self Destruction!» tuona.

Il robot Armageddon esplode insieme a tutta la sala di controllo! Un attimo 

dopo migliaia di esplosioni investono il Castello nel Cielo che si incendia, si 

spacca, precipita…

Torniamo a casa
Ma mentre il Castello nel Cielo esplode, dei fermi si sganciano ed una parte di 

esso si distacca; la parte dove era agganciata la Città degli Umani, la parte 

contenente il Giardino, le Sale di Narretor ed il sistema propulsivo; questa 

parte si sgancia e si allontana, lasciando il resto al suo destino che, avvolto da 

fiamme ed esplosioni, precipita nel vuoto.

Dalle Sale di Narretor, dove si è aperta una gigantesca finestra da cui si vede 

il resto del Castello precipitare e consumarsi, si trovano tutti i nostri amici! Ed 

insieme a loro vi è anche l’ologramma di Narretor, di nuovo funzionante, che 

sta accarezzando MicioGatto. Quasi tutti sono increduli, molti sono feriti ed i 

medici stanno curandoli; Astro e Sara hanno disattivato il sistema di difesa e 



sono tornati con gli occhi azzurri, per via del ripristino dell’Energia Blu, men-

tre i tecnici stanno risistemando le ammaccature di Sara e la Sintopelle di 

Astro danneggiata. Gaia sta tenendosi un sacchetto di ghiaccio sulla testa con 

una mano e con l’altra sta tenendo un altro sacchetto sulla testa di Fortezam-

pa.

«Mi fa male la testa» si lamenta la bimba-giaguaro.

«Mi dispiace...» inizia a dire Psicosound.

«Non ti preoccupare – risponde Gaia sorridendo – preferisco un po’ di mal di 

testa ed essere viva che essere morta»

Col nasino attaccato alla finestra, ad osservare il resto del Castello nel Cielo 

che si disintegra, sta Luna, tenendo le mani dietro la schiena, con di nuovo ad-

dosso la tunica bianca ed i sandali.

«Mi sa che la tua idea di farmi vivere al Castello non sarà più attuabile» dice a 

Narretor.

«Già – risponde lui – Ma non ha importanza: forse ho già ottenuto quello che 

volevo»

«Che intendi dire?» chiede Luna perplessa.

«Non l’hai notato? Non hai più il ciondolo al collo»

Luna si porta istintivamente la mano là dove si trovava il ciondolo, incontran-

do solo il proprio corpo; abbassa la testa guardandosi il petto stupita.

«Ma quando…?» inizia a dire.

«Poco dopo che hai deciso di essere una super-eroina. Accettando completa-

mente le nano-macchine, loro hanno capito che non c’era più bisogno di alcun 

congegno che le comandasse, nessun ciondolo che avrebbe potuto attirare at-

tenzioni indesiderate; loro sono tue e tue soltanto ed obbediranno solo a te. E 

hanno eliminato il ciondolo, ormai divenuto inutile se non nocivo»

«Nocivo?»

«Ti ricordi di quando ti ho detto che gli Irisci e le Iriscia si scordavano delle 

Istruttrici?»

Luna annuisce.

«Beh, erano le nano-macchine a cancellare i ricordi, in base ai programmi in-

fusi nelle Pietre di Controllo che portavano ai colli. Ma tu eri più forte di quei 

programmi, le nano-macchine obbedivano a te, ma c’era ancora bisogno della 



Pietra di Controllo per poterle comandare, almeno fino ad oggi, quando anche 

consciamente hai deciso di non averne più bisogno»

Luna è rimasta sbalordita.

«E nessuno ti dice che il mio scopo fin dall’inizio non fosse quello» conclude 

Narretor.

«Lo era?»

«Forse»

Luna arriccia il naso.

Intanto Alba sta reindossando la sua tunica azzurra, a cui sono state tolte tutte 

le armi, sopra il suo corpo medicato.

«Io c’è una cosa che non ho capito – dice – Come ho fatto a salvarmi? L’ultima 

cosa che ricordo è Armageddon che mi esplode in faccia e poi mi ritrovo qui, 

con diverse ustioni e ferite addosso ma via e, sostanzialmente, in salute»

«Psicotrasporto, Psicobarriera, Psicotraslazione, Psico...» inizia a dire Psico-

sound.

«Ehm… potresti essere più chiaro?» l’interrompe Alba.

«Le menti di Gaia e Fortezampa erano completamente aperte – spiega Psico-

sound – questo significa che potevano usare il loro potenziale psionico al mas-

simo dell’efficacia; il loro potenziale è 1000/1000 sulla scala standard, ma le 

loro menti erano in contatto ed il loro potenziale oltrepassa qualsiasi valore 

conosciuto. Di solito non è consigliabile avere la mente aperta, soprattutto con 

tale potenziale, perché si rischia facilmente di perdere il controllo ed è danna-

tamente pesante per le loro povere teste...»

«Questo spiega il mal di testa» interviene Fortezampa.

«Già – riprende Psicosound – ma la situazione era tale che la soluzione miglio-

re era rimuovere ogni freno, anzi ci ho dato dentro affinché il loro potere fosse 

spinto ai limiti estremi, senza rischiare di danneggiare la loro mente. Devo 

dire che le loro capacità psioniche hanno stupito anche me: sono riusciti a ma-

nifestare diversi poteri psionici in contemporanea, a livelli estremamente ele-

vati e mantenendo tutto sommato un buon controllo»

Gaia e Fortezampa sorridono socchiudendo gli occhi.

«Quindi?» incalza Alba.

«Quindi sono rimasti in contatto con voi e quando hanno appreso quello che 

stava succedendo, vi hanno avvolti con la Psicobarriera per proteggervi e han-



no usato lo Psicotrasporto e la Psicotraslazione per portarvi nell’unico posto 

che loro ritenevano sicuro e che si è rivelato tale: queste stanze. Tuttavia il 

loro controllo non era completo: benché la Psicobarriera vi ha permesso di so-

pravvivere nonostante le esplosioni, le fiamme ed i crolli, non vi ha reso immu-

ni da tutti i danni da questi causati; inoltre lo Psicotrasporto e la Psicotrasla-

zione non erano perfetti e per voi è stato come se venisse trascinati sul terre-

no e sbattesse su ogni ostacolo prima di oltrepassarlo, che fosse una porta, un 

muro, uno stipite, uno scalino od altro. Considerando la velocità con cui dove-

vano eseguire l’operazione, credo che la cosa non sia risultata molto piacevo-

le; forse accorgendosi di questo hanno usato anche la Psicomanipolazione per 

aprire le porte e ridurre gli ostacoli e lo Psicoscudo per tentare di isolarvi e ri-

durre l’attrito; questo, però, ha fatto sì che alla fine, forse per il troppo sforzo, 

hanno un po’ perso il controllo ed avete iniziato a rimbalzare come palle da 

tutte le parti, urtandovi tra di voi ed infine letteralmente cascando in queste 

sale»

«E questo spiega perché siamo tutti doloranti e lividi» interviene Sole.

Gaia e Fortezampa sono un po’ arrossiti.

«Ci dispiace...» iniziano a dire.

«Ma va là che siete stati bravissimi!» dicono i bimbi correndo da loro e inizian-

do a riempirli di coccole.

Intanto Aurora si è avvicinata alla finestra: il resto del Castello nel Cielo è or-

mai solo un puntino lontano. Luna abbraccia Aurora che le sorride di rimando 

e le accarezza la testa.

«Il Castello nel Cielo è perduto per sempre» commenta.

«Non del tutto – risponde Narretor – Queste sale, e di conseguenza io, esisto-

no ancora. E con me esiste tutta la storia e tutte le conoscenze pregresse. Un 

giorno, magari, saranno di nuovo utili; ma, cosa più importante, si è salvato il 

Giardino: il giorno in cui la Terra sarà pronta ad ospitarlo, esso troverà il suo 

posto dove poter dimorare ed espandersi di nuovo»

«Sì, ma adesso?» chiede Aurora continuando a guardare fuori.

«Io voglio tornare a casa – dice Luna – e voglio che tu vieni con me, mamma 

Aurora»

«D’accordo – risponde Aurora sorridendo alla bimba – ma io non so proprio 

come fare»

«Io so farvi tornare a casa» dice Narretor attirando l’attenzione di tutti.



«Cosa?» dicono tutti.

«Io so farvi tornare a casa» ripete Narretor.

«E ce lo dici solo ora?» dice Alba.

«Solo ora era importante – risponde Narretor facendo di nuovo arricciare il 

naso a Luna – vedete – riprende dopo una pausa – dovevo far sì che la Storia 

continuasse ad esistere; ho preparato diversi piani; uno di questi prevedeva il 

Castello nel Cielo; l’altro il vostro ritorno a casa, una volta risolta la questione 

che mi stava più a cuore»

«Cioè?» dice Alba.

«Il Popolo Dormiente – risponde Narretor – Non ve lo sarete dimenticato, spe-

ro. Avete detto voi stessi che il villaggio poteva ospitarli tutti, che sareste stati 

felici di averli con voi. Rammentate?»

Annuiscono.

«Perfetto: quindi ora dovete tornare al villaggio insieme ai vostri amici. Ci vor-

rà un po’ perché i robot preparino il dirigibile con la Pietra Guida che vi ripor-

terà a casa; intanto approfittatene per accoglierli» ed indica le capsule crioge-

niche.

Il quadrante riporta: “tempo al risveglio 3 secondi… 2… 1...”. Le capsule ini-

ziano ad aprirsi.

«Avevi progettato tutto fin dall’inizio, vero?» domanda Aurora.

«Chi può dirlo» risponde Narretor.

Senza perdere altro tempo, tutti si dirigono verso i nuovi risvegliati. Come 

previsto tutti si ricordano di Aurora e di Alba, molti conoscono Sole, Gaia, For-

tezampa ed anche i bambini. Si festeggiano l’un l’altro, vengono messi al cor-

rente della situazione e raccontato loro quanto è accaduto; qualcuno gioca con 

i bambini, qualcuno parla con Astro e Sara, con Sole, Aurora od il Comandante 

Oceano e gli altri uomini. Alba è felicissima di aver ritrovato tanti amici e non 

sta ferma un momento.

Più tardi si trovano tutti su un gigantesco dirigibile, a cui è stata legata la Cit-

tà degli Umani, tutt’ora fuori uso ma con alcuni dispositivi di nuovo funzionan-

ti, come il motore antigravità che le permette di rimanere in aria ed essere 

trascinata dal dirigibile. Mentre il dirigibile si distacca da ciò che è rimasto 

del Castello nel Cielo, Alba e gli altri salutano sulla porta Narretor.

«Statemi tutti bene – dice Narretor – e fate in modo che la Storia continui ad 

esistere»



«Sicuro di non sentirti solo?» chiede Gaia.

«Sono un’Unità Storica: ho l’intero mondo a tenermi compagnia» conclude 

Narretor sorridendo.

L’ologramma scompare, le porte si richiudono ed il dirigibile si volge e punta il 

muso nella direzione del villaggio.

Ci vogliono sette giorni affinché il dirigibile raggiunga il villaggio. Durante il 

viaggio, come previsto da Alba, l’ex-popolo dormiente stringe salda amicizia 

con tutti, in particolare i bambini. Il Comandante Oceano, i suoi uomini e gli 

altri adulti decidono, tuttavia, che non sarebbero rimasti a lungo al Villaggio: 

ricostruiranno la Città degli Umani, magari meno automatizzata della prece-

dente, con la quale continuare a girare il mondo ed osservarlo mentre si ri-

prende. Il giorno in cui il Giardino del Castello nel Cielo tornerà sulla Terra, 

anche la Città degli Umani scenderà definitivamente al suolo per divenire una 

città permanente.

«Lei cosa farà?» chiede il Comandante Oceano a Sole.

«Io mi fermerò – risponde la donna-puma – Per me, ormai, è quella la mia casa 

e loro la mia famiglia»

«Teniamoci in contatto, allora – dice il Comandante consegnandole una rice-

trasmittente – lei sarà sempre il mio Capitano e dovrà riferirmi come vanno le 

cose e se mai avreste bisogno di una mano… arriveremo il prima possibile»

«Grazie – dice Sole prendendo la ricetrasmittente – ma sappia che la cosa sarà 

di pubblico dominio e che le chiederò dettagliati rapporti sulla Città degli 

Umani»

«Ci conto» conclude il Comandante sorridendo.

Giunti a casa, la prima cosa che fa Alba è andare a salutare gli alberi, lascian-

do il compito a Sole, Fortezampa, Sara e tutti i bambini di presentare agli altri 

il Villaggio; e loro iniziano proprio dagli alberi…

Circa un’ora più tardi si è già tutti al lavoro per ampliare il Villaggio, migliora-

re i rifugi, eccetera, eccetera.

Circa due mesi dopo la Città degli Umani lascia il Villaggio.

Sole, Alba, Luna, Astro, Sara, Gaia, Fortezampa, Aurora, MicioGatto, tutti i 

bambini e l’ex-popolo dormiente si preparano a vivere la loro nuova vita.



Epilogo
Un anno è passato dagli avvenimenti narrati. Il Villaggio è cresciuto. Quasi 

non lo si riconosce: le case del semi-cerchio si sono come allargate; ogni casa 

ha un giardino e sono tutti in contatto tra loro; la Nursey è cresciuta a dismi-

sura con tutti i bambini umani, bambini-animale (anche simil-centauri) e cuc-

cioli di Risvegliati che si sono uniti alla combriccola e diverse casette sorgono 

accanto con tutte le donne-animale (anche simil-centaure) che badano a loro; 

alla casa della campana si è aggiunto un piano, dato che ora sono in molti a 

proporre e realizzare progetti ed alla fine si è reso necessario creare veri e 

propri laboratori dove tutti potessero sbizzarrirsi. La Zone Giostre è diventata 

un vero e proprio parco e la Torre di Astronomia è stata ampliata. Il boschetto 

degli alberi sembra diventato più grande ed il Rifugio nascosto sempre sotto il 

solito spiazzo, è diventato qualcosa di enorme. Anche il veicolo con cui era 

giunto Astro è cambiato: smontato e rimontato, ora è una struttura fissa, dove 

c’è tutto quello che serve per riparare e costruire.

Alba, Sole ed Aurora, anche se non lo ammetterebbero mai, sono di fatto i capi 

di questa comunità, anche se sono in molti a considerarla una grande famiglia. 

Con tutti che ora le danno una mano con i bimbi, Alba trova anche il tempo di 

allenare alcuni giovani Cavalieri del Vento che hanno iniziato a manifestare il 

dono. Naturalmente passa moltissimo tempo con i bimbi, come ha sempre fat-

to, fa progetti per il Villaggio e passa del tempo tra gli alberi. La ginnastica 

viene fatta tutt’ora e così anche la doccia, col gigantesco parapiglia fatto da 

tutti i bambini, ed il relativo dopo-doccia. Il solletico fatto ad Alba purtroppo e 

per fortuna (come dice lei) è aumentato, non solo perché è aumentato il nume-

ro dei bambini, non solo perché sono aumentate le occasioni per farsi il bagno 

e la doccia (da tre a cinque volte al giorno ed ad ogni dopo-bagno e dopo-doc-

cia le fanno il solletico), ma anche perché Sole, Aurora e molti altri uomini-ani-

male e simil-centauri, che la conoscono bene, organizzano delle sessioni di 

gioco il cui scopo ultimo è solleticare Alba a più non posso per lungo tempo 

(con tutte le pause necessarie a farle riprendere fiato).

Psicosound è felicissimo di essere venuto al Villaggio perché ha tanti Thrall 

Psionici a cui badare. Sì, lui usa ancora il termine Thrall, nonostante le conti-

nue proteste di Gaia e Luna. Per lui esistono le unità di supporto (lui e Sara) 

ed i Thrall, a loro volta divisi in Psionici e non. Per Astro ha coniato il termine 

Thrall di Supporto, visto che lui avrebbe dovuto essere un’unità di supporto 

ma egli è anche a tutti gli effetti un bimbo e quindi un Thrall.

Astro si è integrato completamente ed è come tutti i bimbi, fatto salvo le sue 

conoscenze che gli permettono di realizzare dispositivi, robot od altro di sup-



porto. Dato che Alba continua a premiare chi fa qualcosa di utile per il Villag-

gio ed Astro non vuole avere vantaggio rispetto agli altri bambini, spesse volte 

li coinvolge nelle sue idee; dal canto loro, anche i bimbi coinvolgono Astro per-

ché con il suo aiuto riescono a fare grandi cose. Quando non è impegnato coi 

bimbi od a realizzar qualcosa, passa il suo tempo a giocare e coccolare Micio-

Gatto e la sua famiglia.

Sara è felicissima di stare al Villaggio, dato che fervono sempre tante attività, 

la considerano un’amica e può dare una mano praticamente ovunque.

MicioGatto, insieme al resto dei suoi fratelli e sorelle, si comportano per la 

maggior parte del tempo da gatti, ma quando c’è bisogno dell’aiuto di tutti, 

anche loro sono pronti a dare una mano, dato che, pur con qualche limite dato 

dalla loro forma, conoscono e sono in grado di azionare qualsiasi macchinario, 

ma soprattutto comprendono il linguaggio umano e sono in grado di agire di 

conseguenza.

Gaia e Fortezampa continuano ad essere inseparabili; pur essendoci altri bam-

bini-animale e Risvegliati dotati di capacità Psioniche, la loro mente è l’unica 

così affiatata e come tale passano molto tempo insieme, come hanno sempre 

fatto. Fortezampa non è l’unico in grado di capire gli alberi, adesso, così ora 

ha più tempo libero; al pari di Alba, comunque, anche lui passa diverso tempo 

tra gli alberi. Gaia è sempre morbida, sempre pronta e lieta a ricevere qualsia-

si tipo di coccola, dando in cambio un mare di fusa. Anche gli altri bambini-

animale sono coccoloni, ma lei è la più coccolona di tutti, a tal punto che spes-

so i bimbi organizzano vere e proprie sessioni di coccole a profusione per farla 

contenta.

Luna è una bambina normale, esattamente come tutti gli altri bimbi. Come 

loro gioca, studia e si dà da fare per il bene del Villaggio e prendere i premi di 

Alba. Ha ancora tutti i suoi poteri e ne è pienamente cosciente, ma li usa solo 

per aiutare gli altri o se sono di una qualche utilità globale. Non li usa per dar-

si un vantaggio per ricevere i premi, anzi vuole meritarli per non averli usati; 

perché i supereroi sono tali quando usano i poteri per aiutare gli altri in caso 

di bisogno, ma se non c’è ne bisogno, non li usano e si comportano come per-

sone normali. Luna, inoltre, ha iniziato a considerare tutti parte di una gigan-

tesca famiglia e ha assegnato a tutti un qualche grado di parentela; abbiamo 

dunque mamma Sole, mamma Aurora, zia Alba ed un sacco di altri madri, pa-

dri e zii; tutti i bimbi, indipendentemente se sono umani o uomini-animale, 

sono fratelli e sorelle, mentre i Risvegliati sono cugini, o cuginetti quando 

sono cuccioli. Ha inoltre legato molto con Astro: passa molto tempo insieme a 

lui, insieme progettano le cose per il Villaggio, insieme lavorano ai laboratori, 



dove usa ampiamente i suoi poteri. Non saprebbe dire perché si è così tanto 

legata a quel bambino-robot. Sa invece perché le piace molto la sorella morbi-

dona Gaia: perché è morbida e fa le fusa! In verità le piace coccolare tutti i 

bambini-animale, ma Gaia è la più coccolona di tutti, pronta a ricevere coccole 

in qualsiasi momento ed in ogni modo; sovente Luna passa un sacco di tempo 

a coccolarla fino ad averla completamente spettinata, poi la pettina, la ricoc-

cola, la ripettina, la ricoccola e così via per un esagera-bilione di volte.

Gli alberi sono sempre al loro posto, continuano a fornir la legna, continuano a 

purificare acqua e suolo, a donare frutti ed a fare da rifugio in caso di tempe-

ste elettriche. Continuano a gioire dei bambini che si arrampicano su di loro e 

continuano a voler un bene dell’anima ad Alba. Grazie a Fortezampa ed altri 

Risvegliati psionici, parlano con tutti, suggeriscono idee o commentano quan-

to viene loro raccontato. Alba passa diverso tempo con loro: è sempre felice 

quanto può stare con gli alberi. Gaia, qualche volta, approfitta di questi mo-

menti per dargli un sacco di coccole come premi per essere la mamma/sorella 

maggiore più buona del mondo. In verità lo farebbe anche con Sole ed Aurora 

ma lì ci pensa Luna. I bimbi hanno piantato nuovi semi e si stanno prendendo 

cura dei nuovi alberelli. Tra un anno anche loro potranno proferir parola e 

dare una mano e si legheranno a tutti quelli che li stanno accudendo.

Le tempeste elettriche, radioattive e fronti gelati continuano a spazzare il 

mondo, ma al Villaggio le cose funzionano bene: tra Alba che controlla i venti 

e tutti che danno una mano, raggiungere il Rifugio e gli alberi è diventato più 

semplice, anche se dovesse capitare durante la notte, mentre fanno la doccia o 

sono in giro. Certo, non bisogna perdere tempo e spicciarsi, ma tutto sommato 

risulta più facile rispetto a prima. Nei dopo tempesta tutti i bimbi pensano agli 

alberi, aiutati da Fortezampa e gli altri Risvegliati in grado di capire il loro lin-

guaggio; inoltre continuano a saltare sui materassi ed a prendersi a cuscinate; 

spesse volte coinvolgendo ora Alba, ora Sole, ora Aurora, ora un qualche ra-

gazzo, ora un uomo-animale, ora un simil-centauro, ora un Risvegliato. E men-

tre i bimbi si impegnano in questo, gli altri pensano a tutto il resto.

E la Città degli Umani? La Città degli Umani ha viaggiato in lungo ed in largo 

ed adesso, un anno dopo la sua partenza, è tornata al Villaggio. È cambiata 

molto dall’ultima volta che l’abbiamo vista: ora non è più tutta automatizzata; 

pur essendoci robot e computer ad aiutare, sono gli uomini a mandarla avanti. 

Ognuno ha il suo ruolo ed il suo compito all’interno della Città. Non avete idea 

di quanto spesso si lamentano gli adulti ma allo stesso tempo qualcosa devono 

aver imparato: nonostante le lamentele sono orgogliosi del loro incarico e so-

prattutto chiedono scusa ad Alba per il loro comportamento. La Città degli 

Umani rimarrà un mese al Villaggio permettendo ai suoi abitanti di fare una 



vacanza; allo stesso tempo anche i bimbi fanno una vacanza nella Città degli 

Umani.

Il Comandante Oceano passa un mucchio di tempo col Capitano Sole: si scam-

biano informazioni, idee e commentano tutto quello che hanno fatto e stanno 

facendo. Si vede che al Comandante gli manca un po’ il suo Capitano: era, è e 

sarà sempre la migliore. Quando non sta insieme a Sole, cerca di passare del 

tempo con Astro, chiedendogli come vanno le cose, se si è ben integrato, quale 

sono i suoi progetti, eccetera, eccetera. All’occhio attento di Luna non sfugge 

una certa analisi che sta compiendo il Comandante. Si chiede se non ha inten-

zione di fabbricare altri robottini simili ad Astro. D’altronde dopo il fallimento 

della Città degli Umani, il suo più grande progetto rimasto è proprio Astro ed 

è probabile che lo segua con attenzione. Il Comandante Oceano ha imparato la 

lezione: il fine non giustifica il mezzo, anche perché, secondo lui, usando il 

mezzo sbagliato, qualcuno potrebbe nascondersi là in mezzo e taroccare an-

che il fine. Tuttavia gli è rimasto il vizio di fare il misterioso, almeno fin quan-

do non ha tutti i dati per esporre con cognizione di causa i suoi piani.

E Narretor? Narretor, a Castello nel Cielo, continua a seguire l’evolversi del 

mondo, ben lieto di come stanno andando le cose al Villaggio; paziente ed at-

tento annota ogni cosa, al fine di preservare la memoria e narrare la Storia a 

chiunque in futuro la voglia sentire; attendendo il momento in cui il Giardino 

potrà essere ripiantato sulla Terra. A Castello nel Cielo i lavori fervono per ri-

costruire ciò che è andato perduto.

Vi state chiedendo se Narretor ha ulteriori progetti per la Terra? Forse sì, for-

se no, forse dipenderà dalla situazione. Più probabilmente non lo sapremo 

mai. Ma una cosa è certa: Narretor ci tiene alla Terra ed alle creature che vo-

gliono abitarla in pace. Se ha piani, qualunque essi siano, riguarderanno il 

bene della Terra… e fantastiche Storie da raccontare!

Parola di Unità Storica �

FINE


	Prologo
	Una Giornata Qualsiasi
	L’Arrivo di Sara
	Pericolo nella notte
	Nel Rifugio
	La Nascita di Astro
	Al Lavoro
	Tempeste e Racconti
	Un furto non voluto
	Nuovi Arrivi
	Giorni più o meno tranquilli
	La Città degli Umani
	Cambiamenti
	Misteri
	Sempre più Misteri
	I Misteri Svelati
	Fermare Magellano
	Nuove sorprese
	Armageddon
	Battaglia per la Terra
	Battaglia Finale
	Torniamo a casa
	Epilogo

