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– Quindi lei sostiene che... 
La dottoressa Farrell si chinò a leggere sul palmare le
dichiarazioni del giovane che aveva di fronte.
– “La creatura ha comunicato con me telepaticamente”.
Sono le sue parole precise, no?
Carlos si mosse a disagio sulla sedia.
Dall’altro lato della scrivania il capitano Higgs, seduto
accanto alla scienziata, lo fissava impassibile.
– Sì, ho detto così perché è la verità, è quello che è
successo.
– Cioè lei mi sta dicendo che quella specie di... di stella
marina non solo è senziente, ma chiacchiera con lei nella
sua testa?
Il tono della Farrell ora era nettamente sarcastico. Carlos
si sentiva confuso e imbarazzato, non si era aspettato una
reazione simile. Quella donna era esasperante, e
purtroppo il capitano avrebbe creduto a lei, che era a capo
del team di scienziati, e non a un giovane tecnico alla sua

prima missione nello spazio. Inspirò profondamente prima
di rispondere. 
– Le assicuro, dottoressa, che è così, la creatura ha
comunicato con me...
– Ha comunicato con lei... e perché proprio con lei, signor
Osborn? Perché non ha scelto un ricercatore del mio
reparto? I biologi, lei lo sa, li ha visti, no? Sono rimasti
accanto alla vasca per tutto il loro turno, e non hanno
sentito niente.
– è per via dell’acciaio, dottoressa, dell’acciaio della vasca:
è trasparente alla luce, ma non alla trasmissione mentale.
Io invece, dentro la vasca, indossavo uno scafandro di
plastivetro quando ho riparato il condotto. Per quello ho
sentito la creatura. 
– Come le è venuta in mente questa idea, che l’acciaio
blocchi la “trasmissione”, come la definisce lei?
– Me l’ha detto lui.
– Lui? è un “lui”, adesso?
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“Forse tra un milione di anni” di
Franca Pardan scapellato tocca
alcuni temi tipici della migliore
Space-opera anglosassone, sia
letteraria quanto televisiva e
cinematografica. Qui siamo di fronte
a una singolare xeno-fiction
incentrata su un “primo contatto” alla
Carl sagan tra gli Homo sapiens e
una specie extraterrestre dotata di
poteri telepatici. Senza svelarvi
troppo della creazione della
Scapellato, dobbiamo mettervi in
guardia riguardo a questo incontro
cosmico: siamo lontani anni luce da
una antropomorfizzazione degli alieni.
Una colpa dalla quale nemmeno la
celeberrima saga di Star Trek è
esente. Qui al contrario, su basi
rigorosamente scientifiche, seguendo

il solco della più solida Fantascienza
Hard di ieri come di oggi (sir arthur
C. Clarke e greg egan solo per fare
due nomi), non viene fatta alcuna
concessione ai nostri sogni più
fiabeschi. Quindi dimenticatevi sia le
tenere creature alla “e.T. -
L’extraterrestre” così come i
demoniaci xenomorfi, zannuti e dal
sangue acido, di “alien”; entrambe
proiezioni delle nostre speranze e
delle nostre paure, lontanissimi da
una seria speculazione basata su ciò
che attualmente conosciamo
dell’universo. Allo stesso tempo,
persino le guerre inter-galattiche,
anch’esse prodotte dalla proiezione
del nostro presente, sono tra le facili
soluzioni che qui vengono scartate. A
dire il vero, quantomeno a parere di

chi scrive, “Forse tra un milione di
anni” è paragonabile per molti aspetti
al “Pianeta del silenzio” di
stanisław lem (1986). I limiti del
sapere e della mente umana, già
indagati da quest’autore in “Solaris”,
emergono nell’avventura di un
gruppo di astronauti deciso a
comunicare con una civiltà aliena non
disposta a cooperare. Analogamente,
qui sul pianeta M 47, i membri di una
non ben specificata Federazione
(dall’indubbio sapore trekkiano)
avranno a che fare con esseri con i
quali difficilmente potranno
intendersi. Un linguaggio asciutto,
una prosa snella e veloce
accompagnano il lettore verso
l’inevitabile finale dal sapore dolce
amaro.
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– Dovete credermi! La prego, capitano, mi ha implorato,
bisogna riportarlo su M 47! É importante...
– Si accomodi fuori, signor Osborn.
– Capitano, per favore...
– In libertà.
Carlos si ritrovò nel corridoio, disperato. Maura aveva
avuto ragione, non gli avevano creduto, non volevano
credergli.
– La Farrell ucciderebbe la madre se questo l’aiutasse
nella carriera; tu non la conosci, Carlos – gli aveva detto
la sua amica, mentre facevano colazione in sala mensa. 
– Quella stella marina è il primo esemplare di vita animale
complessa di grandi dimensioni che siamo riusciti a
trovare dopo quasi un secolo di esplorazione dello spazio.
Secondo te la dovrebbe riportare indietro? Quando
torneremo verrà intervistata in olovisione, parteciperà a
centinaia di talk show, diventerà famosa. L’opinione di una
stella marina, ammesso che sia vero quello che hai sentito
tu, solo tu e nessun altro, non le farà certo cambiare idea.
– Ma le regole della Federazione... ci sono delle regole, le
conosciamo tutti, in caso di primo contatto... – aveva
balbettato Carlos, mentre lei si alzava con un movimento
elegante per buttare il vassoio nel riciclatore.
– Cresci, tesoro, cresci.

Durante il turno di riposo Carlos non riuscì a prendere
sonno. Gli pareva di sentire la nave che, lanciata nello
spazio a velocità sub luce, si allontanava dal “suo”
pianeta... dal pianeta della creatura. Ancora due giorni,
poi si sarebbero attivati i motori a curvatura e la nave
avrebbe compiuto il primo balzo verso il sistema solare
terrestre. A quel punto tornare indietro sarebbe stato
impossibile, un balzo dopo l’altro la Magellano sarebbe
arrivata alla base lunare e da lì uno shuttle li avrebbe
portati sulla Terra. Anche ammettendo che qualcuno
accettasse l’idea che l’olotipo di echinoderma importato
dal pianeta M 47 appartenesse a una specie senziente, il
ritorno dell’alieno al pianeta d’origine non sarebbe stato
facile né immediato per una serie di motivi, politici prima
di tutto, perché i governi delle maggiori potenze terrestri
avrebbero voluto comunicare con la prima intelligenza
non umana scoperta, ma anche economici, perché le
spedizioni nello spazio profondo avevano costi proibitivi.
nel frattempo “lui”, separato dagli altri, sarebbe morto.
Sarebbe morto?
– Computer, luce!
Carlos si alzò dalla cuccetta, tanto non sarebbe riuscito a
dormire. 
Continuava a rivivere il contatto con la creatura, gli era
difficile distinguere i suoi veri ricordi dai pensieri che
l’alieno aveva proiettato nella sua mente, per esempio
l’idea di poter morire se allontanato dai suoi simili.
Avvertiva una sensazione di estrema urgenza, doveva
fare qualcosa. Sedette alla scrivania del minuscolo
alloggio, strofinandosi gli occhi. La Farrell non avrebbe
rischiato di farlo entrare di nuovo in laboratorio; se ci fosse

stato un altro guasto, vero o presunto, avrebbe preteso un
altro tecnico. neanche da pensare di introdurre olocamere
o altri apparecchi di registrazione: i sistemi di sicurezza
permettevano l’ingresso solo al personale autorizzato,
cioè ai biologi. “Perché non ha comunicato col personale
del mio reparto?” aveva detto la Farrell. Comunicare, era
quella la chiave. 
– Ecco, ci sono! Ahi!
Carlos si massaggiò la nuca: nella fretta di alzarsi aveva
urtato lo scaffale metallico sopra di lui. Curioso come
nell’immensità dello spazio la gente fosse costretta a
vivere in scatole di sardine, pensò. 
– Maura? Maura? Sei sveglia?
– Sì, adesso sono sveglia, per forza. Ma che ore sono?
Cosa succede?
– É importante, mi serve il tuo aiuto, ora vengo da te e ti
spiego...
– Ora? Ma...
– Ora, subito, ti prego, ti prego, poi prometto che farò la
parte dello sceriffo in quel romanzo olografico che ti piace,
come si chiama?
– Vento d’occidente? Farai lo sceriffo per tutte le otto
puntate?
– Sono otto? Beh, va bene, però i baffi non me li faccio
crescere.
– Ma dai! Cosa ti costa? Beh, d’accordo, metterai dei baffi
finti. non vedo l’ora, io ho già il costume completo da
pistolero del West, sarà divertente, vedrai...
– Però prima mi devi fare questo favore.

Per fortuna Maura, nonostante il pessimo gusto in fatto di
romanzi olografici, era una brava ragazza e Carlos non
impiegò molto tempo a convincerla: avrebbe dovuto
praticare una serie di fori nella parete d’acciaio della
vasca, per fare sì che l’essere potesse comunicare con gli
scienziati. Sarebbe stata la prova decisiva che l’alieno era
senziente, e la Farrell avrebbe dovuto arrendersi
all’evidenza.
Carlos incalzò l’amica ad agire durante quello stesso turno
di riposo, senza aspettare il successivo. L’operazione non
richiedeva che pochi minuti.
Tornò nella sua cabina ad attendere con ansia; il sistema
avrebbe accettato l’ingresso di Maura anche fuori
dell’orario di servizio, mentre se lui stesso fosse entrato
senza autorizzazione insieme alla ragazza l’allarme
sarebbe scattato immediatamente. 

Maura guardò con curiosità l’enorme vasca colma d’acqua
salata prelevata da M 47 insieme alla creatura. Il
laboratorio durante il turno di riposo era in penombra, solo
la vasca era debolmente illuminata. L’essere sembrava
proprio una grande stella marina terrestre, con dodici
punte simmetriche. Pulsava appena, adagiato sul fondo
sabbioso, e cambiava continuamente di colore, da giallo
paglierino a rosa, arancione, poi tornava di nuovo ad una
tinta più chiara che si confondeva con la sabbia. Le ondate
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di colore partivano dal centro della creatura e arrivavano
fino agli “arti”, se pure erano arti. Appoggiò il piccolo
apparecchio che le aveva dato Carlos alla parete della
vasca, e lo attivò. Il laser era programmato per
vaporizzare sezioni circolari del diametro di pochi
millimetri nell’acciaio trasparente. Anche se la tensione
superficiale non riusciva a contrastare del tutto la
pressione dell’acqua, la fuoriuscita di liquido era minima,
perché il piccolo foro veniva subito tappato da un disco di
plastivetro della stessa misura. ne aveva già applicati una
decina quando si accorse che la “stella” marina stava
diventando via via più luminosa, come se si fosse accesa
dall’interno. 
“Aiuto, presto, c’è poco tempo”: le parole, accompagnate
da una sensazione di angoscia, si formarono nella sua
mente. 
“Continua, presto, presto!” implorava la creatura. Ondate
di pensieri estranei le invadevano il cervello, annullando la
volontà: Maura agiva come un automa, schermandosi gli
occhi con la mano perché la luminosità dell’alieno era
intollerabile. Click, foro, click, tappo, click, foro... La mano
volava sulla parete, il cuore batteva a un ritmo
forsennato: presto, più presto! Ormai doveva tenere gli
occhi chiusi, ma la luce fredda emanata dalla stella marina
penetrava attraverso le palpebre. Presto! Riprese a forare
con accanimento la parete d’acciaio della vasca. Ora i
forellini si notavano, perché il plastivetro aveva un indice
di rifrazione differente da quello dell’acciaio, ma questo
non era un problema: l’alieno stava trasmettendo per
tutta la nave, si rese conto Maura. C’era riuscita: la
creatura stava comunicando, si sarebbe potuta salvare.
Un’eventuale punizione per aver danneggiato una
proprietà federale passava in secondo piano.
Improvvisamente si sentì esausta, il perforatore le sfuggì
di mano e lei si accasciò contro la parete trasparente.

Carlos doveva essersi addormentato, quando avvertì
qualcosa che lo spinse a catapultarsi fuori dalla sua
cabina. Il corridoio era un caos: la gente correva in tutte
le direzioni, incitandosi a fare presto.
Incontrò un guardamarina che conosceva, ma quando
cercò di parlargli il giovane lo fissò spiritato, mormorando:
– C’è poco tempo! Dobbiamo tornare! – per poi riprendere
a correre.
Anche Carlos avvertiva la pressione mentale, ma non così
forte come sembrava succedesse agli altri. Il suo pensiero
era per Maura, voleva accertarsi che stesse bene. Lottò
contro l’impulso di correre ad aiutare in sala macchine,
dove, ne era certo, ci sarebbe stato lo staff al completo e
quindi la sua presenza non era indispensabile. Arrivò al
ponte dove si trovava il laboratorio, e trovò la porta
aperta. La pressione mentale era fortissima, dovette
lottare con se stesso per entrare, coprendosi gli occhi con
la mano per non venire abbagliato dalla creatura, che
sfolgorava al punto da non essere più visibile ad occhio
nudo. Intravide il corpo di Maura esanime vicino alla

vasca, e in qualche modo riuscì a trascinarlo in corridoio.
La ragazza era viva, benché semincosciente, e
mormorava parole sconnesse: “tornare”, “presto”.
nel corridoio Carlos la prese in braccio e la portò
all’infermeria del ponte, adagiandola poi su un lettino. Il
locale era deserto; probabilmente anche il personale
sanitario si era allontanato sotto l’influsso telepatico della
creatura. Il giovane finalmente diede retta al comando che
gli risuonava nel cervello, e si diresse alla sala macchine. 
Qui trovò un’attività frenetica ma ben organizzata: ogni
persona era alla sua postazione, e gli ingegneri correvano
da un apparecchio all’altro per controllare che tutto
funzionasse al meglio: invertire la rotta e imprimere la
massima accelerazione in una nave di quella stazza non
era uno scherzo, soprattutto se la cosa doveva essere
effettuata con la maggiore rapidità possibile.
nelle ore successive Carlos partecipò alle operazioni di
allestimento di una navetta che avrebbe sbarcato l’alieno
sul suo pianeta.
Dovette tornare nel laboratorio con una squadra di tecnici,
ma stavolta si premurò di portare una maschera
protettiva per riuscire a lavorare senza restare abbagliato,
e ne fece indossare una anche ai colleghi. 
Il coperchio della grande vasca venne aperto e un
contenitore di plastivetro fu lentamente calato all’interno.
Appena toccò il fondo uno dei lati si abbassò
automaticamente, e l’alieno fluì lentamente verso la vasca
più piccola. Era difficile seguire i suoi movimenti perché
continuava ad emanare una luce pulsante molto intensa.
La cassa trasparente si richiuse e venne sollevata con
precauzione per essere poi trasportata sulla navetta
mediante un dispositivo antigravità. Durante le operazioni
di carico Carlos notò la Farrell, in un angolo del laboratorio,
ma la donna non diede segno di averlo riconosciuto: si
limitava a mormorare “indietro”, “indietro”, mentre un filo
di saliva le rigava il mento appuntito.
Poche ore dopo un’ondata di euforia travolse l’equipaggio
della Magellano: tutti festeggiavano, battevano le mani, si
congratulavano, Carlos si trovò ad abbracciare il baffuto
ingegnere informatico, mentre lacrime di gioia scorrevano
sulle guance di molti colleghi. Il giovane immagino che
l’alieno fosse stato calato sul fondo del “suo” oceano e
trasmettesse sensazioni di sollievo e felicità.
Più tardi, mentre la navetta era sulla via del ritorno, una
nuova ondata di comandi mentali si fece strada nella
mente di Carlos e del resto dell’equipaggio, provocando
un’ulteriore esplosione di attività. Carlos corse nella sua
stanza, e cancellò dal computer tutti i diari personali degli
ultimi giorni. Immaginava che sulla nave tutti si sentissero
obbligati a eliminare le registrazioni che riguardavano la
scoperta dell’alieno. nel suo caso non era necessario
sostituire le registrazioni vocali cancellate, dal momento
che lui non compilava regolarmente il diario privato, ma
sospettava che il diario di bordo e le osservazioni degli
scienziati fossero state modificate per evitare che
rimanessero spazi vuoti. 
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Appena ebbe finito, si sentì esausto, e si buttò sulla
cuccetta, addormentandosi subito.

Carlos inspirò profondamente, godendosi l’aroma del
lentisco e l’odore di salmastro che veniva dalla scogliera
sottostante, dove il mare si infrangeva. Era il programma
che amava di più, “Correre in Maremma”. Aveva appena
attivato il tapis roulant, e regolato lo stridio dei gabbiani a
una tonalità più gradevole, quando la porta della palestra
si aprì per far entrare Maura, anche lei in calzoncini e
maglietta.
– Ciao!
– Ciao, Carlos, sono contenta di vederti, correre da sola
mi annoia.
– Eh sì, anche a me. Ti va bene questo programma o
preferisci qualcos’altro?
– no, non preoccuparti, questo va bene, sembra proprio
di essere in una pineta sul mare – rispose Maura iniziando
a correre.
– Avete finito coi reperti? – chiese poco dopo Carlos.

– non parlarmene! – la ragazza ruotò gli occhi al cielo.
– La Farrell non la finiva mai, pensavamo che non ci
avrebbe più fatti uscire dal laboratorio. Del resto è da
capire...
Maura aumentò la velocità del suo tapis roulant. Carlos fu
tentato di imitarla, poi rinunciò: non era abbastanza
allenato e avrebbe rischiato una figuraccia, mentre la
ragazza correndo chiacchierava come se fosse
comodamente seduta al tavolino di un caffè.
– La Farrell dovrà andare in pensione senza aver scoperto
altro che quei microorganismi unicellulari sull’ottavo
pianeta di Procione.
– Allora non avete trovato niente nei campioni che avete
prelevato?
– Macché, niente di niente, neanche una singola molecola
organica.... Forse fra un milione di anni si svilupperà
qualcosa, ma per ora di vita su M 47 non ce n’è proprio,
purtroppo!
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