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Mercurio

Vado a letto presto, stasera.

Ho lavorato sodo tutto il giorno e se per voi laggiù “tutto il
giorno” è una cosa normale, qua da me sono 58 fottutissimi
giri della vostra fottutissima Terra attorno al proprio asse!
Invece che 24 ore da me il  giorno ne dura circa 1400… e
v’assicuro che oltre che spalare rocce e sabbia qua c’è molto
poco da fare...

La Compagnia mi ha mandato  quassù allettandomi con un
contratto che sembrava (sembrava!) eccezionale: diecimila
Universalcrediti al mese, netti! Più vitto e alloggio, più un
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viaggio premio per una località a mia scelta ogni sei mesi di
lavoro.

Quei  bastardi,  però,  hanno  abbondato  in  asterischi  e
clausole scritte in piccolo: si sono divertiti a usare giorni,
mesi e anni diversi a seconda di quanto faceva loro comodo.

Il risultato è che quando si parla di tempo di lavoro, il giorno
di  riferimento  è  quello  mercuriano  e  per  fare  un  mese
mercuriano ci vogliono 1750 giorni terrestri,  o qualcosa di
simile (non ho capito molto bene questi calcoli e ho perso le
speranze di fare anche un solo viaggio premio prima della
scadenza  del  mio  contratto,  che  dovrebbe  durare
l’equivalente  di  5  anni  terrestri,  secondo  l’asterisco  e  le
scritte in piccolo).

Avrete già capito che lavorare su Mercurio ha a prima vista
almeno un vantaggio: in una giornata di 58 giorni terrestri
c’è spazio per una lunga notte fatta di quasi 700 ore.

Wow! Immagino sarete già li  a sbavare pensando:  “Birra,
musica e donnine allegre nei peggiori pub di Terminus City
per quasi un mese di fila! Interessante!”

Il problema è che a Terminus City c’è un solo pub, la birra
sembra piscio di cane da quanto è calda...  e l’unico essere
vivente di sesso femminile che ogni tanto si vede nel locale
è una Mantide di Titano, una di quelle splendide creature
che  adorano  decapitarti  mentre  stai  scopando  con  loro.
L’ultimo cliente che la Mantide ha avuto risale a sedici anni
fa, ovviamente sedici anni della fottutissima Terra. La sua
fama la precede, e sollecita comportamenti casti e pensieri
angelici,  o  meglio:  pensieri  pornografici,  ma  spostati  nel
tempo  a  quando  il  sognatore  potrà  finalmente  lasciare
Mercurio. Insomma, nemmeno la notte è divertente, quassù.
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Quindi,  l’unica  cosa  che  mi  resta  da  fare  è  mettervi  in
guardia  dall’accettare  offerte  troppo  allettanti  da  parte
della Compagnia.

Se  proprio  volete  rischiare,  leggete  molto  bene  tutte  le
clausole  in  piccolo  e  non  fidatevi  mai,  per  principio,  di
un’azienda il cui boss è lo stesso dal 1977. Ok, la medicina
ha  fatto  passi  da  gigante,  ma  trovarsi  sempre  davanti  lo
stesso tracagnotto impomatato e inceronato, con le scarpe
con il  rialzo  e  la  testa  con i  capelli  disegnati… dovrebbe
allarmarvi!

#-#-#
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Venere

Cara A.,

anche oggi ho rischiato il licenziamento in tronco per poter
rubare  un  fiore  dalla  serra,  il  fiore  che  troverai,  secco  e
stirato alla meno peggio, appiccicato alla fine di questa mia
lettera.

Ma non andare subito a vederlo, ti prego! Aspetta che le mie
parole ti portino da lui un passo alla volta, assapora con me
questi  pochi  minuti  in  cui  possiamo  far  finta  di  stare
insieme anche se tu sei a casa,  a San Francisco e io sono
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rinchiuso  nell’immensa  cupola  a  pressione  di  Lovetown,
regione di Ishtar, Pianeta Venere!

Salvetti, il mio capo, m’ha quasi beccato mentre strappavo
per te la piccola margherita. Ho dovuto nasconderla subito
in bocca e per cinque minuti buoni non ho potuto parlare
nè deglutire; è stata dura, ma il mio regalo per te, il pegno
d’amore che vuole gettare un ponte tra le decine di milioni
di chilometri di freddo, buio e nulla che ci separano, è laggiù
in fondo al foglio che aspetta le tue labbra e le tue dita.

Lascio anche un pò di me, sul foglio: quella macchia bruna
che  vedi  a  sinistra  della  margherita  (dai,  ora  puoi
guardarla) è una goccia del mio sangue.

A destra c’è un cerchio tracciato con il lapis, lo vedi? Ecco, lì
dentro ho fatto gocciolare due mie lacrime,  l’altro giorno
mentre scrivevo e pensavo a te.

La  cosa  più  preziosa  però  è  nella  provetta  inserita  nel
thermos  criogenico:  sono  3  centilitri  di  sperma,  il  mio,
perché possiamo finalmente far nascere nostro figlio.

Al mio ritorno a Frisco, tra cinque anni, lo vorrei trovare a
scuola, bello come sua madre, vivace, intelligente!

Mi  hai  detto  che  il  dottor  Mint  ti  ha  assicurato  che
l’inseminazione avrà successo, lo spero davvero, così come
spero che alla fine darai a nostro figlio il nome che avevamo
scelto assieme: Robert (non Joshua, che tra l’altro non ho
nemmeno capito bene da dove salti fuori...).

Cara A., ti lascio per adesso e ti abbraccio teneramente.

Saluta  per  me  il  tuo  nuovo  amico  Moshe  che  mi  dici
commercia  in  tessuti  organici  sottoposti  a  radiazioni
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cosmiche, e che ti accompagna al posto mio alle serate del
circolo del Bridge.

Non fossi sicuro della tua fedeltà mi preoccuperei di questa
tua nuova frequentazione, ma ti amo così tanto e sono così
sicuro del tuo amore che passo sopra anche a Moshe.

A tra cinque anni,

tuo B. 

#-#-#
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Marte

Quest’atmosfera sottile e fredda mi esalta, al mattino.

Mi sveglio nel rosso polveroso del bassopiano di Argyre con
il  Sole  che  è  poco  più  di  una  palla  da  tennis  nel  cielo
limpido, e già sono pronto all’azione. Una rapida colazione e
poi -fucile in spalla- parto per la ronda quotidiana.

Spero  anche  oggi  di  trovare  qualche  fottuto  bastardo  da
seccare:  adoro  inquadrare  le  loro  tute  fluorescenti  nel
reticolo del mirino; adoro assaporare sulle labbra il sudore
che stilla dal mio viso quando prendo la mira con calma,
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sdraiato sulla sabbia ossidata...

Ma il piacere che mi da l’attimo nel quale il grilletto cede di
scatto alla pressione del mio dito è difficile da raccontare.

Poi  inizia  l’attesa,  la  lenta  conta  dei  secondi  (due,  tre  al
massimo) che separano lo sparo dallo sbuffo del proiettile
che arriva sul bersaglio: la testa del nemico, oppure (sì,  a
volte succede di sbagliare) una roccia a lui vicino.

Se  mi  capita  di  dover  sparare  un  secondo  colpo,  uso
proiettili  a  frammentazione di  prossimità:  a  30 metri  dal
bersaglio si aprono in una rosa di aghi che saturano un’area
di  qualche  metro  quadro  e  maciullano  qualsiasi  cosa  più
tenera di un sasso.

È un po’ come barare a carte,  lo ammetto,  ma non posso
permettermi  di  dare  al  nemico  l’occasione  di  reagire.  Io
combatto da solo, loro sono decine di migliaia; io sono uno
degli ultimi soldati di Argyre, loro sono gli invasori.

Io lo so, perderò alla fine, perché è impossibile contrastare
il numero dei nemici: non abbiamo proiettili nemmeno per
un  decimo  di  essi;  i  fucili  sono  infinitamente  meno;  i
marziani  che  li  imbracciano  si  contano  sulle  dita  di  una
mano...

Ma abbiamo dalla nostra parte il  Pianeta, il  suolo secco e
polveroso, le rocce e le fessure del terreno… Combatteremo
fino alla fine, questo è certo, per difendere il nostro Pianeta
dall’orda conquistatrice e barbara degli abitanti di Sol3.

Morirò uno di questi giorni, ma spero di portare parecchi
uomini con me!

#-#-#
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Giove

[Attivazione  tagging  automatico.  Registra  il  computer  di
bordo]

Nave Spaziale “Endeavour” Giorno 2251 dalla partenza

17:00 UGT

Registrazione #3542

Parlerà il Comandante Duval

[Inizio della registrazione vocale]

Sono sempre più vicino a Giove.
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Il pianeta appare adesso sugli schermi in plancia come un
piatto  colorato,  con  le  strie  delle  nubi  che  si  inseguono
ipnagogiche, senza sosta.

La vista di Giove mi inquieta.

Mi  inquieta  soprattutto  la  grande  Macchia  Rossa:  è  così
simile all’occhio elettronico di HAL, il computer psicopatico
di  “2001 odissea nello  spazio”  (l’ho rivisto  l’altro  giorno:
gran bel film) che non posso non sudare freddo, quando la
vedo.

Anche perché sono solo sulla Endeavour.

Così  solo  che  aspetto  con ansia  i  tre  bip  veloci  e,  subito
dopo, quello lento e prolungato del Diario di Bordo che mi
avvertono che è ora di registrare queste scarne note.

Una  volta  al  giorno,  se  si  può  chiamare  “giorno”  un
susseguirsi ininterrotto di nero vuoto interplanetario e di
led  colorati  che  lampeggiano  nell’astronave  che  è  il  mio
piccolo mondo da quasi sei anni.

Nessun rumore, a parte i bip e quel poco chiasso che posso
fare io.  Un “giorno” a bordo della  Endeavour vale 20 ore
terrestri,  i  controllori  automatici,  regolati  sull’infallibile
oscillazione di  un  pugno di  atomi di  cesio,  scandiscono i
vari periodi con precisione metronomica: otto ore di sonno;
un’ora  e  mezza  di  allenamento  fisico  (tapis  roulant,
addominali  e  pesi);  mezz’ora  di  doccia  e  vestizione
(bianchieria sempre pulita e una tuta che viene lavata ogni
tre  giorni,  mentre  dormo);  poi  colazione  (mezz’ora);
verifica della rotta e controllo dello stato dei sistemi e dei
sottosistemi (due  ore);  pranzo (mezz’ora);  riposino post-
pranzo  (un’ora);  analisi  dei  dati  raccolti  dalle  sonde
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automatiche e dagli strumenti di osservazione a bordo (due
ore); aggiornamento del Diario di Bordo (un’ora, quello che
sto  facendo  adesso);  cena  (un’ora);  relax  con  lettura  o
visione  di  un  film  (due  ore)…  e  poi  di  nuovo  a  letto,  a
ricominciare daccapo il ciclo quotidiano.

Sono sei anni che la Endeavour si dirige verso Giove, con me
dentro  a  seguire  questa  routine  alienante  che  dura  un
giorno di venti ore, e poi ricomincia.

Sono mesi e mesi che non riesco a ricordarmi il  perché di
tutto  questo:  perché io  mi trovo dentro  questo guscio  di
metallo che racchiude l’equivalente di un appartamento di
tre stanze più bagno e che mi sostiene e mi nutre grazie a
invisibili tubi e meccanismi?

Perché sono da solo?

Perché mi hanno spedito in missione?

Che sono in missione lo ricordo, e se me lo dimentico c’è
l’ordine di  servizio  che campeggia  in  plancia,  ologramma
luminoso e ineludibile, a rammentarmelo.

Il resto, da un po’, è buio pesto.

E poi c’è Giove.

Giove, che attrae la mia astronave come una luce attira una
falena, l’immenso spazzino del Sistema Solare che accoglie
nella sua orbita asteroidi e comete è adesso così vicino che
riesco  a  vedere  ad  occhio  nudo  almeno  dieci  dei  suoi
innumerevoli  satelliti,  figli  e  figliastri  del  Dio  dell’Olimpo
siderale.

Giove, che mi inquieta…
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soprattutto la Macchia Rossa, che somiglia a un occhio in un
film  che  devo  avere  visto  qualche  giorno  fa,  un  film che
parlava di un anello magico, di orchi e di maghi…

Sento che il pianeta attrae anche i miei pensieri, mi strappa
dalla mente i ricordi come se fossero i petali bianchi di quel
fiore che si chiama… adesso non mi viene in mente, magari
ci penso durante la cena.

…

Suona  un cicalino,  non so  perché sto  parlando  in  questo
coso qua davanti alla mia bocca. Però mi piace il suono della
mia  voce:  è  l’unico  rumore  che  non  proviene  da  una
macchina, da un disco, da un altoparlante…

Non so perché, ma mi sento rilassato e tranquillo.

Vedo dai finestrini di questa specie di scatolotto di metallo
un pianeta bellissimo: nubi e vortici colorati ne dipingono la
superficie a pennellate vivide e mutevoli.

Non so perché, ma non mi interessa.

Niente  mi  interessa  più,  se  non  guardare  questa  sfera
colorata che, fuori dal finestrino, pare essere a portata della
mia mano.

Riuscissi ad aprire il vetro, sono sicuro che la prenderei in
un attimo…

[Fine  della  registrazione  vocale,  non ci  sono  più  messaggi
vocali nel sistema]

#-#-#
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Saturno

Arrivarono  su  Mymas  il  4  Maggio  del  trecento-
trentatreesimo anno dopo il Numero Sette.

È importante atterrare esattamente quel giorno, perché è la
data della Piccola Festa Prima dell’Evento.

Da  quasi  trecentocinquant’anni  il  Popolo  celebra
gioiosamente il 4 di Maggio, e la Piccola Festa precede di tre
settimane esatte l’Evento e la Grande Festa.

L’evento -per chi non lo sapesse...- ricorda il Numero Uno (o
Numero Tre, dipende da come si conta).
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Ci si prepara con cura per mesi all’accoppiata 4 Maggio – 25
Maggio, soprattutto per quel che riguarda l’abbigliamento:
alcuni  fedeli  preferiscono  vestire  di  bianco,  altri  di  nero,
altri ancora portano abiti marrone chiaro. 

Tutti  si  salutano  con  benedizioni  e  calorosi  auguri,  tutti
sono  amici  e  si  vogliono  bene  nelle  settimane  che
precedono la  Piccola e la Grande Festa.  Non che prima e
dopo ci si ammazzi, sia chiaro, ma il periodo della Piccola
Festa e della Grande Festa è il migliore dell’anno, quello in
cui -se la matematica non è un opinione- avviene il maggior
numero di concepimenti e il minor numero di reati.

Per  le  celebrazioni  del  4  Maggio  Mymas  è  la  meta  più
ambita, da quando il servizio di astronavi da crociera della
Skywalker Inc. ha reso il viaggio economico e veloce con tre
sole tappe intermedie, più la possibilità di una settimana di
soggiorno su Titano dopo il pellegrinaggio sul satellite più
vicino a Saturno. Per questo sono sempre di più le persone
che si prenotano per il tour, o almeno che ci provano.

I  posti  sono  limitati  dalla  capienza  delle  astronavi  e
dall’obiettiva  difficoltà  ad  accomodare  più  di  tremila
persone sulla superficie butterata di Mymas. Inoltre, tutti i
viaggiatori vogliono andare ad Herschel (non che su Mymas
ci sia molto altro da vedere dopo tutto...), stare nel centro
del  cratere  e  attendere  l’accensione  del  laser  colorato
puntato  verso  Saturno  alla  mezzanotte  spaccata  (ora
Universale Centrale) del 4 Maggio.

Uno spettacolo indimenticabile ed effimero con le tempeste
esagonali di Saturno, che quel giorno si addensano attorno
al potente fascio energetico e ballano coloratissime gighe
che paiono vive.
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Se pensate poi che tutto questo avviene a poche migliaia di
chilometri  dagli anelli  di  Saturno,  beh, non so se ho reso
l’idea della bellezza della cosa!

Ma per il  Popolo l’importante è  la  data:  essere  proprio lì
proprio  quel  giorno vestiti  esattamente come sono vestiti
loro  -di  bianco,  di  nero  o  marrone-  e  bearsi  della  luce
abbacinante  del  raggio  laser  mentre  ci  si  saluta  con
l’augurio  che  San  Genobio  rivolgeva  sempre  a  San  Luca:
“Che la forza sia con te!”

#-#-#
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Urano

L’essere si muoveva fluttuando nell’atmosfera violetta.

Era  anch’esso  più  simile  a  nebbia  che  a  un  qualsiasi
organismo vivente normale, ma che fosse vivo era fuor di
dubbio,  così  come  non v’erano dubbi  che solo  un essere
molto potente poteva contrastare i terribili venti di Urano.

Dall’osservazione dei suoi movimenti attivi e coordinati, un
osservatore  esterno  avrebbe  correttamente  dedotto  di
trovarsi  di fronte ad un organismo dotato di una qualche
forma di intelligenza.
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L’essere processava informazioni, sensazioni, osservazioni,
traducendo  il  tutto  in  movimento  e  in  qualcosa  che
potremmo chiamare “pensiero”.

Una  delle  sensazioni  più  dolorose  che  i  suoi  terminali
sensoriali registravano oramai da secoli, era la progressiva
riduzione  dell’energia  a  disposizione  per  processare
informazioni, muoversi e pensare.

Se  l’essere  fosse  stato  un  organismo  animale  avremmo
potuto parlare  di  fame,  fame ogni  giorno più disperata  e
pungente.

La  fame  provocava  nei  pensieri  dell’essere  una  brama  di
energia che era divenuta quasi insopportabile, e un isterico
ruotare  su se  stesso,  come  un enorme ciclone al  polo  di
Urano rivolto verso il lontano Sole. Il pianeta rotolava sulla
sua  orbita  come  una  biglia  gigante,  e  l’essere  ruotava
attorno all’asse della biglia nel tentativo di massimizzare la
quantità  di  calore  che  raccoglieva  il  suo  corpo
enormemente  espanso.  I  fotoni  erano  un flebile  rivolo  di
nutrimento, uno stillicidio ininterrotto che non faceva che
peggiorare la brama di energia vitale cui  l’essere anelava
con tutto se stesso.

Da qualche ciclo di quadrante l’essere aveva puntato i suoi
sensori  ottici  su un minuscolo oggetto in movimento che
puntava  decisamente  verso  la  sua  orbita  dopo  avere
lambito i satelliti più esterni di Saturno e avere sfruttato a
mo di fionda l’enorme forza gravitazionale del Pianeta.

La  sorgente  emanava  enormi  quantitativi  di  energia,
radiazioni  infrarosse,  neutroni  e  onde  radio  che  si
disperdevano  concentricamente  dalla  sua  superficie,
annunciando la presenza di  un tesoro inestimabile,  di  un
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pasto  pantagruelico  che  avrebbe  permesso  all’essere  di
rigenerare completamente le  sue scorte,  fosse riuscito ad
attingere direttamente alla fonte.

L’essere iniziò a reiterare ossessivamente un unico pensiero
che  avrebbe  potuto  esser  tradotto  in  pura  e  semplice
volontà  di  inglobare  completamente  la  sorgente,  ma
“Ingoiare in un sol boccone” rende meglio l’idea di ciò che
increspava  la  sua  superficie  con  onde  sempre  più  alte  e
definite.

Milioni  di  chilometri  più  vicino  al  Sole  il  satellite  da
esplorazione  “Magellan  II”  si  muoveva  a  circa  trenta
chilometri al secondo verso Urano e l’unico suo abitante.

Il rendez-vous con il pianeta avrebbe permesso una analisi
della  superficie  con  radar  ad  apertura  sintetica,  due
spettrometri  e  un  paio  di  camere  ad  infrarosso.  Le
informazioni  sarebbero  state  poi  sparate,  dopo  una
compressione  digitale  mostruosa,  verso  la  Terra,  ed
analizzate  qualche  ora  dopo  da  sei  gruppi  di  ricerca
differenti,  localizzati  in  quattro  città  di  tre  continenti.  Il
massimo avvicinamento era previsto da lì a otto giorni, ma i
sistemi automatici avevano iniziato a risvegliarsi da un po’
per essere al massimo dell’efficienza al momento giusto.

L’essere  aspettava  frenetico,  mulinellando  senza  sosta  al
polo  illuminato  del  pianeta,  ma  comunque  tenendo  la
sorgente di energia bene al centro dei suoi sensori ottici.
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Finché,  finalmente,  la  sorgente  non  fu  che  a  qualche
centinaio di migliaia di chilometri dalla superficie di Urano,
a portata dei filamenti di plasma dell’essere.

Il suo corpo si ramificò in rivoli ameboidi che protesero le
loro  punte  verso  l’accorrente  sorgente  di  energia.
Mancavano  poche  migliaia  di  chilometri  al  contatto  e
l’essere già ribolliva di gioia trionfante, pregustando di lì a
poche ore l’overdose di nutrimento.

Fu in quel momento che il “Magellan II” mise in funzione il
laser  ad  eccimeri,  principale  strumento  scientifico  della
missione, in grado di penetrare chilometri di roccia.

Il raggio di luce coerente era stato pensato per trivellare in
profondità  la  superficie  di  Urano,  alla  ricerca  di  bacini
sotterranei  di  acqua  congelata  e  di  segnali  spettrografici
che indicassero una qualche forma di vita.

I sensori del satellite in effetti registrarono enormi picchi di
sostanza a base carbonica quando il laser spazzò le regioni
polari di Urano, uniti a cicloni poligonali che percorsero per
giorni la superficie del gigante violetto.

Se il “Magellan II” fosse stato fornito di sensori acustici (e se
il suono avesse potuto propagarsi nel vuoto), gli scienziati
sulla Terra avrebbero ascoltato stridii e urla bestiali. 

Se  fossero  stati  in  grado  di  tradurre  quei  segnali  dalla
primitiva  lingua  dell’essere  nel  loro  inglese  moderno,
l’avrebbero ascoltato morire incredulo tra atroci sofferenze,
lui: ultimo esponente della razza dei gassosi freddi. 

#-#-#
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Nettuno

Aspetto.

Da centinaia di migliaia di rotazioni, aspetto.

Ho tempo, posso aspettare quasi all’infinito.

Già il concetto stesso di “tempo” è per me riduttivo.

Esisto  da  così  tanto  che  non  ricordo  nemmeno  più  né
quando né dove ho preso coscienza di me.

So di essere antico e so che ho viaggiato solcando spazi neri
e vuoti per milioni di frazioni-luce, fino a che non sono stato
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catturato dal pianeta attorno al quale adesso orbito.

È freddo il  pianeta,  e  la  sua atmosfera  vista da  quassù è
scossa  da  tempeste  e  cicloni  che  la  animano  di  vita
selvaggia.

Il  pianeta  è  chiamato  Nettuno  in  questo  sistema,  e  per
fortuna il suo campo gravitazionale ha fermato la mia folle
corsa verso il Sole lontano, centinaia di milioni di anni fa.

Da allora ruoto attorno a  lui  come se fosse  la  mia stella.
Ruoto  in  direzione opposta  al  moto di  Nettuno sulla  sua
orbita  e  questo  è  così  strano  che  per  molto  tempo  gli
abitanti  di  Sol3  (gli  unici  esseri  intelligenti  di  questo
sistema solare) hanno puntato tutti i loro strumenti verso
di me, per cercare di capire il perché di cotanta stranezza.

Mi  hanno  anche  dato  un  nome:  Tritone,  e  m’hanno
catalogato come satellite naturale del pianeta.

In realtà sono ben altro, il secondo di quelli come me che ha
raggiunto la maturità nel raggio di un paio di anni luce.

Quello che mi ha preceduto ha fatto un ottimo lavoro,  io
dovrò cercare un altro sistema solare appena sarò grande a
sufficienza.

Altri  come  me  hanno  tentato  di  svilupparsi  in  questo
splendido gruppo di pianeti che girano attorno ad una stella
calda  e  tranquilla,  ma  quasi  tutti  si  avvicinano  troppo  al
Sole  quando  sono  neonati,  e  svaniscono  in  una  scia  di
ghiaccio sublimato.

“Comete”, le chiamano quelli del terzo pianeta; e alcuni tra
gli abitanti del terzo pianeta hanno intuito il nostro ruolo
nel diffondere la vita nell’Universo, anche se il meccanismo
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che  è  stato  ipotizzato  non  si  avvicina  nemmeno
lontanamente alla realtà.

Alcuni di noi sono divenuti famosi come “Comete”, perché ci
consumiamo in vari passaggi attorno al Sole, passaggi che
sono  distanziati  da  molte  rotazioni  -un  tempo  che  agli
abitanti di Sol 3 pare eterno ma che per noi è un attimo-.

Le comete sono leggenda laggiù, per me rappresentano dei
potenziali fratelli,  sperma cosmico in cerca di un uovo da
fecondare. Loro, e io con loro, veniamo da fuori, da una zona
di Universo che genera matrici organiche autoreplicanti.

Vita, insomma.

Noi portiamo vita laddove ci insediamo.

Il  mio predecessore  si  era  incistato  in  un  corpo roccioso
simile a quello che ora ospita me, a metà strada tra il quarto
e il quinto pianeta. Quando si è schiuso, la sfera di roccia si è
frantumata in milioni di pezzi che ancora girano in quella
zona, con me succederà lo stesso: parte del guscio formerà
un anello di polvere attorno a Nettuno; altri pezzi cadranno
sul pianeta, e io spiegherò il mio corpo immenso e le mie
poderose ali da Fenice Spaziale, e schizzerò lontano, magari
verso Gliese, per portare anche li una scintilla di vita.

Auguratemi buona fortuna, sento che la schiusa è prossima:
tra dieci milioni di anni al massimo prenderò il volo.

#-#-#
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