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§ 1

Al risveglio dalla biolatenza percepì il fresco torpore e in 
sottofondo il flebile ronzio dovuto al ripristino di una tempe-
ratura pari a quella esterna. Un tenue chiarore stimolava a ri-
aprire le palpebre pesanti, invece egli rimase a occhi chiusi 
tentando di memorizzare il residuo onirico che si mescolava 
alle prime sensazioni coscienti. Con le braccia distese lungo il 
corpo sfiorò i due voluminosi tasti alla sua portata; quello a si-
nistra azionava un richiamo di emergenza, il destro avviava lo 
sblocco dell’urna. Non fece nulla e aspettò; intanto il sogno si 
dileguava, sospinto via dalla curiosità, più che dalla speranza, 
se nella realtà fosse avvenuto qualcosa di positivo.

L’apertura automatica della cupoletta concluse la fase del 
risveglio scoprendo il soffitto basso e l’illuminazione verdoli-
na della sala. Un infermiere e un’infermiera attendevano; scol-
legati i sensori e i cavetti di nutrizione, lo aiutarono a scendere 
dall’urna e riassettarsi su una sedia. La mancanza di un medico 
significava che la biolatenza era stata regolare.

Seduto iniziò a compiere gli esercizi progressivi per ripren-
dere la funzionalità degli arti dopo l’immobilità durata dieci 
giorni. Attorno, lungo le pareti, si susseguivano nove urne, 
esclusa la sua, chiuse e occupate.

Accertato che il comandante Bozi era in buone condizio-
ni fisiche gli apatici infermieri fornirono un pasto frugale 
su vassoio. Lo informarono che non vi erano mutamenti, 
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quindi lo lasciarono solo nella palestra attigua, intento alla 
ginnastica e a meste riflessioni.

Sebbene sortendo da una biolatenza insorgesse naturale un 
barlume di speranza, egli aveva recepito imperturbato la con-
ferma: l’astronave Saho procedeva isolata nello spazio vuo-
to. In avanti la mancanza di segnali dalla colonia sul pianeta 
Segro era un fatto scontato; ma all’indietro l’interruzione del 
collegamento con la stazione automatica Staut-3 si prolungava 
da due anni e gravava sempre di più sulle menti.

Ogni tanto Bozi rimemorava il sogno, che in sé era lineare: 
in un deserto sconfinato e senza punti di riferimento sotto un 
pallido cielo egli fuggiva inseguito da un volatile dalla sagoma 
primordiale, scuro, di enormi dimensioni, con ali tozze e un 
lungo becco appuntito. L’unica variazione della fuga avveni-
va quando la sensazione di stanchezza era tale che lui doveva 
rallentare, sfinito, desideroso di fermarsi e coricarsi a terra; in 
quel frangente l’animale calava per lacerarlo col becco o con 
gli artigli, perciò lui era costretto a riprendere la fuga. Nel so-
gno la sosta affannosa accadeva innumerevoli volte, o almeno 
così egli rammentava.

Separati, uno dopo l’altro, componenti dell’equipaggio 
passarono a salutarlo; esibendo la medesima apatia degli in-
fermieri confermarono l’assenza di novità, quindi chiesero di 
conferire a breve con lui su importanti questioni. Si trattava di 
prevedibili richieste concernenti le mansioni o di rimostranze 
sui turni di servizio. Per evitare altre visite prima di riassumere 
il comando, Bozi si trasferì nella propria cabina a completare 
la riabilitazione con l’attrezzatura personale.

Un avviso di chiamata precedette la comparsa sul monitor 
del volto barbuto e severo di Sangi, che gli ammannì un asciut-
to “Bentornato” come se lo incolpasse. «Ti vedo in discreta 
forma, letargo piacevole suppongo».
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«Anche tu hai un buon aspetto» bugiò Bozi di fronte al vol-
to del collega pallido e smagrito, peggiorato da una generica 
smorfia di disgusto. «Mi hanno riferito di sconvolgenti varia-
zioni su questa carretta». Non c’era intenzione d’ironia, sem-
mai il desiderio di infilare un pizzico di umorismo al rientro in 
una realtà scoraggiante.

Sangi sembrò non gradire; lo fissò arcigno, ma si astenne da 
commenti o imprecazioni. «Passa da me appena puoi» conclu-
se troncando lo stringato dialogo.

La sollecita convocazione del comandante della spedizione, 
impaziente di effettuare il cambio e sprofondare a sua volta 
in una delle urne, preannunciava la consueta lamentela d’aver 
accettato di governare quella missione. Peraltro l’unico con 
cui Sangi poteva sfogarsi era lui, il comandante dell’astronave.

Bozi si aggiornò interrogando Cerèbro, il sistema di ela-
borazione che controllava e regolava ogni attività (dai turni di 
lavoro ai dati medicali, dal conteggio delle scorte ai consumi 
individuali), e registrava nei dettagli il viaggio.

Durante i dieci giorni della sua biolatenza (un’inezia rispet-
to ai cinque anni trascorsi) il numero dei malati, reali e im-
maginari, era immutato per fortuna, giacché l’infermeria era 
piena e i pochissimi medici operativi badavano ai casi clinici e 
psichiatrici più preoccupanti.

Le richieste di biolatenza aumentavano. La sproporzione 
tra le domande inoltrate e le urne, occupate di continuo, aveva 
portato la commissione e i comandanti a concedere in taluni 
casi un surrogato: cadere in uno stato di semicoscienza all’in-
terno della propria cabina, mediante una minima assistenza e 
speciali sostanze, tollerabili e per qualche giorno poco nocive 
alla salute. Questa prassi stava sfuggendo al controllo. Fatte le 
prime concessioni, adesso era complicato sia rifiutare sia con-
cedere. Quale sanzione si poteva comminare a chi chiedeva un 
po’ di assenza da una realtà immobile e di fronte a un rifiuto 
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poteva regolarsi per conto suo? I medici che si alternavano alla 
direzione sanitaria tendevano a cedere; tra di loro qualcuno 
fuori servizio vi partecipava.

La biolatenza e il suo surrogato in cabina alleviavano alcu-
ni problemi (risparmio di acqua e di generi alimentari, meno 
grane di pulizia, minori tensioni…), però ne generavano altri 
(scarsità di sostituti, incompletezza dei turni di lavoro, diminu-
zione dell’efficienza…) e nel complesso avvilivano l’atmosfe-
ra già depressa. Inoltre le scorte di psicofarmaci antidepressivi, 
droghe, sonniferi e simili, si riducevano a una velocità variabi-
le che rendeva difficile valutarne la durata. Bozi era contrario 
alla pratica surrogatoria, che però sottraeva la mente e il corpo 
dalla pressione di un’insostenibile fissità.

Cerèbro gli fornì anche i dati posizionali rispetto a Mouxa, 
la stella che avevano lasciato, e a Roxal, la stella verso cui era-
no diretti. Erano divenuti approssimativi, mancando lo scam-
bio di dati con Staut-3; Bozi si accertò che fossero attendibili. 
Ovviamente in dieci giorni la diminuzione del percorso fra i 
due astri era irrisoria.

Conclusa la verifica sullo stato generale di Saho, diede una 
scorsa all’archivio personale di messaggi, foto, video. Glielo 
aveva consigliato uno dei medici, secondo cui quel ripasso 
aiutava a mantenere il senso della realtà. Le immagini familia-
ri di casa, della moglie e del figlio, delle abitudini e dei luoghi 
preferiti, talora lo immalinconivano, talaltra erano di consola-
zione o incitamento. Stavolta, sortito dall’urna, il suo stato d’a-
nimo era nebuloso e svagato, perciò spense presto l’archivio.

A tratti gli risovveniva il sogno. L’ininterrotta ripetizione 
di una singola identica scena, come un meccanismo inceppato 
che riproponesse di continuo la medesima azione, insinuava il 
timore di alterazioni neuronali.

La biolatenza, una sorta di ibernazione breve, manteneva 
l’organismo a un livello funzionale minimo tale da consentire 
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in caso di bisogno una rapida ripresa di attività; era una pras-
si fisiologica sperimentata, utilizzata quasi unicamente durante 
l’abissea, come veniva denominata per convenzione la traversa-
ta dell’abisso, la sconfinata distanza tra i pianeti Cuna e Segro.

Il passaggio dalla veglia alla inconsapevole immobilità, e 
viceversa, si svolgeva attraverso una fase intermedia, una sorta 
di sonno indotto. Durante la parte centrale l’attività del cer-
vello era così ridotta che gli esperti reputavano improbabile 
l’innesco di un normale sogno; gli incubi o i sogni confessati 
da chi sortiva dall’urna si svolgevano in effetti nei preliminari 
del risveglio. Bozi accettava questo parere, stavolta però lo di-
sorientava la reiterazione della stessa identica sequenza: fuga, 
momentanea sosta affannosa, l’animale che dall’alto calava ad 
artigliare, di nuovo fuga. Un inganno della memoria o l’avviso 
di uno scompenso al cervello? Scacciò il dubbio per riesami-
nare le prospettive del reparto sanitario.

§ 2

In cabina Bozi aveva parziali vedute sugli ambienti perlo-
più disabitati che il monitor personale mostrava, perciò ripresa 
un po’ di efficienza fisica si sgranchì con un giro di ispezione.

La “galleria” era il corridoio principale di Saho; circolare 
poiché ne seguiva lo sviluppo toroidale, alta il doppio e larga il 
triplo dei minitunnel che collegavano i settori, nella prima parte 
dell’abissea era stato il luogo degli incontri in cui si manifestava 
la maggiore o minore attività, l’equivalente della piazza di un 
villaggio, dove ritrovarsi faccia a faccia. Lungo quel circolo i 
sàhidi (l’insieme composto da equipaggio, tecnici, ausiliari, stu-
diosi che dovevano documentare lo stato della colonia) si riuni-
vano in uno dei quattro localini che vi si affacciavano; lì conver-
savano, bevevano, mangiavano uno spuntino o assistevano agli 
spettacoli televisivi inviati da Staut-3.
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L’interruzione improvvisa del collegamento, avvenuta 
all’incirca a metà del viaggio, aveva provocato la massima 
animazione nella galleria, che ospitò vivaci discussioni sul-
le cause e sulle gravi conseguenze. Il suo protrarsi indefinito 
aveva portato al progressivo diradamento delle frequentazioni, 
anche per le sopraggiunte restrizioni della vita a bordo. Ormai 
capitava sovente di percorrere la galleria e vederla deserta, 
senza più attrattive.

Appena uscito venne salutato da un pannello rettangolare: 
“Bentornato, comandante”, con il medesimo calore di una scul-
tura di pietra; era daccapo Cerèbro, che già gli aveva rivolto lo 
stesso saluto mentre gli infermieri lo assistevano al risveglio. 
Bozi incrociò o avvistò robot impegnati nella pulizia, nel tra-
sporto di oggetti, in piccole riparazioni automatiche. Su Saho 
ve ne erano di ogni tipo e forma: globulari come palline o piatti 
come lastre, medi come grosse scatole semoventi o grandi come 
una persona dalle molteplici braccia. La loro onnipresenza, più 
o meno solerte, più o meno rumorosa, contrastava con le rade 
figure silenti che si scorgevano al lavoro dentro qualche locale; 
parecchi giacevano dentro stanzini fuori vista, perché funziona-
vano male o i loro gestori erano ammalati o mancava un pezzo 
di ricambio non riproducibile dal LOCT.

Il LOCT, laboratorio e officina, era il vanto di Saho, assieme 
al sistema di aerazione e termoregolazione. A differenza degli 
altri reparti, per i quali si era badato a non spendere troppo, esso 
era munito di recenti e sofisticate apparecchiature della tecnolo-
gia cunita, capaci di convertire o trasformare i pezzi di qualsiasi 
materiale, modificandoli e adibendoli spesso a un uso diverso 
dall’originario. Tuttavia l’irrimediabile diminuzione delle risor-
se costringeva anche il laboratorio a un’attività ridotta.

Bozi incontrò per primo un tecnico del LOCT, il quale sta-
va portando uno strumento riparato al reparto sanitario. Senza 
richiedere ulteriori chiarimenti lo seguì.
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