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IIll  vveerroo  NNaattaallee  
ttrreenntt’’aannnnii  ddooppoo  

 

Lo confesso, facendo già una anticipazione a quello che leggerete: e’ stata una vera 
sorpresa rivedere ancora in azione, dopo tanto tempo, i protagonisti della spedizione 
Scazontea, ritrovare il capitano Dolcino e il suo equipaggio di nuovo compagni in av-
venture spaziali come quelle che avevano caratterizzato la loro partenza verso un 
pianeta nuovo da abitare, da costruire ex novo, direi ex grege, bella  metafora del 
trascorrere del tempo nella colonizzazione di una vita.  
Nel millenovecentonovantuno eravamo tutti giovani entusiasti alle prese con piccoli 
grandi problemi, famelici attori di una promettente commedia da poco iniziata ma 
ancora tutta da scrivere. In trent'anni e più ne abbiamo fatta di strada: siamo cre-
sciuti fuori, ogni riferimento alla nostra forma fisica non deve far sorridere,  ma so-
prattutto dentro, poiché il trascorrere del tempo ci ha ingigantito di esperienze e co-
noscenze. Sono stati anni, lustri, poi decenni, di incontri e scontri, di ordinarie in-
comprensioni come di indimenticabili condivisioni, di umane malinconie lenite sem-
pre da taumaturgiche risate, di abbandoni naturali e di nuovi importanti arrivi.  
E' un enorme ineguagliabile piacere, non mi vergogno a dichiararlo, sentirmi ancora, 
e così a lungo, un Rotolantes, uno di Voi, magari un tantino arrugginito e talvolta un 
poco “grincioso” ma sempre pronto, se lasciato libero di godere della dorata quiete 
natalizia, a dedicare a Voi tutti, a  Marco, Gamba, Rick, Rob, Nico, Ciccio, Checco, 
Baude, Lassa, Luglio, Nacho, Ubi, Faccio,  un necessario, liberatorio, ora commosso 
(devo smettere di scrivere), semplice, ma solido, grazie!  Auguri allora alla nostra A-
micizia, quella con la R maiuscola, collante sicuro di un avventuroso puzzle ancora da 
terminare.  Se tutto questo venisse dimenticato, alla fine, dopo i panettoni, gli spu-
manti, i regali e gli auguri, quando anche le ultime sfavillanti luci della festa si saran-
no ormai spente, in noi non rimarrebbero altro che un gran mal di testa ed un lieve, 
ma angoscioso, bruciore di stomaco. Troppo poco!                                                                       
Felice Natale e buona lettura.                                                                            002 MM 
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Gli uomini di Marte si accorsero che per 
avrebbero dovuto dimenticare la solita domanda: Pe
ché vivere? La vita era risposta a se stessa. La vita era 
propagazione di maggior vita e di un vivere la miglior 
vita possibile. La vita era bella ora e non abbisognava 
di discussioni e di analisi 

Ray Bradbury, Cronache marziane

 
– C’è vita su Marte? 
– Giusto un po’ il sabato sera.

Dicembre 2022 

Gli uomini di Marte si accorsero che per sopravvivere 
avrebbero dovuto dimenticare la solita domanda: Per-
ché vivere? La vita era risposta a se stessa. La vita era 
propagazione di maggior vita e di un vivere la miglior 
vita possibile. La vita era bella ora e non abbisognava 

 
Ray Bradbury, Cronache marziane 

Giusto un po’ il sabato sera. 
Corrado Guzzanti 
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Anno 2045 

 Dolcino, braccia dietro la schiena, o
serva il tramonto. Blu. Incredibilmente blu. 
Sulla Terra, prima che le sonde atterrassero, 
tutti avevano dato per scontato che, una volta 
su Marte, avrebbero ammirato il Sole scomp
rire in uno sfavillio color mattone. 
 E invece, sorprendentemente, le pa
ticelle presenti nell'atmosfera marziana, l
sciano passare con più facilità la luce blu r
spetto alle altre. 
 Dalla finestra del suo ufficio, all’ultimo 
piano della Torre della Presidenza, Dolcino 
sorride al pensiero di quanto l’Universo abbia 
ancora la capacità di stupire. 
 Il Sole, molto più piccoloI di quello che 
era abituato a vedere sulla Terra, muore lentamente dietro il
lasciando via via posto al buio profondo della notte marziana. 
 Sotto di lui, quaranta metri più in basso, rapide, in sequenza, qua
dono le luci di Nüwa City. La Torre della Presidenza è di gran lunga l’edificio più alto e svetta al centro esa
to della città. 
 La capitale è un esagono perfetto, diviso in sei settori, ognuno dei quali riservato ad uno s
scopo e separati fra loro da lunghi viali alberati che convergono nella piazza sotto la torre. Tra i lati 
dell’esagono edificato e la base della cupola circolare c’è uno spazio verde. 

 Dolcino dice di essersi ispirato a un vecchio gioco di società che aveva amato in gioventù. Molti ne 
hanno sorriso, ma chi lo conosce bene, sa che è 
  

                                                           
I Il diametro apparente del Sole visto da Marte è mediamente poco meno dei 2/3 di quanto appare visto dalla Terra, quindi la s
perficie del disco è solo il 43% della superficie del disco solare osservato dalla Terra.
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Dolcino, braccia dietro la schiena, os-
serva il tramonto. Blu. Incredibilmente blu. 

atterrassero, 
tutti avevano dato per scontato che, una volta 
su Marte, avrebbero ammirato il Sole scompa-

E invece, sorprendentemente, le par-
ticelle presenti nell'atmosfera marziana, la-

luce blu ri-

Dalla finestra del suo ufficio, all’ultimo 
piano della Torre della Presidenza, Dolcino 
sorride al pensiero di quanto l’Universo abbia 

di quello che 
era abituato a vedere sulla Terra, muore lentamente dietro il Mons Olympus, il più alto vulcano del pianeta, 
lasciando via via posto al buio profondo della notte marziana.  

Sotto di lui, quaranta metri più in basso, rapide, in sequenza, quasi un domino sfavillante, si acce
. La Torre della Presidenza è di gran lunga l’edificio più alto e svetta al centro esa

La capitale è un esagono perfetto, diviso in sei settori, ognuno dei quali riservato ad uno s
scopo e separati fra loro da lunghi viali alberati che convergono nella piazza sotto la torre. Tra i lati 
dell’esagono edificato e la base della cupola circolare c’è uno spazio verde.  

 Verso ovest, proprio dove si sta fissando lo sguardo di 
Dolcino, la divisione finanziaria e quella commerciale, dove 

si notano le intermittenze rosse e blu dello spazioporto e la 
sagoma di una gigantesca astronave cargo. A sinistra di 
quello riservato alle banche, il settore amministrativo che, 
a differenza degli altri, sta progressivamente spegnendosi. 
Proseguendo in senso antiorario, ora invisibili agli occhi di 
Dolcino, il quadrante destinato alla cultura e divertimento, 
con le strutture sportive, i cinema, il teatro e i locali dove 
trovare svago dopo una giornata di duro lavoro. Chiudono 
il giro il settore scientifico con l’ospedale e il grande centro 
ricerche e, infine, quello industriale e minerario.
 Ogni settore ha luci di colore diverso: arancione per 
il finanziario, giallo per l’amministrativo, rosa cultura

vertimento, lo scientifico è verde e, infine, marrone e blu 
per quello minerario e per il commercio.

Dolcino dice di essersi ispirato a un vecchio gioco di società che aveva amato in gioventù. Molti ne 
hanno sorriso, ma chi lo conosce bene, sa che è vero. 

Il diametro apparente del Sole visto da Marte è mediamente poco meno dei 2/3 di quanto appare visto dalla Terra, quindi la s
perficie del disco è solo il 43% della superficie del disco solare osservato dalla Terra. 
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. La Torre della Presidenza è di gran lunga l’edificio più alto e svetta al centro esat-

La capitale è un esagono perfetto, diviso in sei settori, ognuno dei quali riservato ad uno specifico 
scopo e separati fra loro da lunghi viali alberati che convergono nella piazza sotto la torre. Tra i lati 
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Dolcino dice di essersi ispirato a un vecchio gioco di società che aveva amato in gioventù. Molti ne 

Il diametro apparente del Sole visto da Marte è mediamente poco meno dei 2/3 di quanto appare visto dalla Terra, quindi la su-
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L’intera città è coperta da una alta cupola trasparente
solari a nido d’ape in grado sia di assorbire l’energia dall’esterno che di dare l’illusione di essere all’aperto.

 Dolcino, ogni volta che ci pensa, ricorda quando, durante un viaggio a Las Vegas, aveva visitato il 
Ceasar Palace e il suo grande centro commerciale studiato per dare l’illusione di passeggiare per le strade 
di una antica città romana, con tanto di statue 
gere il turista a non guardare verso l’alto per non rendersi conto di passare ore al chiuso in un ambiente a
tefatto. 
 Così gli appare anche ora Nüwa City
e autonoma, costruita al centro di un mondo letale.
 All’orizzonte, quasi come per una staffetta astrale 
con il Sole, Phobos appare a Ovest per compiere il suo br
ve tragittoIII nel cielo del pianeta. Presto anche l’altra luna, 
Deimos, farà la sua comparsa dalla parte opposta 
dell’orizzonte. 
 Il Presidente sospira. 
 Dietro di lui Giacobazza, il vice presidente, attira la 
sua attenzione con un colpo di tosse.
 “Non ti sorprende pensare a quante albe e tramonti 
ha visto questo pianeta senza nessuno che potesse gode
ne?” chiede Dolcino. 
 “Siamo arrivati trent’anni fa 
benevolo- Alcuni secondi, nella vita di questo pianeta
                                                           
II Vero prodigio tecnologico, la cupola di Nüwa City deve assolvere ad importanti compiti, quali isolare l’atmosfera respirabile
pressurizzata interna da quella irrespirabile e tenue esterna, ma soprattutto deve proteggere gli abitanti dalla radiazione U
niente dallo spazio che, se non filtrata, sterminerebbe la popolazione in pochi mesi. L’innovativo tecnopolimero di cui è cos
oltre ad avere proprietà fotovoltaiche, la rende opaca e schermante per i raggi UV, ma
denti la piacevole sensazione di trovarsi all’aperto, benché l’ambiente marziano sia inospitale per la vita.
IIIPhobos, la maggiore e la più vicina delle 2 “minilune” di Marte (rispettivamente 22
orbita intorno al pianeta a quota talmente bassa (circa il 2% della distanza Terra
per ruotare intorno a Marte, quindi gira attorno al pianeta più velocemente di quanto il pianeta ruoti su se stesso, perciò
perficie del pianeta viene visto sorgere a Ovest e tramontare a Est(come la Stazione Spaziale Internazionale e gli altri sate
ciali in orbita bassa sulla Terra) almeno 3 volte al giorno.
quindi sorge regolarmente ad Est e tramonta ad Ovest, attraversando la volta celeste in un paio di giorni.
IV Il Sistema Solare è quasi a metà della sua vita, stimata in circa 10 miliardi di anni; valutando la durata media della vita d
stre in circa 82 anni e facendo la proporzione con la vita del pianeta, un trentennio per Marte corrisponde a circa 8 secondi

                                        D icemPagina 5 

L’intera città è coperta da una alta cupola trasparenteII, capolavoro tecnologico con i suoi milioni di pannelli 
solari a nido d’ape in grado sia di assorbire l’energia dall’esterno che di dare l’illusione di essere all’aperto.

Dolcino, ogni volta che ci pensa, ricorda quando, durante un viaggio a Las Vegas, aveva visitato il 
e il suo grande centro commerciale studiato per dare l’illusione di passeggiare per le strade 

di una antica città romana, con tanto di statue parlanti e cielo finto. Un’illusione nata per stupire e costri
gere il turista a non guardare verso l’alto per non rendersi conto di passare ore al chiuso in un ambiente a

Nüwa City: una magnifica prigione di cristallo, totalmente autosufficiente 
e autonoma, costruita al centro di un mondo letale. 

All’orizzonte, quasi come per una staffetta astrale 
con il Sole, Phobos appare a Ovest per compiere il suo bre-

nel cielo del pianeta. Presto anche l’altra luna, 
imos, farà la sua comparsa dalla parte opposta 

Dietro di lui Giacobazza, il vice presidente, attira la 
sua attenzione con un colpo di tosse. 

“Non ti sorprende pensare a quante albe e tramonti 
a senza nessuno che potesse goder-

“Siamo arrivati trent’anni fa -spiega con un sorriso 
Alcuni secondi, nella vita di questo pianetaIV…” 

Vero prodigio tecnologico, la cupola di Nüwa City deve assolvere ad importanti compiti, quali isolare l’atmosfera respirabile
pressurizzata interna da quella irrespirabile e tenue esterna, ma soprattutto deve proteggere gli abitanti dalla radiazione U
niente dallo spazio che, se non filtrata, sterminerebbe la popolazione in pochi mesi. L’innovativo tecnopolimero di cui è cos
oltre ad avere proprietà fotovoltaiche, la rende opaca e schermante per i raggi UV, ma trasparente alla luce visibile
denti la piacevole sensazione di trovarsi all’aperto, benché l’ambiente marziano sia inospitale per la vita.

Phobos, la maggiore e la più vicina delle 2 “minilune” di Marte (rispettivamente 22 km di diametro Phobos e circa 12
bita intorno al pianeta a quota talmente bassa (circa il 2% della distanza Terra-Luna) da impiegare meno di un giorno marziano 

per ruotare intorno a Marte, quindi gira attorno al pianeta più velocemente di quanto il pianeta ruoti su se stesso, perciò
perficie del pianeta viene visto sorgere a Ovest e tramontare a Est(come la Stazione Spaziale Internazionale e gli altri sate
ciali in orbita bassa sulla Terra) almeno 3 volte al giorno. Deimos, più lontano, orbita invece in poco più di un gi
quindi sorge regolarmente ad Est e tramonta ad Ovest, attraversando la volta celeste in un paio di giorni.

Il Sistema Solare è quasi a metà della sua vita, stimata in circa 10 miliardi di anni; valutando la durata media della vita d
stre in circa 82 anni e facendo la proporzione con la vita del pianeta, un trentennio per Marte corrisponde a circa 8 secondi
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, capolavoro tecnologico con i suoi milioni di pannelli 
solari a nido d’ape in grado sia di assorbire l’energia dall’esterno che di dare l’illusione di essere all’aperto. 

Dolcino, ogni volta che ci pensa, ricorda quando, durante un viaggio a Las Vegas, aveva visitato il 
e il suo grande centro commerciale studiato per dare l’illusione di passeggiare per le strade 

parlanti e cielo finto. Un’illusione nata per stupire e costrin-
gere il turista a non guardare verso l’alto per non rendersi conto di passare ore al chiuso in un ambiente ar-

totalmente autosufficiente 

Vero prodigio tecnologico, la cupola di Nüwa City deve assolvere ad importanti compiti, quali isolare l’atmosfera respirabile e 
pressurizzata interna da quella irrespirabile e tenue esterna, ma soprattutto deve proteggere gli abitanti dalla radiazione UV prove-
niente dallo spazio che, se non filtrata, sterminerebbe la popolazione in pochi mesi. L’innovativo tecnopolimero di cui è costituita, 

trasparente alla luce visibile, dando ai resi-
denti la piacevole sensazione di trovarsi all’aperto, benché l’ambiente marziano sia inospitale per la vita. 

km di diametro Phobos e circa 12 km Deimos), 
impiegare meno di un giorno marziano 

per ruotare intorno a Marte, quindi gira attorno al pianeta più velocemente di quanto il pianeta ruoti su se stesso, perciò dalla su-
perficie del pianeta viene visto sorgere a Ovest e tramontare a Est(come la Stazione Spaziale Internazionale e gli altri satelliti artifi-

Deimos, più lontano, orbita invece in poco più di un giorno marziano, 
quindi sorge regolarmente ad Est e tramonta ad Ovest, attraversando la volta celeste in un paio di giorni. 

Il Sistema Solare è quasi a metà della sua vita, stimata in circa 10 miliardi di anni; valutando la durata media della vita di un terre-
stre in circa 82 anni e facendo la proporzione con la vita del pianeta, un trentennio per Marte corrisponde a circa 8 secondi per noi. 
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 Sposta lo sguardo ancora sulla città ormai pulsante della sua vita notturna e conclude: 
 “…e lo stiamo già modificando profondamente. Eppure queste rocce rosse continueranno ancora 
per milioni di anni, probabilmente dopo che anche noi ce ne saremo andati a cercare una altra terra da 
spremere fino all’ultima goccia, a osservare il sole sorgere e le due lune a fare il loro giro…”  
 “È cambiato molto da quando siamo atterrati la prima volta” conferma Giacobazza. 
 Dolcino appoggia la mano destra sul ventre abbondante. 
 “Eravamo giovani e pieni di speranze, ora ci siamo rammolliti negli ozi di questa nuova vita”. 
 “Ma la città è fiorente, ben oltre le nostre aspettative. L’estrazione dell’ematite procede ancora a 
grande ritmo. Abbiamo creato opportunità e posti di lavoro” obietta il vice presidente aprendo il braccio 
destro come ad abbracciare Nüwa City. 
 “Giova certamente ai tuoi affari” ribatte il Presidente con una punta di amarezza. 
 “La cosa ti turba?” 
 Dolcino si volta e sorride. 
 “No, certamente. Penso solo agli ideali che ci muovevano i primi tempi, al desiderio di fare di que-
sto pianeta una nuova Terra, ma senza le contaminazioni di quella che ci eravamo lasciati alle spalle…” 
 Lo sguardo, involontariamente, gli 
cade sulla cornice, appesa dietro alla sobria 
scrivania, che contiene la copia originale del 
primo Statuto Marziano. 
 “La terraformazioneV è in ritardo…” 
ammette Giacobazza. 
 Accanto alla scrivania si trova un 
plastico in scala della città e dei luoghi circo-
stanti: si notano le grandi fattorie a sud con 
le loro cupole basse e lunghe, simili a grandi 
serre e gli avamposti a nord, piccoli inse-
diamenti dalla funzione prevalentemente 
scientifica e di appoggio per le esplorazioni del pianeta. 
 Nonostante i tre decenni sulla superficie di Marte, i luoghi esplorati e adattati alla vita sono pochi. 
 Dolcino si avvicina al modello e vi appoggia una mano, delicata, come se accarezzasse un figlio. 
 “Il fatto è che siamo venuti su questo pianeta pensando di creare un ambiente del tutto simile 
all’Italia, la Francia o, che so, agli Stati Uniti -ribadisce- Alla peggio ci aspettavamo un ambiente sahariano, 
ma con la convinzione di renderlo verde e fertile”. 
 “Siamo stati presuntuosi”  
 L’altro annuisce. 
 “Marte non ha nessuna intenzione di diventare la nuova Pianura Padana o un surrogato delle Gran-
di Pianure americane…” 
 Picchietta sulla superficie del plastico. 
 “So che hai acquistato dei terreni vicino alle nostre colonie esterne. Dovrai pazientare perché ren-
dano…” 
 “Non ho fretta” replica Giacobazza con un sorriso. 
 Dolcino si volta verso il vice e, come se tornasse in quel momento da un lungo viaggio, gli chiede: 
 “Ma tu perché sei qui?” 
 “Sono arrivati tutti” annuncia Giacobazza. 
 “Ah, bene -si riscuote Dolcino guidando l’amico verso la porta- Raggiungiamoli!”. 

                                                           
VLa “terraformazione” è il processo attraverso il quale il clima, la superficie e le caratteristiche conosciute di un pianeta roccio-
so vengono modificate (creando una biosfera a livello planetario), con lo scopo di rendere il pianeta abitabile da esseri umani e al-
tre forme di vita terrestri, fornendo in questo modo la possibilità di una sicura e sostenibile colonizzazione di vaste aree del pianeta 
stesso. 
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La sala è grande ed arredata in maniera sobria: un tavolo ovale al centro e un pai
alle pareti dove spiccano uno scudo di legno e una lastra di rame, incornici
simbolo di una mano che sorregge un globo alato sormontato da una grande R maiuscola. Lo scudo è bia
co e rosso, lo stesso colore di una grande bandiera appesa in bella vista. Anche lo stendardo reca, al centro, 
lo stesso simbolo.  

Una vetrata si affaccia su Nüwa
sciandone entrare le luci intermittenti. Un u
mo, un tempo conosciuto con il soprannome di 
Orso, dalle spalle larghe sulle quali è appoggi
to un mantello guarda fuori. Ora lo chiamano 
col suo vero cognome: Gamburia e solo chi lo 
conosce bene usa il suo nuovo soprannome. 
Gamba. Dirige la Banca Centrale di Marte. Ne 
ha fatta di strada da quando era un sempli
ufficiale a bordo della Scazontea, la nave che li 
aveva portati sul pianeta rosso. 

Si liscia la barba bianca con una mano e 
si volta verso la sala.  

Le sedie attorno al tavolo sono occupate 
da nove uomini, anch’essi agghindati con lo stesso mantello. C’
lenzio. Conosce quegli uomini da quasi quarant’anni e sono come una sua seconda famiglia. Con alcuni di 
loro ha fatto il primo, avventuroso, viaggio alla scoperta di Marte e fondato la prima colonia.

Non riesce a credere come sia passato così tanto tempo, quante cose abbiano costruito insieme e 
quante difficoltà abbiano superato. Certo, qualcuno si è perso negli anni. Ripensa a Paffon, l’addetto sta
pa che aveva seguito la prima spedizione, e Ferrari, che dopo s
re sulla Terra. 

Altri, nel frattempo si sono aggiunti. Roberto Fornari, responsabile dei servizi della capitale, siede 
sornione e osserva il resto del gruppo. Interviene qua e là con qualche sagace battuta (alle q
Fassa risponde ridendo fragorosamente) e, nel frattempo, sorseggia un bicchiere del vino terrestre che Gi
cobazza si fa spedire regolarmente. 

Umberto Grossi, grazie al quale sono possibili la maggior parte dei contratti commerciali della col
nia, con grande delusione da parte di tutti, all’ultimo momento non si è presentato. Nonostante questo si 
brinda alla sua salute ricordando il clamoroso tentativo di aprire una bottiglia di spumante con una sciab
lata. 

Da quando sono atterrati ognuno di l
a ricoprire il ruolo di Presidente, è l’artefice di tutti i progressi scientifici sul pianeta e il responsabile del 
progetto di terraformazione. In questo è aiutato da Giacobazza, il suo vice
che ha saputo sfruttare al meglio i suoi appoggi politici e da Mussino, il vice
zione. Quest’ultimo dedica ormai la maggior parte del suo tempo a diffondere cultura tra i coloni.

Ruoli fondamentali per il progresso scientifico del pianeta sono riservati a Rocca e Aglio mentre 
Mirco, il pilota della prima missione, dirige lo spazioporto. Suo fratello Cesco, con l’inseparabile compagno 
di scorribande Bonnardi, si occupano degli approvvigionamenti e de
L’imponente Lisca, poi, organizza il tutto nei grandi magazzini nei pressi dello spazioporto stesso.

L’esuberante dottor Fassa dirige l’ospedale di 
i suoi occhi azzurri fanno ancora innamorare tutte le infermiere.

Tutti hanno avuto un modus vivendi
rente con le proprie scelte, rispettoso degli altri, educato, ma nel contempo deciso e proteso verso il co
seguimento degli obiettivi prefissati, sfuggendo principalmente l’ipocrisia e la superficialità.

Soddisfatto, Gamburia si versa un bicchiere di vino rosso e lo beve tutto d’un fiato.
 “Non avete idea di quanto sia difficile avere a che fare con gli astrop
tre taglia fine fine un finocchio che depone nella grande ciotola insieme a semi di melograno, insalata, noci 
e misticanza. 
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quante difficoltà abbiano superato. Certo, qualcuno si è perso negli anni. Ripensa a Paffon, l’addetto sta
pa che aveva seguito la prima spedizione, e Ferrari, che dopo solamente pochi anni aveva preferito ritorn

Altri, nel frattempo si sono aggiunti. Roberto Fornari, responsabile dei servizi della capitale, siede 
sornione e osserva il resto del gruppo. Interviene qua e là con qualche sagace battuta (alle q
Fassa risponde ridendo fragorosamente) e, nel frattempo, sorseggia un bicchiere del vino terrestre che Gi

 
Umberto Grossi, grazie al quale sono possibili la maggior parte dei contratti commerciali della col

nia, con grande delusione da parte di tutti, all’ultimo momento non si è presentato. Nonostante questo si 
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per il progresso scientifico del pianeta sono riservati a Rocca e Aglio mentre 
Mirco, il pilota della prima missione, dirige lo spazioporto. Suo fratello Cesco, con l’inseparabile compagno 
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L’imponente Lisca, poi, organizza il tutto nei grandi magazzini nei pressi dello spazioporto stesso.
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 “Non me ne parlare” gli fa eco Lisca, seduto su una poltroncina, leggermente in disparte.
 “Da parte mia, ormai, non me ne curo più di tanto. Solo che mi piacerebbe poter lavorare qualche 
ora in meno alla settimana, ecco tutto” aggiunge Fornari.
 “E casomai ritirarti in una casetta nelle città satellite…” ironizza Bonnardi.
 “Un po’ di giardino, una cupol
 “Oh, magari! -sospira Fornari
solo per permettermi di sognare…”.
 Vuota il bicchiere che tiene in mano e lancia un’occhiata di traver
po, si è avvicinato alla vecchia Berkel per affettare un prosciutto.
 “Certo che a vederci non sembra proprio di stare su Marte” commenta Rocca raccogliendo una n
ce di Parmigiano Reggiano da un piatto.
 “Ricordate i primi anni, quando dovevamo smalt
re le razioni alimentari di emergenza?”
 “Una vera schifezza!” proclama Cesco tagliandosi 
due generose fette di salame. 
 “Non essere blasfemo -lo rimprovera Dolcino
Prima di tutto sulla Scazontea abbiamo goduto della ott
ma cucina del nostro Lisca poi dobbiamo tenere conto che 
nello spazio non si può certo portare qualsiasi cosa. E una 
volta arrivati su Marte non potevamo metterci a coltivare 
patate come Matt DamonVI”. 
 “Beh, grazie a Dio…” 
 “…e alla scienza…” interviene il Pr
ginando il seguito. 
 “E sia: grazie anche alla scienza, adesso possiamo coltivare e produrre una buona parte del cibo che 
mangiamo” commenta Bonnardi. 
 “E quello che non produciamo, riusciamo a farlo arrivare dalla Terra” conclude Giacobazza.
 “Purtroppo dal pianeta madre non arrivano solo cibo e bevande” si lamenta Aglio.
 “Parli di tutti i terrestri che si presentano all’
 “Di quelli no, che sono regolari, ma di tutti quelli che entrano illegalmente nelle stive delle navi 
commerciali…”. 
 “Una vera piaga” conferma Mirco.
 “Purtroppo non c'è una soluzione reale, se si vuole rimanere nell'ambito del diritto internazionale, 
della democrazia e della umanità" chiosa Dolcino.
 Aglio scuote la testa:  

“D’accordo. Di fatto, non esis
ga e Marte pare ai più un’isola felice. Ma non siamo pronti ad accogliere tutti questi immigrati”.

“E se alla povertà aggiungi l’esplosività della bomba demografica…” rincara Giacoba
“…e il collasso climatico” aggiunge il Presidente a mezza voce.
“Come fare? – riflette Aglio-

arrivano così tante persone all’anno, come fare a dare una accoglienza decente? Cas
Cesco si alza e, dopo essersi riempito il bicchiere, dice la sua:
“Io credo che a tutto ci sia una soluzione, dipende da quanto la si vuole e da quanto si è disposti a 

sacrificare. In questo caso come per altri casi, sono decine di anni che sul
la situazione: collaborare per far progredire i la Madre Terra e crescere l’economia locale. Punto. Ma pa
sano gli anni e la miopia porta ad accantonare i problemi che apparentemente non coinvolgono nell'imm
diato, mentre scoprono poi un problema mille volte amplificato, anni dopo, quando ormai la situazione è 
drammatica. Quindi le soluzioni ci sarebbero, basta volere”.

“Disposti a sacrificare: diritto internazionale e umanità”.
“Il mio discorso era un po’ più ampio: 
“Vallo a dire ai ricchi terresti” ironizza Lisca.

                                                           
VI Citazione del film “The Martian – Sopravvissuto”, del 2015, con l’attore come protagonista.
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e scoprono poi un problema mille volte amplificato, anni dopo, quando ormai la situazione è 
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“Per quello, ci pensa già Faccetti con la sua politica populista” rincara la dose Gamburia.
“Troppo tardi, temo” commenta Dolcino, come se non li avesse ascoltati.
“Ma così spendono e spenderanno sempre di più 

le falle e accettando che abbandonare i propri paesi e la sofferenza e morte che ne conseguono siano cose 
inevitabili perché non c'è soluzione”.

Gamburia, serio, interviene:
“Premesso che il problema dell'immigrazione non voluta c’è dai tempi dei cacciatori raccoglitori, 

temo che la mancanza di soluzioni derivi da una serie di opportunità politiche. La Terra ha interesse a scar
care il problema su di noi e una parte dell
di insoddisfazione e pericolo che svia lo sguardo dalle inefficienze tipicamente terrestri. Senza parlare di 
cooperative di accoglienza e mafie che si arricchiscono grazie all'immigrazion

“Ragazzi miei, qui mi sa che siamo diventati un po’ troppo seri” si intromette Bonnardi.
 Una vibrazione al suo comunicatore distrae Dolcino.

Lo estrae. 
“Vi avevo detto di non disturbarmi per nessun motivo” risponde senza nascondere il fastidio.
Pochissimi secondi e il suo volto si rabbuia.
“Giacobazza, Rocca, Aglio, Fornari… con me!” ordina dopo aver riattaccato.
Si alza seguito dagli altri. 
Quelli rimasti a tavola si scambiano uno sguardo confuso.
Gamba ne approfitta per finire l’ultimo bicchier
 
 
 
 
 
“La vedi?” 
Dolcino si rivolge ad Aglio indicando un punto del monitor collegato con il TMT
L’altro annuisce. 
“Pensi di poterlo intercettare?” insiste il pres

dente. 
“Non volo più da una quind

bietta il segaligno ex pilota della missione 
Giacobazza e Rocca osservano il dialogo da 

dietro, le braccia conserte e i volti tesi e preoccupati.
Fornari osserva il tutto appoggiato a una par

te di cristallo ultraresistente. Sono
Osservazione Spaziale da quando hanno lasciato la s
la con il resto degli amici. Gli astronomi della colonia li 
hanno convocati dopo che sui loro monitor è compa
sa la traccia di un asteroide la cui traiettoria interseca quella di Marte.
elevata. 

“Voglio solo uomini di cui mi fido ciecamente. Non posso affidare la salvezza del pianeta a un equ
paggio qualunque…” 

“Quanto sarà grande?” chiede Aglio.
“Da 1 a 3 chilometri di diametro” risponde uno degli sc
“L’impatto potrebbe essere devastante” commenta Rocca, serio.
“L'energia rilasciata sarebbe l'equivalente della forza combinata di milioni di bombe atomiche, o

vero quella necessaria per radere al suolo in pochi secondi un'area delle dimensioni d

                                                           
VII Il “Thirty Meter Telescope” (TMT) è un gigantesco telescopio (30
struzione è pianificata alle isole Hawaii; nella linea temporale del racconto nel 2045 ne esiste già uno anche su Marte, util
che dal sistema di monitoraggio remoto degli asteroidi
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EX Grege                                             

re un cratere ampio decine di chilometri e profondo parecchie centinaia di metri” precisa Dolcino, con 
freddezza matematica. 

“Potrebbe cadere in una zona disabitata del pianeta. Del resto le nostre colonie ne occupano uno 
spazio molto piccolo” commenta Giacobazza guardando il puntino sullo schermo, così apparentemente i
significante. 

“Nel 1908, a Tunguska, un frammento della
un'energia pari a 3-5 megaton. 100
rientale sono stati letteralmente spianati
30 ed i 60 metri. Ben più piccola di questa, quindi” sottolinea il Presidente.

la sedia, si accarezza il grande ventre mentre rivolge lo sguardo al monitor. 
“Dobbiamo raggiungerlo e bombardarlo

più larghi di una decina di metri. Marte ha un’atmosfera che è solo l’1% di quella terrestre e la maggior pa
te cadrebbero senza causare grandi problemi. La probabil
sa, così come quella di essere investiti da frammenti più grandi”accenna, infine.

Aglio torna a guardare lo schermo. Picchietta il monitor come se volesse colpire quel puntolino i
termittente che così tanto danno può arrecare alla loro colonia.

Con un cenno del capo, dichiara.
“Facciamolo!” 
Gli altri si scambiano occhiate soddisfatte.
“Voglio Mirco come pilota” chiarisce Aglio. 
“E io sarò dei vostri!”  conclude Giacobazza.
“Troppo pericoloso” obietta 
“Non puoi certo negarmi un po’ di movimento…”
“Sento la fatica solo ascoltandoti” conclude Rocca, scuotendo la testa.
 
 
 
 

                                                           
VIII Il DART (Double Asteroid Redirection Test
della Terra da potenziali pericoli di asteroidi o comete, sfruttando gli effetti 
tro un corpo celeste. Si tratta di un progetto congiunto 
Laboratory (APL). Come bersaglio della missione è stato scelto
le di 780 metri di diametro (Didymos) attorno al quale, a una distanza di circa 400
to 65803 I Dimorphos; questo secondo asteroide è 
vembre 2021 dalla Vandenberg Space Force Base
sione è stata osservata dalla fotocamera di bordo DRACO e 
steroids), staccatosi dalla sonda principale pochi prima dell’impatto, del peso di 
tec di Torino in collaborazione con l’Agenzia Spazia
gna e Parthenope di Napoli, dell'IFAC-CNR di Firenze, coordinati dall’
grado di immortalare un oggetto di 160 metri 
lometri dalla Terra, scattando 627 immagini 
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re un cratere ampio decine di chilometri e profondo parecchie centinaia di metri” precisa Dolcino, con 

“Potrebbe cadere in una zona disabitata del pianeta. Del resto le nostre colonie ne occupano uno 
piccolo” commenta Giacobazza guardando il puntino sullo schermo, così apparentemente i

Tunguska, un frammento della cometa Encke, è esploso nell'alta atmosfera liberando 
megaton. 100-300 volte Hiroshima. Più di 2000 km quadrati di

sono stati letteralmente spianati. Si ipotizza che le dimensioni del meteorite fossero comprese fra i 
30 ed i 60 metri. Ben più piccola di questa, quindi” sottolinea il Presidente. 

“Anche se cadesse in
Nüwa City, gli effetti sul pianeta e sui nostri sforzi 
per renderlo abitabile, sarebbero devastanti. Senza 
contare la tenuta della cupola e le eventuali co
seguenze sulla popolazione della colonia” intervi
ne Rocca. 

“L’onda d’urto potr
migliaia di chilometri”. 

Giacobazza annuisce, sconfortato.
“A cosa stai pensando” chiede, rivolto a 

Dolcino. 
Il Presidente si appoggia allo schienale de

la sedia, si accarezza il grande ventre mentre rivolge lo sguardo al monitor.  
bbiamo raggiungerlo e bombardarloVIII. Se riusciamo a ridurlo in una miriade di frammenti non 

più larghi di una decina di metri. Marte ha un’atmosfera che è solo l’1% di quella terrestre e la maggior pa
te cadrebbero senza causare grandi problemi. La probabilità che uno di essi colpisca la colonia è molto ba
sa, così come quella di essere investiti da frammenti più grandi”accenna, infine. 

Aglio torna a guardare lo schermo. Picchietta il monitor come se volesse colpire quel puntolino i
o danno può arrecare alla loro colonia. 

Con un cenno del capo, dichiara. 

Gli altri si scambiano occhiate soddisfatte. 
“Voglio Mirco come pilota” chiarisce Aglio.  
“E io sarò dei vostri!”  conclude Giacobazza. 
“Troppo pericoloso” obietta Dolcino. 
“Non puoi certo negarmi un po’ di movimento…” 
“Sento la fatica solo ascoltandoti” conclude Rocca, scuotendo la testa. 

Double Asteroid Redirection Test) può considerarsi la prima missione su larga scala per testare la tecnologia per la difesa 
della Terra da potenziali pericoli di asteroidi o comete, sfruttando gli effetti cinetici derivanti dall'impatto di un veicolo spaziale co

corpo celeste. Si tratta di un progetto congiunto tra l'agenzia spaziale americana (NASA) e il Johns Hopkins
Come bersaglio della missione è stato scelto 65803 Didymos, un asteroide binario costituito da un corpo princip

di diametro (Didymos) attorno al quale, a una distanza di circa 400 metri, orbita un satellite di 160
; questo secondo asteroide è stato il bersaglio della missione.   Il lancio del vettore 

Vandenberg Space Force Base in California.  L'impatto è avvenuto come previsto il 
lla fotocamera di bordo DRACO e da un micro satellite LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of 

staccatosi dalla sonda principale pochi prima dell’impatto, del peso di 13 kg, interamente progettato in Italia dalla Arg
tec di Torino in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e ricercatori del Politecnico di Milano

di Firenze, coordinati dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (
grado di immortalare un oggetto di 160 metri di diametro che viaggiava alla velocità relativa di  6,6 km/sec

627 immagini di cui 326 giunte fino ad oggi a Terra. 
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re un cratere ampio decine di chilometri e profondo parecchie centinaia di metri” precisa Dolcino, con 

“Potrebbe cadere in una zona disabitata del pianeta. Del resto le nostre colonie ne occupano uno 
piccolo” commenta Giacobazza guardando il puntino sullo schermo, così apparentemente in-

cometa Encke, è esploso nell'alta atmosfera liberando 
km quadrati di taiga nella Siberia o-

. Si ipotizza che le dimensioni del meteorite fossero comprese fra i 

“Anche se cadesse in una zona lontano da 
, gli effetti sul pianeta e sui nostri sforzi 

per renderlo abitabile, sarebbero devastanti. Senza 
contare la tenuta della cupola e le eventuali con-
seguenze sulla popolazione della colonia” intervie-

“L’onda d’urto potrebbe propagarsi per 

Giacobazza annuisce, sconfortato. 
“A cosa stai pensando” chiede, rivolto a 

Il Presidente si appoggia allo schienale del-

. Se riusciamo a ridurlo in una miriade di frammenti non 
più larghi di una decina di metri. Marte ha un’atmosfera che è solo l’1% di quella terrestre e la maggior par-

ità che uno di essi colpisca la colonia è molto bas-

Aglio torna a guardare lo schermo. Picchietta il monitor come se volesse colpire quel puntolino in-

su larga scala per testare la tecnologia per la difesa 
cinetici derivanti dall'impatto di un veicolo spaziale con-

Johns Hopkins Applied Physics 
, un asteroide binario costituito da un corpo principa-

, orbita un satellite di 160 m denomina-
del vettore è stato effettuato il 24 no-

il 27 settembre 2022. La colli-
(Light Italian Cubesat for Imaging of A-

, interamente progettato in Italia dalla Argo-
Politecnico di Milano, delle Università di Bolo-

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).  LICIACube è stato in 
di  6,6 km/sec. a circa 11 milioni di chi-



EX Grege                                             

“Comandante Mirco, mi senti?”
Una scarica di elettricità risponde 

all’appello di Rocca. 
“Comandante Mirco, mi senti?”
Altre scariche. 
“Comandante Mirco, mi senti?”
Lo scienziato guarda l’addetto alle 

comunicazioni, preoccupato. 
“Il suo circuito si è spento, c’è 

qualcosa che non vaIX” dichiara il tecnico 
con voce rotta. 

Una nuova scarica, poi la voce gra
chiante del comandante Mirco irrompe dagli 
altoparlanti: 

“Comandante Mirco a Base Marte, siamo in prossimità dell’asteroide”.
Un sospiro di sollievo riempie la stanza del centro controllo.
“Siamo in rotta di avvicinamento, ma stiamo viaggiando nello spazio in modo molto strano e 

le sembrano molto diverse oggi…” 
Altre scariche coprono il resto della frase.
“Tenete le comunicazioni aperte in modo che possiamo seguirvi” suggerisce Rocca.
Dolcino, seduto al suo fianco, segue con apprensione lo svolgersi della missione. Trasla f

mente intorno a sé le proiezioni olografiche col profilo di missione, nella vana ricerca di un punto di vista 
che possa infondergli maggiore tranquillità.

La voce del comandante Mirco rompe, nuovamente il silenzio.
“Marte è magnifico da quassù, uno
Il tono è più disteso e un po’ di tensione si scioglie anche al centro di controllo.
“Siamo a quattrocentomila chilometri dall’obiettivo e, grazie ai booster gravitazionali, ci avvicini

mo alla velocità di duecentomila chilometri all’ora. Saremo al punto di maggior vicinanza fra meno di 
mezz’ora. Confermate procedura di ingaggio?”

Gli occhi sono per Dolcino che strizza i propri dietro i sottili occhiali rettangolari, il volto illuminato 
dalla luce bluastra dei proiettori olografici.

Pochi secondi dopo fa un cenno d’assenso con il capo.
“Procedura confermata” risponde Rocca a Mirco.
“Benissimo -conferma il comandante, fra le scariche

chilometri di distanza dall’obiettivo. Giacobazza, pronto ad armare le atomiche”.
Seguono attimi di silenzio. La tensione a Base Marte cresce fino allo spasimo.
“Ricordate che l’esplosione produrrà un impulso elettromagnetico che potrebbe mandare fuori sc

la molte delle vostre apparecchiature comprese quelle di comunicazione. L’ordine tassativo è di rientrare 
dopo aver sganciato. Ripeto: rientro immediato dopo aver sganciato!” tuona Dolcino.

“Accidenti, Presidente, ci perderemo tutto lo spettacolo” ironizza Giacobazza.
“Sarete inseguiti da detriti di dimensioni che non possiamo del tutto prevedere che viaggiano a d

cine di migliaia di chilometri all’ora. Anche il più piccolo forerebbe il vostro scafo come se fosse burro. Se 
fossi in voi girerei al largo e alla svelta”

“Quando si tratta di scienza, Dolcino perde tutto il suo senso dell’umorismo…” si sente Aglio, in un 
sussurro. 

Il Presidente fa per replicare, poi scuote la testa e si concentra nuovamente sullo schermo.
Nei minuti successivi si susseguono gli scambi di battute sull’i

mente, Mirco dà l’ordine di sganciare.
Sono attimi nei quali tutto rimane in sospeso.
“Iniziamo la procedura di rientro” dichiara, rapido il comandante Mirco.

                                                           
IX Questa conversazione ricalca stranamente in modo quasi perfetto il testo del brano Space Oddity, singolo pubblicato da David 
Bowie l’11 Luglio 1969, pochi giorni prima del primo sbarco umano sulla Luna.
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Una scarica di elettricità risponde 

“Comandante Mirco, mi senti?” 

“Comandante Mirco, mi senti?” 
Lo scienziato guarda l’addetto alle 

“Il suo circuito si è spento, c’è 
” dichiara il tecnico 

Una nuova scarica, poi la voce grac-
rco irrompe dagli 

“Comandante Mirco a Base Marte, siamo in prossimità dell’asteroide”. 
Un sospiro di sollievo riempie la stanza del centro controllo. 
“Siamo in rotta di avvicinamento, ma stiamo viaggiando nello spazio in modo molto strano e 

 
Altre scariche coprono il resto della frase. 
“Tenete le comunicazioni aperte in modo che possiamo seguirvi” suggerisce Rocca.
Dolcino, seduto al suo fianco, segue con apprensione lo svolgersi della missione. Trasla f

mente intorno a sé le proiezioni olografiche col profilo di missione, nella vana ricerca di un punto di vista 
che possa infondergli maggiore tranquillità. 

La voce del comandante Mirco rompe, nuovamente il silenzio. 
“Marte è magnifico da quassù, uno spettacolo rosso mattone che non ricordavo”.
Il tono è più disteso e un po’ di tensione si scioglie anche al centro di controllo.
“Siamo a quattrocentomila chilometri dall’obiettivo e, grazie ai booster gravitazionali, ci avvicini

entomila chilometri all’ora. Saremo al punto di maggior vicinanza fra meno di 
mezz’ora. Confermate procedura di ingaggio?” 

Gli occhi sono per Dolcino che strizza i propri dietro i sottili occhiali rettangolari, il volto illuminato 
roiettori olografici. 

Pochi secondi dopo fa un cenno d’assenso con il capo. 
“Procedura confermata” risponde Rocca a Mirco. 

conferma il comandante, fra le scariche- ci portiamo al punto d’ingaggio a trecentomila 
dall’obiettivo. Giacobazza, pronto ad armare le atomiche”. 

Seguono attimi di silenzio. La tensione a Base Marte cresce fino allo spasimo.
“Ricordate che l’esplosione produrrà un impulso elettromagnetico che potrebbe mandare fuori sc

pparecchiature comprese quelle di comunicazione. L’ordine tassativo è di rientrare 
dopo aver sganciato. Ripeto: rientro immediato dopo aver sganciato!” tuona Dolcino.

“Accidenti, Presidente, ci perderemo tutto lo spettacolo” ironizza Giacobazza.
seguiti da detriti di dimensioni che non possiamo del tutto prevedere che viaggiano a d

cine di migliaia di chilometri all’ora. Anche il più piccolo forerebbe il vostro scafo come se fosse burro. Se 
fossi in voi girerei al largo e alla svelta” 

ratta di scienza, Dolcino perde tutto il suo senso dell’umorismo…” si sente Aglio, in un 

residente fa per replicare, poi scuote la testa e si concentra nuovamente sullo schermo.
Nei minuti successivi si susseguono gli scambi di battute sull’iter da seguire, fino a quando, fina

mente, Mirco dà l’ordine di sganciare. 
Sono attimi nei quali tutto rimane in sospeso. 
“Iniziamo la procedura di rientro” dichiara, rapido il comandante Mirco. 

Questa conversazione ricalca stranamente in modo quasi perfetto il testo del brano Space Oddity, singolo pubblicato da David 
Bowie l’11 Luglio 1969, pochi giorni prima del primo sbarco umano sulla Luna. 
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“Siamo in rotta di avvicinamento, ma stiamo viaggiando nello spazio in modo molto strano e le stel-

“Tenete le comunicazioni aperte in modo che possiamo seguirvi” suggerisce Rocca. 
Dolcino, seduto al suo fianco, segue con apprensione lo svolgersi della missione. Trasla frenetica-

mente intorno a sé le proiezioni olografiche col profilo di missione, nella vana ricerca di un punto di vista 

spettacolo rosso mattone che non ricordavo”. 
Il tono è più disteso e un po’ di tensione si scioglie anche al centro di controllo. 
“Siamo a quattrocentomila chilometri dall’obiettivo e, grazie ai booster gravitazionali, ci avvicinia-

entomila chilometri all’ora. Saremo al punto di maggior vicinanza fra meno di 

Gli occhi sono per Dolcino che strizza i propri dietro i sottili occhiali rettangolari, il volto illuminato 

ci portiamo al punto d’ingaggio a trecentomila 

Seguono attimi di silenzio. La tensione a Base Marte cresce fino allo spasimo. 
“Ricordate che l’esplosione produrrà un impulso elettromagnetico che potrebbe mandare fuori sca-

pparecchiature comprese quelle di comunicazione. L’ordine tassativo è di rientrare 
dopo aver sganciato. Ripeto: rientro immediato dopo aver sganciato!” tuona Dolcino. 

“Accidenti, Presidente, ci perderemo tutto lo spettacolo” ironizza Giacobazza. 
seguiti da detriti di dimensioni che non possiamo del tutto prevedere che viaggiano a de-

cine di migliaia di chilometri all’ora. Anche il più piccolo forerebbe il vostro scafo come se fosse burro. Se 

ratta di scienza, Dolcino perde tutto il suo senso dell’umorismo…” si sente Aglio, in un 

residente fa per replicare, poi scuote la testa e si concentra nuovamente sullo schermo. 
ter da seguire, fino a quando, final-

Questa conversazione ricalca stranamente in modo quasi perfetto il testo del brano Space Oddity, singolo pubblicato da David 



EX Grege                                             

“Dateci dentro ragazzi!” li incitano da Base Marte.
“Massima velo…”. 
Una scarica gracchia nella radio e interrompe le comunicazioni.
“Siamo… effetto EMPX…”. 
“Comandante Mirco, che succede?”
“Non…controllo… stiamo girando…”.
Un’ansia improvvisa si diffonde al Centro di Controllo. Dolcino stringe i pugni. Si avvicina

fono: 
“Rispondete: tutto bene?” 
Per alcuni interminabili minuti, solo le scariche elettriche rispondono agli accorati appelli del Pres

dente. 
Improvvisa, accompagnata al sollievo di tutti i presenti, giunge finalmente la voce, chiara, di Mirco:
“Siamo stati investiti dall’onda d’urto elettromagnetica. L’astronave ha tenuto. Abbiamo ballato un 

po’, ma siamo perfettamente in rotta per il rientro”.
“Complimenti, comandante 
“Tutti in perfetta efficienza, tranne Giacobazza che ha riportato un trauma al ginocchio”.
“Lo avevo detto che non sarebbe dovuto partire” commenta il Presidente a mezza voce.

 
 

 
 
L’ambulatorio è pieno di luce, bianchissimo. 
Sul lettino al centro della stanza, 

sulla gamba. 
"Finalmente vedo un ginocchio malandato da vicino. Il mio lavoro ormai è solo e soltanto scartoffie" 

si lamenta il medico. 
“Allora, - s’informa Dolcino 
Fassa prorompe in una fragorosa risata, poi risponde:
“È una brutta frattura, ma andrà tutto bene”.
“Almeno, operiamo quella giusta. O è meglio quella sana?” insiste il Presidente, falsamente serioso.

 “Già che ci siete, toglietemi anche una ventina di centimetri da…” ironizza Giacobazza indicando 
con lo sguardo la propria zona inguinale.

“Non abbiamo strumenti abbastanza potenti 
moci al menisco”.  

“Pensa se dopo l’intervento vai in bagno e scopri che lo hanno tagliato tutto” rincara la dose Cesco. 
“Valà, sistemate il ginocchio perché almeno quello lo usa” taglia corto Rocca.
L’infermeria si riempie d’ilarità rumorosa, tanto da attirare l’attenzione di Lisca che fa capolino

porta: 
“Fossero anche vere tali misure...potevi fare il fenomeno a vent’anni...non ora”.
L’ultima risata tonante di Fassa pone termine al siparietto.
 
 
 
 
 
 
Seduto alla sua scrivania, Dolcino osserva il pulsare di 

della capitale. Non riesce a non pensare a quando quel luogo era solo un arido deserto di rocce rossastre.
                                                           
X L’effetto EMP (Electro-Magnetical Pulse
nello spazio. L’alta tensione indotta dal potente campo elettromagnetico nelle circuiterie elettroniche nel raggio di 
migliaia di chilometri è in grado di danneggiarle seriamente e definitivam
namenti temporanei.  
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“Comandante Mirco, che succede?” 
“Non…controllo… stiamo girando…”. 
Un’ansia improvvisa si diffonde al Centro di Controllo. Dolcino stringe i pugni. Si avvicina

 
Per alcuni interminabili minuti, solo le scariche elettriche rispondono agli accorati appelli del Pres

Improvvisa, accompagnata al sollievo di tutti i presenti, giunge finalmente la voce, chiara, di Mirco:
iamo stati investiti dall’onda d’urto elettromagnetica. L’astronave ha tenuto. Abbiamo ballato un 

po’, ma siamo perfettamente in rotta per il rientro”. 
“Complimenti, comandante -risponde Dolcino- I membri dell’equipaggio sono in buone condizioni?”

n perfetta efficienza, tranne Giacobazza che ha riportato un trauma al ginocchio”.
“Lo avevo detto che non sarebbe dovuto partire” commenta il Presidente a mezza voce.

L’ambulatorio è pieno di luce, bianchissimo.  
Sul lettino al centro della stanza, Giacobazza giace supino mentre il dottor Fassa passa uno scanner 

"Finalmente vedo un ginocchio malandato da vicino. Il mio lavoro ormai è solo e soltanto scartoffie" 

 - dobbiamo togliere solo il menisco o tutta la gamba?”
Fassa prorompe in una fragorosa risata, poi risponde: 
“È una brutta frattura, ma andrà tutto bene”. 
“Almeno, operiamo quella giusta. O è meglio quella sana?” insiste il Presidente, falsamente serioso.

etemi anche una ventina di centimetri da…” ironizza Giacobazza indicando 
con lo sguardo la propria zona inguinale. 

“Non abbiamo strumenti abbastanza potenti -risponde il medico tra una risata a e l’altra

to vai in bagno e scopri che lo hanno tagliato tutto” rincara la dose Cesco. 
“Valà, sistemate il ginocchio perché almeno quello lo usa” taglia corto Rocca.
L’infermeria si riempie d’ilarità rumorosa, tanto da attirare l’attenzione di Lisca che fa capolino

“Fossero anche vere tali misure...potevi fare il fenomeno a vent’anni...non ora”.
L’ultima risata tonante di Fassa pone termine al siparietto. 

Seduto alla sua scrivania, Dolcino osserva il pulsare di Nüwa City. Ama osservare la 
della capitale. Non riesce a non pensare a quando quel luogo era solo un arido deserto di rocce rossastre.

Pulse) è il gigantesco impulso elettromagnetico generato da esplosioni nucleari 
nello spazio. L’alta tensione indotta dal potente campo elettromagnetico nelle circuiterie elettroniche nel raggio di 
migliaia di chilometri è in grado di danneggiarle seriamente e definitivamente, o quantomeno di causarne malfunzi
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Un’ansia improvvisa si diffonde al Centro di Controllo. Dolcino stringe i pugni. Si avvicina al micro-

Per alcuni interminabili minuti, solo le scariche elettriche rispondono agli accorati appelli del Presi-

Improvvisa, accompagnata al sollievo di tutti i presenti, giunge finalmente la voce, chiara, di Mirco: 
iamo stati investiti dall’onda d’urto elettromagnetica. L’astronave ha tenuto. Abbiamo ballato un 

I membri dell’equipaggio sono in buone condizioni?” 
n perfetta efficienza, tranne Giacobazza che ha riportato un trauma al ginocchio”. 

“Lo avevo detto che non sarebbe dovuto partire” commenta il Presidente a mezza voce. 

Giacobazza giace supino mentre il dottor Fassa passa uno scanner 

"Finalmente vedo un ginocchio malandato da vicino. Il mio lavoro ormai è solo e soltanto scartoffie" 

l menisco o tutta la gamba?” 

“Almeno, operiamo quella giusta. O è meglio quella sana?” insiste il Presidente, falsamente serioso. 
etemi anche una ventina di centimetri da…” ironizza Giacobazza indicando 

risponde il medico tra una risata a e l’altra- limitia-

to vai in bagno e scopri che lo hanno tagliato tutto” rincara la dose Cesco.  
“Valà, sistemate il ginocchio perché almeno quello lo usa” taglia corto Rocca. 
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EX Grege                                             

Ora la vita è ovunque: negli alberi dei viali, negli abitanti che passeggiano per le strade, alcuni add
rittura con un piccolo animale da compagnia.

È soddisfatto di ciò che ha contribuito a creare.
Eppure un pensiero lo tiene in ansia: anni prima si sono lasciati alle spalle una Terra quasi al colla

so, soffocata dall’inquinamento e da una demografia senza controllo. Teme, in cuor s
fare la stessa fine. 

Giacobazza, terminata la sua rapida convalescenza, e Mussino, seduti di fronte al lui, attendono p
zienti che il Presidente ritorni dalle sue riflessioni.

Un monitor trasmette le Geonews.
L’onorevole Faccetti, espon

l’ennesima intervista. È un uomo imponente, dallo sguardo severo e corrucciato incorniciato da un paio di 
occhiali dal gusto vagamente retro, un folto ciuffo sale e pepe gli cade sulla fro
co lo aggiusta più volte con un gesto rapido e nervoso.

“Siamo l’unica alternativa al totalitarismo liberista, guerrafondaio e sanitario della Terra. Marte d
ve essere libero e indipendente. Non più assoggettato ai corrotti po
nalmente, un cambio di equilibri e dobbiamo sciogliere il cappio della politica terrestre. Fine dell’austerity e 
l’introduzione, su Marte, di politiche neokeynesiane…”

Dolcino spegne il monitor. 
“La missione è stata un successo” annuncia, senza dare peso a quanto hanno appena ascoltato.
Giacobazza e Mussino si scambiano un’occhiata. È il primo dei due a rispondere al Presidente:
“Sì, l’asteroide è stato distrutto e i frammenti più grandi hanno cambiato rotta, disperd

spazio. I nostri astronauti sono rientrati senza riportare danni”
 Dolcino annuisce. 
 Mussino interviene: 

“Uno è caduto sul pianeta. L’impatto è avvenuto tra la 
“Abbiamo le coordinate esatte?”
L’altro consulta un palmare.
“27,14 ° N, 276,12 ° E” risponde.
“Possiamo raggiungerla con un 
“Il viaggio durerebbe, comunque, quasi una settimana” precisa Giacobazza.
“Non è un problema” conclude, laconico, Dolcino.
 
 
 
 
 
Nonostante le tute siano ri-

scaldate, Cesco ha un brivido. 
Ha lasciato Bonnardi sul ro-

ver e, insieme a Rocca si avvicinano 
al punto d’impatto. Scendono lungo 
un piccolo canyon che si incunea tra 
rocce dai colori che virano dal rosso 
scuro al nero.  

Cesco si volta: pensa con 
fastidio a quando dovrà rifare quel-
la strada in salita. 

Al termine della discesa il 
canyon si spalanca in una piccola 
piana sabbiosa. Quasi al centro si 
nota l’increspatura di un cratere largo una decina di metri.

I due astronauti si avvicinano con prudenza. Gli strumenti non segnalano la presenza di radiazioni.
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Ora la vita è ovunque: negli alberi dei viali, negli abitanti che passeggiano per le strade, alcuni add
male da compagnia. 

È soddisfatto di ciò che ha contribuito a creare. 
Eppure un pensiero lo tiene in ansia: anni prima si sono lasciati alle spalle una Terra quasi al colla

so, soffocata dall’inquinamento e da una demografia senza controllo. Teme, in cuor s

Giacobazza, terminata la sua rapida convalescenza, e Mussino, seduti di fronte al lui, attendono p
zienti che il Presidente ritorni dalle sue riflessioni. 

Un monitor trasmette le Geonews. 
L’onorevole Faccetti, esponente di rilievo del partito Marte Libero e Sovrano

l’ennesima intervista. È un uomo imponente, dallo sguardo severo e corrucciato incorniciato da un paio di 
occhiali dal gusto vagamente retro, un folto ciuffo sale e pepe gli cade sulla fronte e, mentre parla, il polit
co lo aggiusta più volte con un gesto rapido e nervoso. 

“Siamo l’unica alternativa al totalitarismo liberista, guerrafondaio e sanitario della Terra. Marte d
ve essere libero e indipendente. Non più assoggettato ai corrotti potentati sovraplanetari. È necessario, f
nalmente, un cambio di equilibri e dobbiamo sciogliere il cappio della politica terrestre. Fine dell’austerity e 
l’introduzione, su Marte, di politiche neokeynesiane…” 

 
un successo” annuncia, senza dare peso a quanto hanno appena ascoltato.

Giacobazza e Mussino si scambiano un’occhiata. È il primo dei due a rispondere al Presidente:
“Sì, l’asteroide è stato distrutto e i frammenti più grandi hanno cambiato rotta, disperd

spazio. I nostri astronauti sono rientrati senza riportare danni” 

L’impatto è avvenuto tra la Kasei Valles e l’Uranius
“Abbiamo le coordinate esatte?” 

un palmare. 
“27,14 ° N, 276,12 ° E” risponde. 
“Possiamo raggiungerla con un rover ben attrezzato” riflette il Presidente. 
“Il viaggio durerebbe, comunque, quasi una settimana” precisa Giacobazza. 
“Non è un problema” conclude, laconico, Dolcino. 

i-

o-
e, insieme a Rocca si avvicinano 

al punto d’impatto. Scendono lungo 
un piccolo canyon che si incunea tra 
rocce dai colori che virano dal rosso 

volta: pensa con 
l-

Al termine della discesa il 
canyon si spalanca in una piccola 
piana sabbiosa. Quasi al centro si 
nota l’increspatura di un cratere largo una decina di metri. 

cinano con prudenza. Gli strumenti non segnalano la presenza di radiazioni.
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Ora la vita è ovunque: negli alberi dei viali, negli abitanti che passeggiano per le strade, alcuni addi-

Eppure un pensiero lo tiene in ansia: anni prima si sono lasciati alle spalle una Terra quasi al collas-
so, soffocata dall’inquinamento e da una demografia senza controllo. Teme, in cuor suo, che Marte possa 

Giacobazza, terminata la sua rapida convalescenza, e Mussino, seduti di fronte al lui, attendono pa-

Marte Libero e Sovrano, sta rilasciando 
l’ennesima intervista. È un uomo imponente, dallo sguardo severo e corrucciato incorniciato da un paio di 

nte e, mentre parla, il politi-

“Siamo l’unica alternativa al totalitarismo liberista, guerrafondaio e sanitario della Terra. Marte de-
tentati sovraplanetari. È necessario, fi-

nalmente, un cambio di equilibri e dobbiamo sciogliere il cappio della politica terrestre. Fine dell’austerity e 

un successo” annuncia, senza dare peso a quanto hanno appena ascoltato. 
Giacobazza e Mussino si scambiano un’occhiata. È il primo dei due a rispondere al Presidente: 
“Sì, l’asteroide è stato distrutto e i frammenti più grandi hanno cambiato rotta, disperdendosi nello 

Uranius Mons”. 

 

cinano con prudenza. Gli strumenti non segnalano la presenza di radiazioni. 



EX Grege                                             

Cesco si sporge dal bordo del cratere: in fondo riposa una roccia scura, non più grande di un pugno.
Scende nell’avvallamento e si avvicina.
Rivolge il sensore verso la roccia pri
Sul palmo della mano è più leggera di quanto si aspettasse, forse a causa della gravità marziana, più 

bassa di quella terrestreXI. Sorride. 
La gira e la osserva. È un sasso poroso, dalla forma irregolare. Nerastro, tranne che per una 

placca marrone. 
Viene raggiunto da Rocca che apre il contenitore a tenuta stagna.
Delicatamente vi ripongono il reperto e si scambiano un cenno di assenso.
Tornano verso il canyon e Cesco volge lo sguardo verso l’alto, dove si intravede la sagoma d
Scuote il capo: gli toccherà sudare.
 
 

 
La casa, bassa e bianca, è immersa nel verde. Il vialetto ordinato conduce a una porta scorrevole, 

con i vetri oscurati che permettono la visione solo dall’interno. Nessuna recinzione, nessun dispositivo di
sicurezza. Marte, il loro Marte, è un pianeta tranquillo: la criminalità non si è mai sviluppata, nemmeno nei 
quartieri minerari. 

Gamburia abita fra il settore finanziario e la cupola. Dalla grande finestra della sala può guardare il 
grande deserto rosso. Non è un’abitazione lussuosa, ma pratica e comoda. Come piace a lui.

Mussino raggiunge la porta a vetri che si apre. Il padrone di casa lo aspetta.
Raggiunge la sala. Non va spesso a far visita all’amico e, come sempre, rimane stupito della grande 

quantità di libri negli scaffali alle pareti e dei vinili in ordine sparso su appositi ripiani. Gamburia è orgogli
samente vintage. 

“Mi chiedo dove trovi ancora questi vecchi dischi” dice l’ospite entrando mentre il padrone di casa 
si alza dalla poltrona e si avvicina all’impianto stereo.

Estrae un LP da uno dei ripiani. Sulla copertina una mano regge una cornetta del telefono. Lo piazza 
sul piatto e appoggia la puntina sul primo solco. Le prime note di 
logna del 1993 invadono la stanza. 

In pieno stile Gamba, pensa immediatamente Mussino.
“Ho le mie fonti…” risponde Gamburia, laconico.
Lo sguardo di Mussino si posa su una copia consunta di 

un tavolino accanto alla poltrona. 
"Un classico, dice, lo rileggo regolarmente una volta all'anno" commenta Gamba notando 

l’interesse dell’altro. 
"Una volta lo facevi con Il signore degli Anelli
Gamburia guarda il paesaggio. Il rosso fuoco della superficie solo in parte filtrata dai vet

l’impressionante mole dell’Olympus all’orizzonte.
"Dopo la partenza ho cercato una lettura più appropriata. Le dune di 

sabbie di Marte ". 
“Non riesci a staccarti veramente dal nostro passato 
“No, è difficile. E so che lo è anche per te…” gli lancia un’occhiata di sbieco.
Mussino si schernisce, stupito.
“So che da quando siamo qui, una volta all’anno, ti fai mandare un libro antico. Non ce la fai a r

nunciare al tuo Napoleone e agli amati Giacobini,
tempo che quasi non ricorda eventi che non abbiano condiviso.

Poi, Gamburia, si gira e prosegue:
“Anche se le tue visite sono sempre molto gradite, non credo tu sia venuto per parlare di musica e 

letture”. 
“In effetti no”. 

                                                           
XI A causa dell’effetto correlato di minore massa e minore densità, la gravità sulla superficie di Marte è solo il 38% di 
quella terrestre. 
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Cesco si sporge dal bordo del cratere: in fondo riposa una roccia scura, non più grande di un pugno.
Scende nell’avvallamento e si avvicina. 
Rivolge il sensore verso la roccia prima di raccoglierla. 
Sul palmo della mano è più leggera di quanto si aspettasse, forse a causa della gravità marziana, più 

 
La gira e la osserva. È un sasso poroso, dalla forma irregolare. Nerastro, tranne che per una 

Viene raggiunto da Rocca che apre il contenitore a tenuta stagna. 
Delicatamente vi ripongono il reperto e si scambiano un cenno di assenso. 
Tornano verso il canyon e Cesco volge lo sguardo verso l’alto, dove si intravede la sagoma d
Scuote il capo: gli toccherà sudare. 

La casa, bassa e bianca, è immersa nel verde. Il vialetto ordinato conduce a una porta scorrevole, 
con i vetri oscurati che permettono la visione solo dall’interno. Nessuna recinzione, nessun dispositivo di
sicurezza. Marte, il loro Marte, è un pianeta tranquillo: la criminalità non si è mai sviluppata, nemmeno nei 

Gamburia abita fra il settore finanziario e la cupola. Dalla grande finestra della sala può guardare il 
Non è un’abitazione lussuosa, ma pratica e comoda. Come piace a lui.

Mussino raggiunge la porta a vetri che si apre. Il padrone di casa lo aspetta. 
Raggiunge la sala. Non va spesso a far visita all’amico e, come sempre, rimane stupito della grande 

à di libri negli scaffali alle pareti e dei vinili in ordine sparso su appositi ripiani. Gamburia è orgogli

“Mi chiedo dove trovi ancora questi vecchi dischi” dice l’ospite entrando mentre il padrone di casa 
icina all’impianto stereo. 

Estrae un LP da uno dei ripiani. Sulla copertina una mano regge una cornetta del telefono. Lo piazza 
sul piatto e appoggia la puntina sul primo solco. Le prime note di Solsbury Hill di Peter Gabriel dal live di B

 
In pieno stile Gamba, pensa immediatamente Mussino. 
“Ho le mie fonti…” risponde Gamburia, laconico. 
Lo sguardo di Mussino si posa su una copia consunta di Dune di Frank Herbert che l’altro tiene su di 

"Un classico, dice, lo rileggo regolarmente una volta all'anno" commenta Gamba notando 

Il signore degli Anelli..." 
Gamburia guarda il paesaggio. Il rosso fuoco della superficie solo in parte filtrata dai vet

’impressionante mole dell’Olympus all’orizzonte. 
"Dopo la partenza ho cercato una lettura più appropriata. Le dune di Arrakis

“Non riesci a staccarti veramente dal nostro passato terrestre, vero?” 
è difficile. E so che lo è anche per te…” gli lancia un’occhiata di sbieco. 

Mussino si schernisce, stupito. 
“So che da quando siamo qui, una volta all’anno, ti fai mandare un libro antico. Non ce la fai a r

nunciare al tuo Napoleone e agli amati Giacobini, vero?” gli sorride con affetto. Sono amici da così tanto 
tempo che quasi non ricorda eventi che non abbiano condiviso. 

Poi, Gamburia, si gira e prosegue: 
“Anche se le tue visite sono sempre molto gradite, non credo tu sia venuto per parlare di musica e 

A causa dell’effetto correlato di minore massa e minore densità, la gravità sulla superficie di Marte è solo il 38% di 
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Cesco si sporge dal bordo del cratere: in fondo riposa una roccia scura, non più grande di un pugno. 

Sul palmo della mano è più leggera di quanto si aspettasse, forse a causa della gravità marziana, più 

La gira e la osserva. È un sasso poroso, dalla forma irregolare. Nerastro, tranne che per una piccola 

Tornano verso il canyon e Cesco volge lo sguardo verso l’alto, dove si intravede la sagoma del rover. 

La casa, bassa e bianca, è immersa nel verde. Il vialetto ordinato conduce a una porta scorrevole, 
con i vetri oscurati che permettono la visione solo dall’interno. Nessuna recinzione, nessun dispositivo di 
sicurezza. Marte, il loro Marte, è un pianeta tranquillo: la criminalità non si è mai sviluppata, nemmeno nei 

Gamburia abita fra il settore finanziario e la cupola. Dalla grande finestra della sala può guardare il 
Non è un’abitazione lussuosa, ma pratica e comoda. Come piace a lui. 

 
Raggiunge la sala. Non va spesso a far visita all’amico e, come sempre, rimane stupito della grande 

à di libri negli scaffali alle pareti e dei vinili in ordine sparso su appositi ripiani. Gamburia è orgoglio-

“Mi chiedo dove trovi ancora questi vecchi dischi” dice l’ospite entrando mentre il padrone di casa 

Estrae un LP da uno dei ripiani. Sulla copertina una mano regge una cornetta del telefono. Lo piazza 
di Peter Gabriel dal live di Bo-

di Frank Herbert che l’altro tiene su di 

"Un classico, dice, lo rileggo regolarmente una volta all'anno" commenta Gamba notando 

Gamburia guarda il paesaggio. Il rosso fuoco della superficie solo in parte filtrata dai vetri oscurati e 

Arrakisben si adattano alle 

 

“So che da quando siamo qui, una volta all’anno, ti fai mandare un libro antico. Non ce la fai a ri-
vero?” gli sorride con affetto. Sono amici da così tanto 

“Anche se le tue visite sono sempre molto gradite, non credo tu sia venuto per parlare di musica e 

A causa dell’effetto correlato di minore massa e minore densità, la gravità sulla superficie di Marte è solo il 38% di 



EX Grege                                             

Mussino si siede e mette le mani sulle ginocchia. Gamba si avvicina al mobile bar e prende una bo
tiglia di rum. Ne versa due bicchieri e ne porge uno all’amico.

“Anche questo viene dalle tue fonti?” lo canzona l’altro, annusandone
“No. Questo viene da Giacobazza” risponde strizzando l’occhio.
Ridono. 
“Qual è, quindi, il motivo della tua visita?”
“Come sono le finanze della colonia?” rimanda Mussino.
Gamburia si acciglia. 
“La gestione di Nüwa City e delle c

gliendo fondi per il progetto del nuovo insediamento di 
Il padrone di casa riempie altri due bicchieri di rum.
“Lo studio dei nuovi batteri ed il loro sviluppo ha la priorità su 
“Giacobazza non sarà felice: i suoi progetti immobiliari sul nuovo 

do”. 
“Non sarà un problema. Conosce la situazione ed è d’accordo con le nuove priorità”.
“Bene” decreta il padrone di casa, pensier
“So che anche tu e Fornari, per un po’, avete cercato una sistemazione lontano dal chiasso della c

pitale”. 
“Con scarso successo” commenta Mussino, laconico.
“Non è mai facile lasciare le proprie abitudini…”
L’amico rimane qualche secondo in silenzio,
“È fondamentale accelerare il processo di terraformazione. Non possiamo essere dipendenti dalla 

Terra per sempre. Come sai, stiamo facendo pochi passi avanti e questa è una occasione da non perdere”.
“Al momento siamo in pari e riusciamo a pagare gli interessi dei prestiti concessi dalla Terra. Non 

rimane molto per nuovi progetti…” riflette Gamburia.
“Idee?” chiede Mussino, ansioso.
“Potremmo collocare una nuova Obbligazione Marziana…”.
“Facciamolo allora!” 
Gamba è perplesso. 
“Con la politica di sovranità marziana

avrebbe voglia di finanziarci. E non abbiamo abbastanza estimatori per collocarla senza di loro…”
“Un autofinanziamento?” suggerisce Mussino.
“Mmh. Dipende. Quanto ci servirebbe?”
“Un paio di milioni di Geodollari… per iniziare, almeno”.
“Sono una grossa cifra” commenta Gamburia con un fischio.
L’altro annuisce. 
 
 
 
“Quanto è importante questa scoperta?” chiede il banchiere sorseggiando, malvolentieri,

che Dolcino gli ha appena offerto. 
Il Presidente si aggiusta sulla sedia, pulisce le lenti degli occhiali con un gesto lento e riflessivo pr

ma di rispondere: 
“Marte non è sempre stato questo ammasso freddo e arido di rocce rossastre. Almeno per u

liardo di anni l’acqua ricopriva abbondantemente il pianeta. Ma ci sono due problemi: la gravità è il 38% di 
quella terrestre e l’atmosfera è inconsistente

Gamburia aveva già ascoltato quella storia decine di volte e ne rimaneva, comunque, affascina
Asseconda, quindi, volentieri il desiderio di divulgazione del suo interlocutore.

                                                           
XII L’atmosfera marziana (costituita per il 95% da CO
densità dei gas è solo l’1,7% di quella dell’aria a livello del mare, mentre la minore gravità fa sì che la pressione sia sol
lo 0,7-0,8% di quella terrestre. 
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Mussino si siede e mette le mani sulle ginocchia. Gamba si avvicina al mobile bar e prende una bo
tiglia di rum. Ne versa due bicchieri e ne porge uno all’amico. 

“Anche questo viene dalle tue fonti?” lo canzona l’altro, annusandone l’aroma forte e speziato.
“No. Questo viene da Giacobazza” risponde strizzando l’occhio. 

“Qual è, quindi, il motivo della tua visita?” 
“Come sono le finanze della colonia?” rimanda Mussino. 

e delle città satellite Burroughs e Clarke sono dispendiose e stiamo racc
gliendo fondi per il progetto del nuovo insediamento di Bradbury”. 

Il padrone di casa riempie altri due bicchieri di rum. 
“Lo studio dei nuovi batteri ed il loro sviluppo ha la priorità su tutto” lo incalza Mussino.
“Giacobazza non sarà felice: i suoi progetti immobiliari sul nuovo insediamento subiranno

“Non sarà un problema. Conosce la situazione ed è d’accordo con le nuove priorità”.
“Bene” decreta il padrone di casa, pensieroso. 
“So che anche tu e Fornari, per un po’, avete cercato una sistemazione lontano dal chiasso della c

“Con scarso successo” commenta Mussino, laconico. 
“Non è mai facile lasciare le proprie abitudini…” 
L’amico rimane qualche secondo in silenzio, poi riprende il filo del discorso: 
“È fondamentale accelerare il processo di terraformazione. Non possiamo essere dipendenti dalla 

Terra per sempre. Come sai, stiamo facendo pochi passi avanti e questa è una occasione da non perdere”.
n pari e riusciamo a pagare gli interessi dei prestiti concessi dalla Terra. Non 

rimane molto per nuovi progetti…” riflette Gamburia. 
“Idee?” chiede Mussino, ansioso. 
“Potremmo collocare una nuova Obbligazione Marziana…”. 

sovranità marziana che sta facendo Faccetti non so se la Banca Centrale Terrestre 
avrebbe voglia di finanziarci. E non abbiamo abbastanza estimatori per collocarla senza di loro…”

“Un autofinanziamento?” suggerisce Mussino. 
Dipende. Quanto ci servirebbe?” 

“Un paio di milioni di Geodollari… per iniziare, almeno”. 
“Sono una grossa cifra” commenta Gamburia con un fischio. 

“Quanto è importante questa scoperta?” chiede il banchiere sorseggiando, malvolentieri,

Il Presidente si aggiusta sulla sedia, pulisce le lenti degli occhiali con un gesto lento e riflessivo pr

“Marte non è sempre stato questo ammasso freddo e arido di rocce rossastre. Almeno per u
liardo di anni l’acqua ricopriva abbondantemente il pianeta. Ma ci sono due problemi: la gravità è il 38% di 
quella terrestre e l’atmosfera è inconsistenteXII”. 

Gamburia aveva già ascoltato quella storia decine di volte e ne rimaneva, comunque, affascina
Asseconda, quindi, volentieri il desiderio di divulgazione del suo interlocutore. 

L’atmosfera marziana (costituita per il 95% da CO2) è estremamente tenue, se confrontata con quella terrestre: la 
densità dei gas è solo l’1,7% di quella dell’aria a livello del mare, mentre la minore gravità fa sì che la pressione sia sol
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Mussino si siede e mette le mani sulle ginocchia. Gamba si avvicina al mobile bar e prende una bot-

l’aroma forte e speziato. 

sono dispendiose e stiamo racco-

tutto” lo incalza Mussino. 
insediamento subiranno un ritar-

“Non sarà un problema. Conosce la situazione ed è d’accordo con le nuove priorità”. 

“So che anche tu e Fornari, per un po’, avete cercato una sistemazione lontano dal chiasso della ca-

 
“È fondamentale accelerare il processo di terraformazione. Non possiamo essere dipendenti dalla 

Terra per sempre. Come sai, stiamo facendo pochi passi avanti e questa è una occasione da non perdere”. 
n pari e riusciamo a pagare gli interessi dei prestiti concessi dalla Terra. Non 

che sta facendo Faccetti non so se la Banca Centrale Terrestre 
avrebbe voglia di finanziarci. E non abbiamo abbastanza estimatori per collocarla senza di loro…” 

“Quanto è importante questa scoperta?” chiede il banchiere sorseggiando, malvolentieri, l’acqua 

Il Presidente si aggiusta sulla sedia, pulisce le lenti degli occhiali con un gesto lento e riflessivo pri-

“Marte non è sempre stato questo ammasso freddo e arido di rocce rossastre. Almeno per un mi-
liardo di anni l’acqua ricopriva abbondantemente il pianeta. Ma ci sono due problemi: la gravità è il 38% di 

Gamburia aveva già ascoltato quella storia decine di volte e ne rimaneva, comunque, affascinato. 

estremamente tenue, se confrontata con quella terrestre: la 
densità dei gas è solo l’1,7% di quella dell’aria a livello del mare, mentre la minore gravità fa sì che la pressione sia solo 
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“I raggi ultravioletti del sole -prosegue Dolcino- colpendo la superficie degli oceani fanno evaporare 
l’acqua, come sulla Terra del resto, ma, a causa proprio della scarsa gravità, questa si è dissolta più veloce-
mente. I raggi stessi hanno scisso l’idrogeno dall’ossigeno. Il primo si è disperso mentre il secondo pian pia-
no si è legato alle rocce facendo arrugginire tutto il pianeta”. 

Sospira. 
Il banchiere si versa un altro bicchiere d’acqua. Prima di portarlo alle labbra riflette su come quel li-

quido trasparente che sta per bere sia, di fatto, il bene più prezioso su quel disgraziato lembo di universo. 
“Ossigeno ce n’è, anche se poco, e acqua nel permafrost se ne trova. Certo non abbastanza per ter-

raformare l’intero pianeta. Questo è stato il nostro problema principale in questi ultimi anni. Per completa-
re il processo ci vorrebbero ere geologiche. Tempo che non abbiamo, a meno che non vogliamo vivere per 
sempre sotto cupole artificiali e spostarsi in scomodi e lentissimi rover. La soluzione sarebbe sviluppare bat-
teri anaerobiXIII in grado di sopravvivere alla bassa gravità e alla radiazione solare non schermata, che e-
straggano anidride carbonica dalle rocce”. 

Gamburia segue con attenzione, anche se fatica a comprendere l’intero processo spiegato dal Pre-
sidente. Non comprende in che modo la roccia caduta dallo spazio c’entri con tutto questo. 

Dolcino, ispirato e gratificato dall’attenzione dell’amico, procede senza sosta: 
“L’anidride carbonica crea un’atmosfera che produce l’effetto serra aumentando la temperatura e 

comincia a farsi un po’ di schermo. A quel punto bisogna sviluppare altri batteri anaerobi che trasformino 
l’anidride carbonica in ossigeno, come le piante, così successivamente possono finalmente sopravvivere al-
tri animali, come noi o come altri batteri, che usano l’ossigeno. Ogni fase, se lasciata a sé stessa richiede-
rebbe decine di milioni anni come minimo. Con un processo organizzato potremmo ridurre questo tempo a 
svariate decine o centinaia di migliaia di anni. Capisci anche tu che potremmo non avere tutto questo tem-
po…”. 

La frase rimane in sospeso. Gamburia sta con il bicchiere a mezz’altezza in attesa dell’inevitabile 
conclusione che non tarda ad arrivare. 

“Sul frammento di roccia raccolto da Cesco e Rocca abbiamo trovato batteri che hanno creato un 
ecosistema perfettamente adattabile a quello che ti ho appena dettoXIV”. 

Il bicchiere si posa rumorosamente 
sul tavolo, rovesciando qualche piccola goc-
cia, mentre il banchiere esclama, con entu-
siasmo: 

“Ma è fantastico!” 
Dolcino si lascia andare a un sorriso. 
“Ti dirò di più: questo minuscolo 

biosistema lavora autonomamente come 
una società perfettamente organizzata. Non 
solo questi batteri si adattano perfettamen-
te all’assenza di gravità e alle radiazioni so-
lari, ma sono in grado di metabolizzare 
l’ossido di ferro, cioè la “ruggine” che dà il 
colore a Marte, assorbendo il metallo e libe-
rando direttamente ossigeno molecolare. 

                                                           
XIII Ceppi di batteri che possono prosperare anche in assenza di ossigeno, o esclusivamente in assenza di ossigeno. 
XIV Benché possa apparire improbabile che forme di vita possano sopravvivere alle impressionanti temperature e pres-
sioni che si generano in un impatto cometario su di un pianeta, è ormai assodato che molti dei batteri “estremofili” 
(ossia in grado di vivere e prosperare in condizioni estreme di temperatura, pressione, acidità e radioattività) scoperti 
negli ultimi decenni avrebbero tassi di sopravvivenza non nulli in caso di impatto astronomico. Queste evidenze, come 
le recenti scoperte di moltissime molecole organiche anche complesse su asteroidi e in nebulose interstellari, sono alla 
base dei modelli di “panspermia”, nel campo dell’astrobiologia, cioè l’insieme di ipotesi che propongono che la vita 
sulla Terra si sia originata a partire da molecole e “mattoni” provenienti dallo spazio, nel quale sarebbero ampiamente 
presenti e ben distribuiti. 
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Sono inoltre “aerotolleranti”, cioè potr
che quando la percentuale di ossigeno nell’atmosfera sarà significativamente cresciuta, proprio grazie alla 
loro attività. 

“E… è estendibile a tutto il pianeta?” si lascia andare Gamburia, 
“È la nostra speranza e il motivo per il quale ci servono fondi” conferma il Presidente.
Il banchiere si alza e inizia a camminare per la stanza, pensando ad alta voce:
“Dobbiamo lanciare una campagna di raccolta fondi su larga scala. 

contatti sulla Terra. Dovremo fare un tour promozionale, ma non possiamo farci sfuggire questa occasi
ne…” 

Dolcino annuisce, soddisfatto.
“Dobbiamo fare capire ai ricconi del pianeta madre che le nostre ricerche saranno il f

figli. E dei figli dei loro figli. Devono mettere mano al portafogli e contribuire!”
Guarda fuori dalla vetrata. 

deserto, sotto una cupola artificiale, ma fra verdi valla
viaggia oltre la realtà. Cavalcando le parole e le speranze del suo Presidente. Sovrappensiero condivide la 
sua visione con Dolcino. 

“Potresti scriverci un libro” abbozza il Presidente.
L’amico lo guarda con un misto di stupore e determinazione. Una nuova idea gli è balenata nella 

mente. 
“Sì -sussurra- dobbiamo fare diventare Marte la nuova frontiera. Il Far West dello spazio”.
“Non sarà facile” commenta il Presidente, improvvisamente grave.
“Non sarà nulla confronto di quello che Rocca e Aglio dovranno fare nei laboratori. Se coinvolger

mo finanziatori dalla Terra non potremo permetterci di fallire”.
“Ho fiducia nei nostri scienziati” dichiara l’altro.
“E tu sarai alla guida del progetto, vero? Dovremo co

cerca. Dedicato solo a questo…” 
Dolcino si lascia contagiare dall’entusiasmo di Gamburia. Si appoggia allo schienale, guarda fuori e 

sogna. 
Chissà, pensa, forse tutto questo è veramente possibile…
 
 
 
 

Bonnardi sistema una piantina che gli pare fuori posto. L’ha riprodotta con un rametto secco di t
mo al quale ha attaccato, una ad una, decine di foglie finte. 

Guarda il suo Presepe, in un angolo della Sala del Consiglio, e annuisce soddisfatto.
È riuscito a riprodurre, a milioni di chilometri e decine di annidi distanza, un po’ di Terra. Case di 

pietra, carretti di legno, neve spruzzata qua e là. Una chiesa con il campanile illuminato, la porta socchiusa 
e qualche fedele, infreddolito, che si strin

Ha lavorato a quel progetto da parecchi sol
chi degli amici e la commozione per un momento che non vedranno mai più duplicato, in sca
nimi particolari. 
                                                           
XV Nome tecnico del giorno solare medio marziano
sul meridiano: sulla Terra è di 24h 00’ 00” e si chiama 
39’ 35,244”. La durata del giorno non va confusa con il periodo di rotazione del pianeta su se stesso, moviment
Terra completa in 23h 56’ 04” e Marte in 24h 37’ 23”.
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Sono inoltre “aerotolleranti”, cioè potranno continuare a svolgere le loro preziose funzioni metaboliche a
ossigeno nell’atmosfera sarà significativamente cresciuta, proprio grazie alla 

“E… è estendibile a tutto il pianeta?” si lascia andare Gamburia, pieno di entusiasmo.
“È la nostra speranza e il motivo per il quale ci servono fondi” conferma il Presidente.
Il banchiere si alza e inizia a camminare per la stanza, pensando ad alta voce:
“Dobbiamo lanciare una campagna di raccolta fondi su larga scala. Coinvolgerò Giacobazza e i suoi 

contatti sulla Terra. Dovremo fare un tour promozionale, ma non possiamo farci sfuggire questa occasi

Dolcino annuisce, soddisfatto. 
“Dobbiamo fare capire ai ricconi del pianeta madre che le nostre ricerche saranno il f

figli. E dei figli dei loro figli. Devono mettere mano al portafogli e contribuire!” 
Guarda fuori dalla vetrata. Nüwa City pulsa di vita. Gamburia vede la città espandersi non più nel 

deserto, sotto una cupola artificiale, ma fra verdi vallate, boschi, fiumi e magari un mare. La sua fantasia 
viaggia oltre la realtà. Cavalcando le parole e le speranze del suo Presidente. Sovrappensiero condivide la 

“Potresti scriverci un libro” abbozza il Presidente. 
con un misto di stupore e determinazione. Una nuova idea gli è balenata nella 

dobbiamo fare diventare Marte la nuova frontiera. Il Far West dello spazio”.
“Non sarà facile” commenta il Presidente, improvvisamente grave. 

la confronto di quello che Rocca e Aglio dovranno fare nei laboratori. Se coinvolger
mo finanziatori dalla Terra non potremo permetterci di fallire”. 

“Ho fiducia nei nostri scienziati” dichiara l’altro. 
“E tu sarai alla guida del progetto, vero? Dovremo costruire un nuovo, grande, efficiente Centro R

Dolcino si lascia contagiare dall’entusiasmo di Gamburia. Si appoggia allo schienale, guarda fuori e 

Chissà, pensa, forse tutto questo è veramente possibile… 

NATALE 

Bonnardi sistema una piantina che gli pare fuori posto. L’ha riprodotta con un rametto secco di t
mo al quale ha attaccato, una ad una, decine di foglie finte.  

Guarda il suo Presepe, in un angolo della Sala del Consiglio, e annuisce soddisfatto.
riuscito a riprodurre, a milioni di chilometri e decine di annidi distanza, un po’ di Terra. Case di 

pietra, carretti di legno, neve spruzzata qua e là. Una chiesa con il campanile illuminato, la porta socchiusa 
e qualche fedele, infreddolito, che si stringe nello scialle o nel cappotto prima di scambiarsi gli ultimi auguri.

Ha lavorato a quel progetto da parecchi solXV, ormai, ma ora gode dello stupore che vede negli 
chi degli amici e la commozione per un momento che non vedranno mai più duplicato, in sca

giorno solare medio marziano, cioè del tempo che intercorre tra due pass
sul meridiano: sulla Terra è di 24h 00’ 00” e si chiama giorno, mentre su Marte è (incredibilmente quasi uguale) di 24h 
39’ 35,244”. La durata del giorno non va confusa con il periodo di rotazione del pianeta su se stesso, moviment
Terra completa in 23h 56’ 04” e Marte in 24h 37’ 23”. 
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anno continuare a svolgere le loro preziose funzioni metaboliche an-
ossigeno nell’atmosfera sarà significativamente cresciuta, proprio grazie alla 

pieno di entusiasmo. 
“È la nostra speranza e il motivo per il quale ci servono fondi” conferma il Presidente. 
Il banchiere si alza e inizia a camminare per la stanza, pensando ad alta voce: 

Coinvolgerò Giacobazza e i suoi 
contatti sulla Terra. Dovremo fare un tour promozionale, ma non possiamo farci sfuggire questa occasio-

“Dobbiamo fare capire ai ricconi del pianeta madre che le nostre ricerche saranno il futuro dei loro 

di vita. Gamburia vede la città espandersi non più nel 
te, boschi, fiumi e magari un mare. La sua fantasia 

viaggia oltre la realtà. Cavalcando le parole e le speranze del suo Presidente. Sovrappensiero condivide la 

con un misto di stupore e determinazione. Una nuova idea gli è balenata nella 

dobbiamo fare diventare Marte la nuova frontiera. Il Far West dello spazio”. 

la confronto di quello che Rocca e Aglio dovranno fare nei laboratori. Se coinvolgere-

struire un nuovo, grande, efficiente Centro Ri-

Dolcino si lascia contagiare dall’entusiasmo di Gamburia. Si appoggia allo schienale, guarda fuori e 

 
 

NATALE 2046 
 
 

Bonnardi sistema una piantina che gli pare fuori posto. L’ha riprodotta con un rametto secco di ti-

Guarda il suo Presepe, in un angolo della Sala del Consiglio, e annuisce soddisfatto. 
riuscito a riprodurre, a milioni di chilometri e decine di annidi distanza, un po’ di Terra. Case di 

pietra, carretti di legno, neve spruzzata qua e là. Una chiesa con il campanile illuminato, la porta socchiusa 
ge nello scialle o nel cappotto prima di scambiarsi gli ultimi auguri. 

, ormai, ma ora gode dello stupore che vede negli 
chi degli amici e la commozione per un momento che non vedranno mai più duplicato, in scala, fin nei 

, cioè del tempo che intercorre tra due passaggi successivi del Sole 
, mentre su Marte è (incredibilmente quasi uguale) di 24h 

39’ 35,244”. La durata del giorno non va confusa con il periodo di rotazione del pianeta su se stesso, movimento che la 
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A parte il presepe, la sala è disadorna. L’ologramma di un albero di Natale occupa un angolo. Ogni 
volta che qualcuno passa vicino, l’immagine trema. 

Umberto Grossi, finalmente presente, scambia battute con il dottor Fassa e Mirco. 
Sul tavolo i resti della cena. Gamburia vuota l’ultimo calice di bollicine e si rivolge a Lisca: 

 “Hai già programmato il tuo prossimo viaggio sulla Terra?” 
 “Se tutto va bene fra gennaio e febbraio. Ma i prezzi dei voli sono una follia…”. 
 “Volare è diventato un vero e proprio lusso” commenta Gamba, con un sospiro. 
 Guarda sul tavolo alla ricerca di una bottiglia non ancora vuota del tutto e, trovatala, si riempie un 
ultimo bicchiere. 
 “Ce la farete quest’anno a vincere il campionato dei settori?” riprende, cambiando argomento. 
 “Siamo primi” ribatte Lisca. 
 “Ma pare stiate giocando male. Quest’anno non ho ancora visto nemmeno una partita…”. 
 “L’anno scorso abbiamo giocato bene quasi tutte le partite e, alla fine, i Gialli e i Blu ci sono stati 
davanti. Meglio giocare male e portare a casa la Coppa…”. 
 “Senza dubbio” conclude Gamburia. 
 “Non vi pare che Gamba abbia rallentato l’eloquio?” chiede Giacobazza distribuendo le carte a 
Mussino, Rocca e Dolcino che dividono il tavolo da gioco con lui. 
 “Guarda che ti ho sentito -farfuglia il banchiere che, nel frattempo, ha raggiunto un divanetto- In 
realtà il vino rosso lo reggo bene. È il bianco che mi dà sonnolenza…” 
 Appoggia la testa all’indietro e si addormenta. 
 I quattro al tavolo si scambiano uno sguardo complice e sorridono. 
 “Da quanto non ci facevamo un tressette?” domanda il Presidente aprendo lentamente le sue car-
te. 
 È soddisfatto: ha una napoletana di assi, non un granché come buongioco ma sono pur sempre tre 
punti assicurati, il due di denari e il tre di coppe. Se Giacobazza, che fa coppia con lui, avesse il due di coppe 
potrebbero farsi un buon numero di mani. 
 Mussino, che lo precede e gioca dopo Giacobazza, con un modo fintamente impacciato, commenta: 
 “Ormai non ricordo nemmeno più come si gioca”. 
 Ha una pessima mano: il due di coppe poco coperto e il tre di bastoni.  
 Esce proprio a bastoni per tastare il terreno. Un sei. 
 Dolcino prova a giocare il dieci. Se nessuna va sopra è almeno un terzo di punto. 
 Rocca mastica una imprecazione e guarda il suo compagno: 
 “Peggio di così non potevi uscire” esclama calando l’asso. 
 “Secco?” chiede Mussino. 
 Rocca apre le braccia come a dire: già. 
 “Speriamo che Giacobazza non abbia il due o il tre, allora”  
 “Sperate male!”  annuncia il vice calandolo con soddisfazione. 
 “Ed è vero -riprende, raccogliendo la mano di carte e ponendosela davanti- da quando c’è il biliar-
do, non giochiamo a carte così spesso. 
 Guarda le carte rimaste e sospira. A parte un tre di spade, non ha null’altro. 
 “Spero in te, Dolcino” e se ne esce a coppe e fa segno di averne un po’. 
 “Mi raccomando, segna qualcosa” interviene Rocca, rivolto al compagno che passa la mano destra 
da una carta all’altra, indeciso. 
 “E no. Io non segno, che poi casomai capiscono cosa abbiamo” gli risponde calando il quattro. 
 Il Presidente è indeciso: vorrebbe calare l’asso, ma teme lo possa avere Rocca, che gioca dopo di lui. 
Alla fine preferisce il re. 
 “Buongioco!” dichiara, però, soddisfatto. 
 L’avversario che lo segue è affranto: 
 “Due giocate pessime. A coppe non ho nulla” e scende a denari bussando rumorosamente sul tavo-
lo. Ha il tre. 
 Alla fine della partita la coppia Dolcino Giacobazza vince otto a tre, più il buongioco di assi. 
 Tocca a Mussino dare le carte. 
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 “Finalmente un Natale da ricordare
 “Ci voleva e, anzi, i miei complimenti per il successo delle ricerche” gli fa eco Dolcino.
 “Il merito è vostro che ci avete dato i miglior supporto possibile”.
 “In effetti il nuovo centro ricerche è il massimo dell
 “Lo sviluppo dei batteri ha dato esiti stupefacenti 
samente al pianeta e siamo già in grado di sperimentare i primi orti all’aperto”.
 Mussino, senza alzare gli occhi dalle carte, interviene:
 “Possiamo sognare di vivere all’aria aperta o è un regalo che faremo ai nostri nipoti?”
 E aggiunge: 
 “Questa la prendo io, comunque!”
 Cala il tre di denari e si porta a casa l’asso e il nove.
 “Ben fatto! Un punto che ci 
 “Quanto stiamo?” si informa Giacobazza.
 “24 a 17” risponde Mussino, consultando un foglio di carta scribacchiato a matita.
 “Ma non era più comodo usare un palmare?” 
 “Carta e penna vanno benissimo”.
 “Eh, come sei antico”. 
 “Sai, insomma… io e la tecnologia non siamo mai andato molto d’accordo. E poi non si sa mai”.
 Giacobazza scuota la testa e guarda Dolcino che gli sorride come a dire: non c’è speranza.
 Rocca riprende il discorso: 
 “Purtroppo sarà difficile che noi 
figli, sì, godranno di qualcosa di meglio. In effetti ho speranza per i nipoti e…”
 Si interrompe e guarda le carte sul tavolo.
 “Ma allora lo fate apposta!” esclama stizzito, calando l’asso d
 Poi guarda i propri amici al tavolo e sorride.
 Osserva gli altri sparsi per la stanza. Uomini con i quali è cresciuto e con i quali ha creato qualcosa di 
importante. 
 Di due cose è convinto: che ci sia ancora tanto da fare e che, con pers
sia ancora speranza. 
 Fuori Marte regala una nuova alba. Un sole piccolo sorge all’orizzonte rischiarando i contorni delle 
alture e abbracciando il pianeta con la sua luce algida. 
 Rocca si perde nei suoi pensieri fino a qua
 “Forza, tocca a te. E questa dobbiamo vincerla!”
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“Finalmente un Natale da ricordare” commenta Rocca dopo un paio di mani.
“Ci voleva e, anzi, i miei complimenti per il successo delle ricerche” gli fa eco Dolcino.
“Il merito è vostro che ci avete dato i miglior supporto possibile”. 
“In effetti il nuovo centro ricerche è il massimo dell’efficienza” ammette il Presidente, gongolando.
“Lo sviluppo dei batteri ha dato esiti stupefacenti -prosegue lo scienziato- 

samente al pianeta e siamo già in grado di sperimentare i primi orti all’aperto”. 
occhi dalle carte, interviene: 

“Possiamo sognare di vivere all’aria aperta o è un regalo che faremo ai nostri nipoti?”

“Questa la prendo io, comunque!” 
Cala il tre di denari e si porta a casa l’asso e il nove. 
“Ben fatto! Un punto che ci fa molto comodo” commenta Rocca. 
“Quanto stiamo?” si informa Giacobazza. 
“24 a 17” risponde Mussino, consultando un foglio di carta scribacchiato a matita.
“Ma non era più comodo usare un palmare?”  
“Carta e penna vanno benissimo”. 

“Sai, insomma… io e la tecnologia non siamo mai andato molto d’accordo. E poi non si sa mai”.
Giacobazza scuota la testa e guarda Dolcino che gli sorride come a dire: non c’è speranza.

 
“Purtroppo sarà difficile che noi vecchi potremo vedere un Marte molto diverso da questo. I nostri 

figli, sì, godranno di qualcosa di meglio. In effetti ho speranza per i nipoti e…” 
Si interrompe e guarda le carte sul tavolo. 
“Ma allora lo fate apposta!” esclama stizzito, calando l’asso di spade, secco. 
Poi guarda i propri amici al tavolo e sorride. 
Osserva gli altri sparsi per la stanza. Uomini con i quali è cresciuto e con i quali ha creato qualcosa di 

Di due cose è convinto: che ci sia ancora tanto da fare e che, con persone così al proprio fianco, ci 

Fuori Marte regala una nuova alba. Un sole piccolo sorge all’orizzonte rischiarando i contorni delle 
alture e abbracciando il pianeta con la sua luce algida.  

Rocca si perde nei suoi pensieri fino a quando la voce di Mussino richiama la sua attenzione:
“Forza, tocca a te. E questa dobbiamo vincerla!” 
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” commenta Rocca dopo un paio di mani. 
“Ci voleva e, anzi, i miei complimenti per il successo delle ricerche” gli fa eco Dolcino. 

’efficienza” ammette il Presidente, gongolando. 
 Si adattano meraviglio-

“Possiamo sognare di vivere all’aria aperta o è un regalo che faremo ai nostri nipoti?” 

“24 a 17” risponde Mussino, consultando un foglio di carta scribacchiato a matita. 

“Sai, insomma… io e la tecnologia non siamo mai andato molto d’accordo. E poi non si sa mai”. 
Giacobazza scuota la testa e guarda Dolcino che gli sorride come a dire: non c’è speranza. 

potremo vedere un Marte molto diverso da questo. I nostri 

 

Osserva gli altri sparsi per la stanza. Uomini con i quali è cresciuto e con i quali ha creato qualcosa di 

one così al proprio fianco, ci 

Fuori Marte regala una nuova alba. Un sole piccolo sorge all’orizzonte rischiarando i contorni delle 

ndo la voce di Mussino richiama la sua attenzione: 
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