
Prologo

Con precisione non so dove sia, ma so che è nel corpo. 
Anche perché non credo che nulla di ciò che è fonda-

mentale di me, o se per questo di voi o di qualunque essere
senziente nell’Universo, sia fuori dal corpo. E men che meno
può essere altrove ciò che cosí esattamente definisce l’essen-
za di ciò che io sono, essendo io soprattutto “corpo”, mate-
ria, essenza fisica. Se il corpo lo distruggete, questo qualco-
sa che è “me” lo cancellate.

Non so se esista Dio, o un motore primo che tutto ha crea-
to e spinto giù per la china del continuum spazio-temporale,
verso l’Entropia, incontro allo spostamento verso il rosso
dello spettro, verso il freddo finale e la rarefazione di ogni
singola molecola di materia, di materia “oscura” e di antima-
teria. Non lo so e lascio ad altri la domanda e le relative
risposte.

Ma so che esiste questo qualcosa che mi definisce, che
definisce anche voi. Chiunque voi siate, dovunque voi siate.

Mente? Anima? Spirito? Ma anche: la pace dell’animo?
La serenità di spirito? La salute mentale? Qualunque cosa sia
ha mille nomi.

Ma allora ha mille nomi anche la sua mancanza. 
Follia, pazzia, psicosi, disconnessione neuronale sono

solo alcuni. Tanti nomi diversi per indicare in fondo in fondo
la stessa cosa, una medaglia a due facce.

E se la prima va con il corpo, anche la seconda lo fa. Non
può che essere cosí: dove c’è l’una, c’è l’altra, là dove allog-
gia l’una, alloggia l’altra.Quindi: nel corpo.

Ma il corpo di chi? Fatto come?
Io ho solo questi dodici tentacoli per trovare risposte.
E voi?
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– Capo Branco, l’Annusatore Baenpaensuhntae chiede di
parlarti. È già diretto qui.

Accheeooguh, il giovane e magrissimo addetto alle
comunicazioni subspaziali era emozionato e si vedeva. Tutto
il pelo della spina dorsale era quasi ritto, nemmeno stesse
subendo un attacco o si stesse accoppiando. Del resto, l’ap-
parizione di uno degli Annusatori era sempre una notizia
importante, figurarsi il Capo Annusatore in persona. Quindi
tutti in plancia erano eccitati.

Suhjjeeaw, il Capo Branco dell’astronave-mondo zingara
“Campo Di Pace”, era sovrappensiero già da un po’. Non tor-
navano bene i conti del consumo di idrogeno nei fusori di
bordo. E poi c’era troppo poco trizio e troppe scorie, il che
voleva dire consumi non programmati, sia pure di poco; ma
non previsti e ciò non andava bene.

L’Annusatore?, pensò. E cosa voleva da lui? Oltretutto lo
veniva a trovare, personalmente. Era buona norma che fosse
il comandante dell’astronave ad andare da lui, per qualunque
motivo, non il contrario. Quindi o veniva per suo piacere, o
c’era un motivo urgente.

Si rivolse all’addetto alle comunicazioni.
– Quando è previsto l’arrivo?
– Fra un’ora.
L’appartamento del Capo Annusatore era dalla parte

opposta dell’astronave. E ci volevano quattro ore di sposta-
mento per arrivare lí. Quindi si era mosso da un pezzo prima
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Del resto questa era la funzione principale di un
Annusatore: capire, comprendere, spiegare, soprattutto pre-
venire i pericoli. Il nome derivava proprio dall’antica abi-
tudine della loro specie di mettere alcuni “Annusatori” ai
margini del branco per prevenire attacchi dei predatori sul
loro pianeta d’origine. Ammesso che gli Zingari ne avesse-
ro mai avuto uno, si disse Suhjjeeaw, in una sorta di pen-
siero rituale, comune a ogni zingaro, ogni volta che pensa-
va o parlava del mitico, ipotetico, ma necessario pianeta
d’origine sul quale la sua specie si doveva per forza essere
evoluta. Data la loro struttura fisica e le loro capacità sen-
soriali doveva essere (o essere stato, si disse, sempre in
modo quasi automatico, come tutti gli Zingari) un pianeta
solido, con atmosfera a base di ossigeno e gas inerti, un pia-
neta intermedio, in un sistema con un sole giallo o giallo-
rosso, non molto caldo, né molto freddo, a gravità pari allo
0,978% dello Standard Medio-Galattico N.1, nel perfetto
mezzo della media dei due terzi dei pianeti abitati da razze
aliene-ox come la sua. Le forme di vita che respiravano
ossigeno e gas inerti abitavano al 99% lo stesso tipo di pia-
neta, al punto che se le biosfere erano compatibili, ci si
poteva benissimo spostare da pianeta a pianeta con mode-
rati sostegni ai sistemi immunitari.

Si guardò le mani coperte da peluria scura come tutto il
corpo, mani a quattro dita, con pollice opponibile e con
unghioni cornei e retrattili alla fine delle falangi.

Dalle mani e dai piedi, questi ultimi pressoché identi-
ci, solo più lunghi e solidi, entrambi con il pollice oppo-
nibile, gli scienziati Zingari avevano da sempre dedotto
che la loro doveva essere stata in origine una specie arbo-
ricola passata alla pianura, diventata onnivora. Che si era
evoluta, che aveva raggiunto lo spazio, o vi era stata por-
tata da chissà chi, e da almeno 150.000 anni vi si trovava
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di comunicare l’arrivo. Chissà se voleva dire qualcosa? Con
gli Annusatori non si sa mai. Doveva aver fretta, poco ma
sicuro.

– Accheeooguh, fai preparare una stanza di accoglienza
nel mio alloggio di servizio su questo livello. Verifica se
l’Annusatore ha delle preferenze per il cibo o le bevande o
di qualunque tipo e vedi di trovare qualcosa. Insomma orga-
nizziamo un’accoglienza adeguata al suo rango, ma soprat-
tutto, mi raccomando: niente fronzoli, non è un formalista,
ricordatelo.

Mentre Accheeooguh si allontanava già in preda all’ansia
per quel nuovo incarico, Suhjjeeaw sapendo che non era il
caso di agitarsi prima del tempo, si rilassò completamente
nella sua poltrona di comando.

Baenpaensuhntae, l’Annusatore dell’astronave era lo
zingaro più vecchio a bordo. Doveva avere almeno 435
anni, pensò Suhjjeeaw, dato che era già a bordo dell’astro-
nave quando questa era stata varata, appunto 435 anni
prima. Certo, all’epoca del varo non era ancora un
Annusatore a tempo pieno, ma solo un apprendista. Però
era stato nominato nel pieno delle sue funzioni prima del
compimento del suo centesimo anno di età, molto giovane
quindi. Del resto 435 anni anche per gli Zingari erano un’e-
tà rispettabilissima. Lo zingaro più longevo secondo i dati
(che però forse erano leggende) era vissuto 567 anni, due
secoli prima, ma la media non viveva molto più dei 400
anni standard.

Baenpaensuhntae era un vecchio simpatico, molto poco
formale, allegro, ancora interessato alle femmine, alla buona
tavola e alla compagnia. Era solo molto lento nel muoversi (e
questo pare piacesse molto alle femmine, meno ai suoi com-
mensali), ed era sempre di una grande lucidità.
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Il vocabolario è ricchissimo di termini che indicano non
solo degli oggetti o delle idee, ma soprattutto stati fisiologi-
ci, comportamenti significativi per il maggior numero di spe-
cie (ad esempio: atto riproduttivo, imbozzolamento da meta-
morfosi, assunzione di cibo), simili eppur diversi, e si serve
moltissimo di acronimi o sigle.

Ad esempio “sonno”. Essendo molte le specie che non
dormono il termine sonno è indicato con una perifrasi che
vuol dire “temporanea e volontaria sospensione della
coscienza” e l’acronimo, o sigla che dir si voglia, è l’equi-
valente delle prime lettere delle parole. In terrestre era
TEVSC; l’uso e le caratteristiche della lingua hanno abbre-
viato in TEV e TEV è diventato terrestre-galattico per sonno;
svenimento è “temporanea e involontaria sospensione della
coscienza”, cioè TEISC, abbreviato in TEI. È evidente che
per un alieno-ox che non dorme è importante sapere se sei in
TEV o in TEI, tanto quanto per me; se nella sua lingua non
c’è il concetto di TEV, può benissimo esservi il concetto di
TEI; comunque nel momento in cui ha bisogno di imparare
a parlare la koinè (perché è a contatto con altri alieni) capi-
rà che per certe specie il sonno esiste; non capirà cos’è per
esperienza personale ma saprà, verrà informato dei compor-
tamenti da tenere, caso per caso; se sei in TEV, ti sveglierà
se deve e se no ti lascerà dormire; se sei in TEI chiamerà un
medico della tua specie; certo, distinguere tra TEV e TEI
all’atto pratico, beh, questo è un altro problema ancora.
Infatti gli equivoci fra specie diverse sono frequentissimi, ma
è anche vero che il termine “equivoco” è uno dei più pro-
nunciati in koinè, e informa immediatamente i presenti che è,
appunto, incorso un equivoco fra due specie diverse; è
norma elementare di galateo spaziale intervenire per aiuta-
re a chiarirlo, ma senza fare confusione: si parla solo se si è
certi al 99% della soluzione dell’equivoco stesso.
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e vi si muoveva come una razza di Zingari, appunto, senza
patria e senza fissa dimora, ambasciatori, navigatori e
mercanti tuttofare. Gli Zingari giravano nelle loro enormi
astronavi per tutta la galassia, commerciando con tutti,
stabilendo rapporti positivi o nessun rapporto, sempre in
grado di difendersi efficacemente ma quasi mai costretti a
farlo. Nell’Agorà la guerra interspecie era cosí temuta che
tutti erano armati ma nessuno di fatto faceva guerre a nes-
sun altro. Le uniche vere guerre erano quelle planetarie e
comunque quelle intraspecie. Per altro a loro volta rare,
dato che nessuno voleva avere rapporti di nessun tipo con
un pianeta in guerra. L’Agorà era una collettività spaven-
tata ma forse proprio per questo pacifica. E gli Zingari
continuavano imperterriti a scambiare merci e idee con
tutti i popoli della galassia, con soddisfazione, comuni-
cando in koinè, la lingua comune utilizzata da tutti e
inventata forse proprio dagli Zingari.

Sono stati gli Zingari ad aver inventato la koinè di base,
in tutte le sue varianti fonetiche e non fonetiche. La koinè è
praticamente il “galattico” o la lingua degli spaziali che dir
si voglia: è una lingua con una sintassi regolarissima, con
indicazioni di tempo, modo e altro estremamente semplici. La
lingua in questione può essere espressa in suoni, in lampi di
luce, in contatti fisici e in gesti; oltre naturalmente le varian-
ti di tutto ciò sotto forma di onde elettromagnetiche di tutti i
tipi. Una parola sotto forma di suono che voglia dire, ad
esempio, astronave, ha il suo esatto equivalente in ultrasuo-
no, infrasuono, onde radio, gesto, contatto fisico, segnale
luminoso eccetera. E i traduttori per passare dall’una all’al-
tra versione (gesti e contatti esclusi) sono delle macchinette
elementari, grandi quanto una mano umana, che sono il pro-
dotto principale della civiltà e del commercio degli Zingari.
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ziale terrestre comune. Ovvio altresí che con alcune specie è
possibile parlare koinè organicamente, ossia con i propri
organi di comunicazione (bocca e orecchie per gli umani per
intendersi e per quasi tutti gli Ox che hanno qualcosa di
paragonabile). Ad esempio con i Vegani ci si capisce facil-
mente: hanno polmoni e corde vocali simili ai nostri quindi
è facile; con gli abitanti di Altair 4 sarebbe possibile in teo-
ria (hanno corde vocali quasi identiche alle umane) ma loro
respirano una miscela di Argon e Co2, se indossano i caschi
si può, se no no.

Nell’insieme ce la caviamo, anche perché la prima forma
di comunicazione fra due specie, nello spazio, normalmente
la svolgono i computer di bordo con la loro personale pro-
cedura di approccio, scambiandosi informazioni via etere o
via cavo o via subspazio prima di tutto per verificare qual è
la “loro” koinè, cosí da capirsi fra loro; poi scambiandosi
informazioni sulle caratteristiche comunicazionali delle
rispettive specie creatrici. Questo nel caso di incontro nello
spazio ovviamente, o sui pianeti in caso di incontri casuali;
nelle sedi zingare, sono loro stessi a dare ai computer e a noi
le informazioni base. Comunicare è lo sport più praticato
nella Galassia dell’Agorà; e per forza! D’altra parte comu-
nicare è per definizione difficile fra esseri umani che parla-
no la stessa lingua, figuriamoci fra specie diverse con biolo-
gie e con culture cosí diverse che dire diverse è un eufemi-
smo. Nell’Agorà la regola fondamentale nella comunicazio-
ne è: sii chiaro! Sii semplice! Sii esplicito! Chiedi chiari-
menti! Anche e a maggior ragione nei momenti di crisi. Tipo:
stiamo per distruggere l’oggetto che ci state inviando con un
missile nucleare; se non è in corso un attacco nei nostri con-
fronti vorreste fermare l’oggetto entro 8 secondi? Oppure:
motivazioni biologiche fondamentali fanno sí che io non mi
possa immergere in liquidi di temperatura superiore ai 40
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Ho fatto questo esempio solo per dire come in koinè molte
parole sono completamente nuove e non esistenti in nessuna
lingua umana o non umana, proprio perché indicanti situa-
zioni, comportamenti e idee che nascono solo dalla intera-
zione fra specie senzienti aliene fra loro. Ad esempio il
segnale di equivoco è estremamente simile a quello di peri-
colo ma è anche il segnale di non aggressività e di disponi-
bilità e nella koinè gestuale consiste nel battere ripetuta-
mente un qualunque arto, velocemente, su una qualunque
superficie. Ad esempio battere una mano su una paratia, o
una chela sul pavimento o una antenna sul soffitto. Fatto in
modo attenuato questo è anche un segnale di disponibilità, di
saluto, di cortesia: è uno dei segnali fondamentali insegnati
a ogni spaziale che sale a bordo di una nave dove potrebbe
incontrare un alieno; qualunque spaziale lo conosce.

Fatto in modo veloce e forte è un segnale di pericolo.
Perché? Perché spesso la paura è pericolo e se io incontro
un alieno che non ha pratica e lui ha paura di me è probabi-
le che batterà per dirmi stiamo in pace e che la paura lo
accelererà; tutte le specie senzienti, quando hanno paura
accelerano sia il metabolismo sia ciò che stanno facendo!
Sorprendente eh? Però è proprio cosí; è teoria comune che
sia una accelerazione metabolica che prepara la fuga, per-
ché non si ha tempo di diventare senzienti se non si fugge; si
resta e si muore e non ci si evolve da quegli animali che si è;
la fuga è dal pericolo verso l’intelligenza; per grandi nume-
ri certo mica sempre. Però...

Insomma la koinè è una lingua fatta come tutte di suoni,
gesti e posture ed è traducibile in molti modi, non ha ambi-
guità vere. La parte strettamente sonora spesso è per forza di
cose tecnologicamente necessitata, in altre parole ha biso-
gno di strumenti, i traduttori degli Zingari, appunto, detti
normalmente le scatolette, i micro, i trad nel linguaggio spa-
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nanze, crearne una nuova. Il risultato era stato una specie dal-
l’evoluzione costante ma controllata, aperta alle innovazioni
e lontana dallo stagnamento biologico; ma al tempo stesso
stabile nell’arco di un periodo di tempo lunghissimo, per
quanto sconosciuto. La storia conosciuta degli Zingari risali-
va ad almeno 140.000 anni standard addietro.

Gli Annusatori erano le vere e costanti guide degli
Zingari da sempre. Per lo meno da quando ne esisteva una
qualunque forma di storia ricordata, comprese le leggende.

Eppure un bravo Annusatore non sapeva mai (o quasi
mai) perché riteneva una soluzione migliore di un’altra o
pericolosa o giusta o ingiusta. Ma non sbagliava mai (o quasi
mai). Tutti pensavano che il loro cervello analizzasse veloce-
mente mille fattori minimi, i più disparati, che alla fine però
davano un quadro esatto.

Annusatore si diventava con un apprendistato lunghissi-
mo e con studi intensissimi, ma non con studi specifici. Il
cursus honorum di un Annusatore era estremamente variato;
praticamente per tutta la vita non smetteva mai di studiare,
ma studiava di tutto. In realtà, anche se non c’erano tracce di
differenze fisiche rilevabili, nemmeno a livello genetico, tutti
sapevano che Annusatore non si diventava, si nasceva.
Comunque fosse, gli Annusatori erano le persone più impor-
tanti a bordo di una astronave zingara. E venivano rispettati
e addirittura venerati come semidei, da parte delle fasce più
basse del Branco.

Del resto erano quasi sempre anche delle persone grade-
voli. E Baenpaensuhntae lo era.

Baenpaensuhntae entrò nella stanza predisposta ad acco-
glierlo accompagnato dal suo seguito di assistenti, di paren-
ti, di concubine. Era uno cosí, lui, molto vecchio stile, molto
“tribale”.
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gradi e nemmeno in acido solforico a temperature anche
inferiori, quindi il bagno di benvenuto di acido solforico a
300 gradi che state tentando di farmi è per me doloroso e
letale; vogliate per cortesia interrompere quello che state
facendo o verrà liberata energia in forma violenta ed esplo-
siva che vi arrecherà danno. In estrema sintesi si può dire
che vale nello spazio la regola che valeva nel Far West: sii
molto ben educato perché sono tutti molto nervosi e molto
armati.

(Tratto da: “L’Umanità, Fuori e Dentro il Sistema Solare”,
di R.Turturro)

Gli Zingari erano presenti ovunque nella Galassia, in
molte sottospecie che continuavano a essere interfeconde fra
di loro per costante scelta di tutti gli Zingari, che temevano la
nascita di una loro sottospecie separata e non più interfecon-
da come e peggio della morte. Presenti ovunque ma senza un
pianeta e in eterno movimento da un sistema solare all’altro,
una vita ben strana e resa possibile solo dall’estrema intelli-
genza e sapienza degli Annusatori. Erano gli Annusatori ad
esempio che avevano deciso millenni e millenni prima che le
varie sottospecie zingare dovessero mantenersi interfeconde.
La lontananza fisica e temporale di un qualunque gruppo, di
un singolo pool genetico zingaro, da un qualunque altro fini-
va inevitabilmente con il produrre mutazioni, le quali a lungo
andare, se non riassorbite all’interno del pool genetico gene-
rale, avrebbero finito con il creare specie differenziate. Per
evitare questo quando due astronavi zingare si incontravano
dovevano, per legge scritta e tradizione consolidata, scam-
biarsi parte della popolazione; e se una astronave arrivava a
un eccesso di popolazione doveva trovare a tutti i costi il
modo di spedire questo eccesso verso un’altra astronave, e
solo se non poteva o non ce n’erano a disposizione nelle vici-
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A Suhjjeeaw e a Jaeppaw si drizzò immediatamente il
pelo sulla schiena, si drizzarono le orecchie e il loro cuore si
mise ad aumentare i battiti. Una frase del genere detta da lui
e con un tono cosí serio non poteva che indicare un pericolo
vero e forse imminente.

– Calma! Puzzate di paura! – disse Baenpaensuhntae, che
come tutti gli Zingari e non solo gli Annusatori, sentiva subi-
to l’odore degli enzimi da difesa che entravano in circolo nel
sangue degli Zingari quando erano eccitati o spaventati. –
Non ho detto né che è immediato, né che ci riguardi in modo
assoluto. Calmatevi, abbassate pelo e orecchie, vi prego,
siete brutti e mi fate venire i nervi.

I due si calmarono subito, sia perché tranquillizzati da
quella frase sia perché obbedire a un ordine di un Annusatore
per uno zingaro era un fatto più di imprinting che di volontà.

– Suhjjeeaw, tu... ti sei mai posto il problema della pazzia?
Suhjjeeaw corrugò la fronte e tese verso l’alto le vibrisse

del naso.
– La pazzia? Intendi lo stato di disconnessione mentale a

cui sono soggetti gli Alieni? N-n-no, onestamente non ci ho
mai pensato molto.

Jaeppaw lo guardò perplesso.
Baenpaensuhntae sorrise.
– Il tuo vice non sa di cosa stiamo parlando, a quanto

pare. Glielo vuoi spiegare tu?
– Beh, non è facile... e poi non sono sicuro di....
– Prova.
– Dunque si tratta di... – esitò. – Non so cosa sia con esat-

tezza, ne ho solo letto. Si tratta di un caso di... viene normal-
mente definito dai nostri studiosi come “sconnessione della
coscienza”. In altre parole quando un alieno “impazzisce”
non è più cosciente di sé, né di cosa fa. O meglio non è più
responsabile. È un po’ come quando i computer di bordo ven-
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Suhjjeeaw lo accolse in piedi, con i suoi ufficiali schiera-
ti dietro di lui.

Si inchinò, piegò le lunghe orecchie e insieme agli uffi-
ciali guaí il benvenuto rituale.

Baenpaensuhntae abbaiò a sua volta un Saluto Festoso
Fra Pari e, accucciandosi sui cuscini già predisposti, disse
subito:

– Siediti pure, Suhjjeeaw, giovanotto, e anche voi, non
siamo formali. C’è dell’acqua? Ho sete. Anzi, della beerruh
gelata andrebbe anche meglio.

Suhjjeeaw naturalmente lo sapeva, Accheeooguh aveva
fatto un buon lavoro e lo aveva fatto velocemente. Per cui
aveva già fatto portare i boccali gelati e ripieni della schiu-
mosa bevanda, che fu servita a tutti coloro che la vollero.

L’Annusatore bevve per primo da un boccale di cristallo.
– Ooohoh, bene! – disse soddisfatto. – Questo sí che è

mostrare rispetto per l’età, bravo Suhjjeeaw, non mi aspetta-
vo di meno da te.

Continuarono con i convenevoli per una ventina di minu-
ti, come sempre. Gli Zingari amavano chiacchierare e alla
fine c’era un bel bailamme quando Baenpaensuhntae batté le
mani e disse:

– Adesso vogliate scusarci, ma io e il Capo Branco dob-
biamo parlare di cose complicate e noiose. Lasciateci soli
tutti, vi prego; fatevi indicare delle sale di attesa, trovate
accompagnatori o accompagnatrici, insomma fate quello che
vi pare, ma sparite! Su, su...

Ne seguí un po’ di confusione, ma rapidamente la sala si
svuotò e vi rimasero solo l’Annusatore e una sua giovane e
avvenente assistente, che lo massaggiava sulle vertebre del
lungo collo, il Capo Branco e Jaeppaw il suo vice.

– Suhjjeeaw, ho annusato un pericolo... – disse infine
Baenpaensuhntae, calmo, calmo.
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Baenpaensuhntae allungò la coda, guaendo di gioia sotto
l’esperto massaggio della femmina.

– Ah, mia cara, valeva la pena di invecchiare e avere proble-
mi alle ossa solo perché tu potessi alleviarli. Cara, cara, cara...!

La femmina sorrise con una espressione soddisfatta e
sorniona.

E Baenpaensuhntae mugolò per un altro po’ sotto lo
sguardo attento dei due ufficiali. 

– Suhjjeeaw, dimmi, – riprese dopo poco, – da quanto
tempo siamo fermi ai bordi di questo sistema?

– Non so con esattezza, da almeno centoventi anni, direi.
– Centoventotto per l’esattezza. Ricordi perché ci siamo

fermati qui?
– Ero troppo piccolo quando fu presa la decisione, ma ho

letto che fu presa per via del grande traffico di astronavi di
altre specie senzienti in questo settore.

– Esatto. Siamo quasi al centro di un volume che com-
prende migliaia e migliaia di pianeti, la maggior parte dis-
abitati ma con ecosistemi accettabili per molte specie ox. È
un’area enorme che costituisce una specie di “terra promes-
sa” e di frontiera per molte specie, quindi una zona che si svi-
lupperà enormemente nei prossimi secoli, come del resto sta
già facendo. E per di più in un raggio di pochi anni luce ci
sono non meno di 80 sistemi con pianeti con atmosfera ox
abitati da specie senzienti tutte arrivate allo spazio o sul
punto di farlo. È un luogo ideale per commerciare, in beni o
idee. Con il grosso vantaggio che, da quando noi siamo qui e
da quando loro lo sanno, sono loro, tutti loro a venire da noi
e non il contrario. Da decenni in migliaia affollano la nostra
casa, portandoci ottimi affari e facendoci risparmiare tempo
ed energia. Il Branco è cresciuto in forza e bellezza... – esitò
guardandoli in un modo strano, – ...tanto che fra non molto
inizieremo a costruire un’altra astronave-mondo.
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gono danneggiati. Solo che i nostri computer, se danneggiati
nella parte fisica o nella parte delle istruzioni, funzionano
finché possono, e quando non possono più smettono di fun-
zionare. Non tutti gli Alieni impazziscono, o per lo meno non
si sa, non si è sicuri; ma molti sí, molte specie voglio dire,
non meno del 50% del totale, come minimo. Un alieno
“pazzo”, nella maggior parte dei casi, apparentemente conti-
nua a “funzionare”, ma funziona male, danneggia se stesso e
gli altri, senza motivo o con motivi sbagliati, senza senso; a
volte sa confusamente di essere “pazzo”, ma più spesso non
lo sa, e si comporta in modo talmente dannoso per sé e per
gli altri che deve essere catturato, posto in condizione di non
nuocere, addirittura eliminato dal gruppo, ucciso anche. Per
di più pare che con alcuni di loro, a volte, non si noti la dif-
ferenza...

E guardò esitando l’Annusatore.
– Bravo. Non male. – L’Annusatore aveva fatto segno a

una delle giovani femmine che lo accompagnavano di
cominciare a massaggiargli la coda.

– Non si nota la differenza? – chiese Jaeppaw. – Ma come
sarebbe a dire?

– È un discorso estremamente complesso, – disse
Baenpaensuhntae. – Diciamo che noi Annusatori siamo con-
vinti che quasi tutte le specie conosciute di senzienti posso-
no “impazzire”. In altre parole non funzionare più mental-
mente, a diversi livelli di gravità. Nelle varie forme in cui
questo accade, certo; è una questione anche di quale tipo di
corpo ospita quale grado di coscienza. E di molti altri fatto-
ri. Per meglio dire e per essere più precisi, sappiamo per
certo che almeno il 78% delle specie con cui questa astrona-
ve è in contatto può impazzire. Sono 340 specie diverse, una
percentuale inferiore al 5% del totale delle specie senzienti
conosciute. Il che però non vuol dire molto.
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900.000 alieni, praticamente tutti Ox. I respiratori di metano
sono pochissimi e non fanno testo. La media per gli ultimi 10
anni è stata di 720.000 alieni all’anno. Quasi due volte la
nostra popolazione.

– Non pensavo tanti...
– Dovresti stare più attento a questi dati, anche perché c’è

un ottimo ufficio statistiche a bordo che tiene tutto sotto con-
trollo. Lo hanno voluto proprio gli Annusatori: a ben guarda-
re fra i numeri quasi sempre si scoprono pericoli o opportu-
nità. Siamo abbondantemente nei limiti di sicurezza per una
nave come la nostra. Ora, le domande che mi sono posto, non
so nemmeno io perché, sono: quanti di loro impazziscono qui
o subito prima di arrivare qui? E perché ? Lo sai?

– N-n-o...
– Il perché, onestamente nemmeno io. Anche perché i per-

ché sono troppi. E il numero esatto non lo so ancora. Ma ho
chiesto, ho indagato, ed ho annusato una pista. Diciamo che
se uno su mille fra loro impazzisce, qui o arrivando qui ne
impazziscono dai 450 ai 900. Tagliamo a metà, più di 700.

– E allora?
– Dove finiscono?
– Ma non so... li terranno con sé i loro cospecifici.
– Spesso. Ma spesso fuggono.
– Fuggono? Ma perché? E dove? – chiese Suhjjeeaw.
– Il perché è presto detto. Perché sono pazzi. E i pazzi

pare che tendano a scappare. E il dove, eh, hanno solo due
alternative: o su un’altra astronave, cospecifica o per loro
bio-compatibile, o nelle Stive Chiuse.

Suhjjeeaw si sarebbe dato dello stupido ad alta voce per
non averci pensato. Era ovvio. Non ci aveva pensato perché
per uno zingaro era già difficile pensare alle Stive Chiuse in
generale.
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– Questo vuol dire... – dissero i due ufficiali quasi con-
temporaneamente.

– Sí, vuol dire che toglieremo i limiti alla riproduzione.
Entro un anno, credo, appena avremo varato i progetti per la
costruzione della nuova astronave. Le analisi economiche
dicono che ce lo possiamo permettere tranquillamente.

Quella sí che era una grande notizia! Ma probabilmente...
– ...sí, dovrete tenervela per voi, per ora, – sorrise il vec-

chio, intuendo il loro pensiero. – Il Consiglio Generale della
nave ancora non ha deciso quando e come dare l’annuncio
ufficiale. Comunque quel che conta è che “Campo di Pace”
si strutturerà nei prossimi due secoli più che mai come
mondo che come astronave. Il che vuol dire che dovremo
risolvere alcuni problemi aggiuntivi. Uno di questi è cosa
fare dei pazzi alieni che sono a bordo.

Suhjjeeaw e Jaeppaw guardarono stupiti l’Annusatore.
– A bordo abbiamo dei pazzi alieni? – chiese il coman-

dante, sorpreso.
– E non pochi a quanto pare, – rispose il vecchio.
– Ma come è possibile? – Suhjjeeaw pensava velocemen-

te. – Voglio dire, ci dovrebbero essere rapporti di danni, di
aggressioni. Dovrei esserne informato, – e guardò il suo vice
che cadeva dalle nuvole peggio di lui.

– Non necessariamente, – riprese l’Annusatore.
– Ti sei mai chiesto quanti Alieni con esattezza arrivino su

“Campo di Pace”?
– No, onestamente con esattezza, non so, dovrei control-

lare. Credo diverse centinaia di migliaia.
– I conti sono presto fatti. Ogni anno standard attraccano

alla nostra astronave una media di 30 astronavi al giorno. Per
i 300 giorni dell’anno standard fanno una media di 9000
astronavi. A bordo, mediamente, ci sono dai 50 ai 100 sen-
zienti, quindi transitano per i nostri approdi dai 450.000 ai
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