
Capitolo XII 

 

 

La capitale era una città molto luminosa ed aerea, la maggior parte degli edifici pubblici era 

costruita in vetro e un altro materiale che sembrava una sintesi tra plastica, legno e metallo: 

resistente, plastico e con un aspetto naturale. Gli edifici erano di forme diverse, a Nausikaa 

piacquero particolarmente quelli sferici che le ricordavano grosse bolle di sapone. Le abitazioni 

invece erano tutte basse, uno, massimo due piani, col proprio giardino, colorate e ridenti, non erano 

tutte uguali tuttavia davano un senso di omogeneità e di ordine. La città era linda, si sarebbe potuto 

camminare scalzi senza farsi problemi. 

Qui, come in tutte le città grandi, c’era un brulicare di persone per strada, anche se in realtà 

l’ordine, la disposizione delle strade ma soprattutto i marciapiedi larghi e le molte zone verdi 

facevano sì che non si avesse l’impressione di trovarsi in mezzo alla calca, alla confusione. 

La strada non era particolarmente trafficata, la maggior parte delle persone usava la SCV e per 

questo motivo non c’era neanche molto rumore, le vetture degli anusiani del resto erano silenziose, 

quasi tutte piccole e viaggiavano leggermente sollevate dal suolo, non su ruote, potevano anche 

galleggiare e percorrere brevi tratti sull’acqua. 

Naturalmente Nausikaa aveva già visto tutte queste cose nella cittadina nella quale viveva ma qui 

era tutto in scala più grande, come in una megalopoli terrestre però molto futurista. 

Gli anusiani, nonostante fossero sottoposti a tante regole, erano persone solari, sorridenti ed 

educate, la giovane li trovava straordinari, erano tutti diversi ma si aveva l’impressione che a 

cambiare fossero più che altro i piccoli dettagli di una stessa matrice. Erano tutti alti, anche le 

donne, con variazioni di pochi centimetri tra loro, tutti in buona forma fisica, chi più atletico, chi 

più solido o più esile ma nessuno in sovrappeso o gracile. Le donne avevano tutte occhi blu mentre 

gli uomini neri, il colore dei capelli variava dal biondo al castano scuro, quello che si avvicinava di 

più al rosso era un castano chiaro dorato e di solito questi avevano capelli crespi. Quelli che 

avevano i capelli scuri tendenzialmente avevano una capigliatura grossa e voluminosa che, quando 

lasciata crescere scendeva giù a ciocche un po’ selvatiche, Amon apparteneva a questa razza di 

anusiani. Altri invece avevano capelli lisci e biondi oppure, come Liukin biondi e selvatici. Molti 

uomini tenevano i capelli lunghi mentre alle donne piaceva tagliarli secondo le varie mode del 

momento. Erano una popolazione di straordinaria bellezza ma per loro era normale e non vi 

prestavano molta attenzione: questo non significa che non curassero il proprio corpo, anzi, ma non 

lo facevano per vanità, quanto per volontà di mantenere anche in se stessi quell’armonia che 

esisteva in tutto l’ambiente del loro pianeta. Se questo stile di vita morigerato poteva sembrare 

noioso per un estraneo, era un normale modus vivendi per gli anusiani che erano un popolo vivace 

ed allegro, capace di divertirsi ed emozionarsi anche senza cadere in eccessi. 

“Il pianeta Anusia è molto grande,” vedendola intenta ad osservare, Siviana decise di spiegarle 

qualcosa del posto in cui si trovava “è scaldato da due soli, uno più lontano ed uno più vicino e 

questo ha contribuito a creare le particolari condizioni presenti qui, con un clima temperato su tutta 

la superficie. La crosta solida su Anusia è divisa in due immense piattaforme ed il resto è acqua con 

poche isole, una delle due piattaforme è più estesa ed è per la maggior parte pianeggiante, l’altra è 

per lo più formata da montagne ed altipiani; anticamente il pianeta era condiviso da due popoli 

diversi, quello delle pianure e quello delle montagne appunto. La gente delle pianure era più placida 

ed abitudinaria, erano persone produttive e gioviali. Quelli delle montagne erano più duri, 

aggressivi e belligeranti, dotati di enorme forza fisica, la loro intelligenza si esprimeva in gran parte 

in campo tecnico, per sviluppare i loro marchingegni guerreschi. Le due popolazioni convivevano 

senza troppi problemi, stringendo alleanze: quelli di pianura fornivano volentieri merci ai montanari 

in cambio di protezione e materie prime. Gli abitanti delle pianure avevano un’organizzazione 

sociale già piuttosto avanzata che prevedeva un rudimentale controllo delle nascite, dal momento 

che già allora vivevano molto a lungo, i montanari invece non prevedevano nulla di simile, erano 

divisi in tribù ed a causa delle guerre e delle condizioni di vita più aspre la mortalità tra loro era più 



elevata. Non c’era molta mescolanza tra le due popolazioni, nel senso che le unioni miste erano 

rare, a causa della diversità dei costumi, per cui per lungo tempo si è continuato con questo stato di 

evoluzione mediocre. Poi, ad un certo punto della nostra storia, su Anusia sono approdate delle 

creature provenienti dallo spazio, i pochi documenti rimasti parlano di creature bellissime, radiose, 

dalla voce cristallina, tanto che quando parlavano sembrava che cantassero. Ci sono pervenute 

anche alcune raffigurazioni di questo popolo di gente dall’aspetto esile e delicato, dai lineamenti 

perfetti e circondati da una sorta di aura luminosa. Ne arrivarono moltissimi, cacciati dai pianeti che 

abitavano, si erano dispersi nello spazio, nella speranza di trovare altri pianeti che potessero 

ospitarli. Praticavano la medicina ad altissimo livello ed avevano un’organizzazione sociale 

strutturata. I guerrieri delle montagne li consideravano invasori ed in alcune occasioni attaccarono i 

loro insediamenti ma erano anche incuriositi ed affascinati da questo strano popolo dalle grandi 

conoscenze tecniche e presto cominciarono a stringere con loro rapporti di amicizia e 

collaborazione. Paradossalmente questo nuovo popolo cominciò ad amalgamarsi prima coi guerrieri 

che con la gente delle pianure che invece ne temeva gli strani rituali. La collaborazione tra i 

montanari ed il nuovo popolo fece sì che la parte montagnosa del pianeta si evolvesse in modo 

straordinario, agevolando gli spostamenti da una piattaforma all’altra e rompendo la ritrosia della 

gente di pianura. L’unione delle tre popolazioni portò ad un grande sviluppo in tutti i campi e dalla 

mescolanza delle tre etnie nacque il popolo anusiano, così come lo conosciamo adesso.” 

Nausikaa aveva ascoltato a bocca aperta come se qualcuno le stesse raccontando una favola. 

“E’ una storia affascinante” disse. 

“E’ la nostra storia, purtroppo non ne rimangono molti documenti, le guerre interne e gli attacchi 

da parte di altri pianeti in seguito hanno portato via quasi tutto. Molte ricostruzioni siamo riusciti a 

farle grazie a documenti ritrovati su altri pianeti, tutto questo è custodito gelosamente nel nostro 

museo di storia anusiana che prima o poi visiterai. Come hai visto anche tu, le piccole diversità che 

ci caratterizzano sono un lascito del passato che incredibilmente continua a rivelarsi: per esempio, 

io, Jussi ed Asio, abbiamo caratteristiche somatiche più simili a quelle degli abitanti delle pianure, 

Amon a quelle dei popoli delle montagne mentre Liukin è un misto. Per quanto riguarda Liukin 

credo che abbia saltato anche qualche passaggio evolutivo...” si fecero una risata. 

“Comunque,” riprese Siviana “il passato ci ha lasciato una delle cose più meravigliose che si 

possano immaginare.” 

“Che cosa?” chiese Nausikaa curiosa. 

“Si tratta di un posto... un’ampia area che occupa quasi un quarto della parte nord della grande 

piattaforma e praticamente metà della piattaforma montana. Le chiamiamo le ‘Valli di Rugiada’ 

perché scende una pioggerellina fine, fresca e profumata che sembra rugiada, ma la cosa fantastica è 

che non si ha la percezione di essere in un luogo oppresso dall’umidità, solo alcune zone, dove ci 

sono numerosi specchi d’acqua sono avvolte nella nebbia... è uno scenario indescrivibile, anzi direi 

che visitarlo è proprio un’esperienza... vi crescono dei fiori e delle piante che non si vedono in 

nessun altro posto del pianeta e lo stesso vale per la fauna: uccelli, animali docili e coloratissimi. 

Gli antichi lo consideravano un luogo sacro ed il territorio è disseminato di testimonianze di culto 

che si confondono col paesaggio e ne accrescono l’atmosfera surreale e mistica.” 

“Si può visitare questo posto?” chiese Nausikaa affascinata. 

“Sì, certo, ci possiamo andare, almeno a visitarne una parte, è molto grande ed è zona protetta, 

bisogna presentarsi ad uno dei vari punti di accesso dove viene assegnato a ciascun visitatore un 

braccialetto d’ingresso, lì è necessario comunicare alla guardia quanti giorni si intende rimanere, 

ogni sera entro una certa ora bisogna presentarsi presso il rifugio al quale si è stati assegnati dove 

gli addetti controlleranno il bracciale magnetico ed ammetteranno gli ospiti designati per quella 

notte. Se qualcuno manca all’appello vengono inviati i mezzi per prelevarlo, a volte può succedere 

che qualcuno si perda là in mezzo e trovarsi in certe zone di notte può essere pericoloso oltre che 

poco divertente.” 

“Possiamo trattenerci almeno una notte?”  

“Anche di più, se non ti stanca camminare potremmo trascorrerci qualche giorno, farà bene ad 



entrambe, così conoscerai anche Jussi, l’hai incontrato sulla nave, non so se te lo ricordi.” 

“Sì, certo che me lo ricordo.” 

“Lui è l’ingegnere ambientale del Blustardusk, cioè quello che valuta le condizioni dei vari 

pianeti dove ci rechiamo per capire se è possibile la nostra sopravvivenza o se dobbiamo usare 

protezioni specifiche, se possiamo consumare alimenti e liquidi, eccetera, ma fa molto di più di 

quello. Quando non è imbarcato lavora lì, per passione, è uno scienziato ed in ogni rifugio c’è una 

piccola porzione adibita a residenza e laboratorio per gli studiosi, quindi lui si occupa un po’ della 

manutenzione del parco ed un po’ di studiarne gli elementi naturalistici e biologici, non si occupa 

dell’accoglienza e gestione degli ospiti, per quello ci sono altri addetti. Naturalmente gli studiosi 

non hanno vincoli di permanenza e spostamento all’interno del parco.” Siviana tacque un attimo poi 

riprese. 

“Ma Amon non ti ha mai raccontato queste cose?” notò che ogni volta che sentiva pronunciare il 

suo nome la ragazza sussultava lievemente ed una fugace smorfia di dolore le compariva in viso. 

“Me le ha accennate ma non mi ha mai raccontato nulla in dettaglio.” 

“Ma di cosa parlavate sempre allora?!” si stupì Siviana, sempre più angosciata per il suo errore 

di valutazione. 

“Mi parlava dei vostri viaggi, delle creature che incontrate, a volte mi raccontava aneddoti 

divertenti, cose che gli erano capitate nelle varie missioni, ma non mi ha mai parlato 

approfonditamente di sé, della sua storia o del suo pianeta, più che altro mi ascoltava, cercava di 

rispondere a tutte le cose insensate che gli chiedevo, così...” tacque. 

Siviana fu colta da un’ondata di forte rimorso. Come era potuto succedere? Se solo avesse saputo 

ascoltare anche lei. 

“Dai, basta con la malinconia, così non risolviamo niente,” si riprese “andiamo a spendere un 

po’, quello dovrebbe tirarci su di morale.” 
 


