
CAPITOLO II 

 

14 anni prima 

 

“Grazie per l'accoglienza Ambasciatore, una serata davvero straordinaria” disse Asio facendosi 

portavoce degli altri ufficiali del Blustardusk discesi sul pianeta. 

Xtos, come Druidus, era un pianeta non allineato. La sua posizione, in una zona dell'universo di 

difficile navigazione, contribuiva alla sua protezione, così come le numerose barriere magnetiche 

naturali che bisognava attraversare per raggiungerlo. I pianeti non allineati, nell'universo 

conosciuto, lo erano per due ragioni: o gli abitanti erano troppo retrogradi per viaggiare nello spazio 

ed il pianeta era inappetibile per coloro che avevano mire coloniali, oppure erano tanto potenti da 

potersi permettere la propria indipendenza. Xtos apparteneva alla seconda categoria. A differenza di 

Druidus, era in qualche modo più partecipe agli eventi delle popolazioni extraplanetarie. Le qualità 

del pianeta e dei suoi abitanti erano piuttosto enigmatiche ed anche per questo incutevano timore e 

rispetto. Il territorio, così come la popolazione, era mimetico e mutante, gli abitanti erano pochi, o, 

perlomeno, così sembrava. Generalmente non vivevano in uno stato puramente energetico come su 

Easterness, il pianeta del mito, che si trovava al centro del sistema Evanissium, ma potevano mutare 

forma e stato come e quando volevano. Quindi dall'acqua di un fiume, da un albero o da un alito di 

vento, poteva formarsi un uomo all'improvviso. Essi non assumevano mai la forma di manufatti ma 

solo di altri elementi naturali o esseri viventi. Tuttavia, anche il territorio e le città potevano mutare, 

apparire e scomparire in un batter d'occhio e naturalmente questo non tranquillizzava i visitatori, per 

quanto chi fosse venuto perché invitato venisse sempre trattato col massimo rispetto ed in quei 

frangenti la forma fosse mantenuta costante per mettere l'ospite a proprio agio. 

Per tutti gli scienziati appartenenti alle razze semplici, le caratteristiche dei pianeti superiori e dei 

loro abitanti rappresentavano un mistero ed una fonte di grande curiosità, oltre che di numerose 

ipotesi e congetture. Per Jussi era sempre frustrante trovarsi su Xtos, avrebbe voluto prendere 

campioni, mettere sensori, fare prelievi, ma naturalmente sarebbe stato disdicevole, quindi poteva 

solo osservare e soffrire. Le cose erano diverse per Asio, il suo ambito era più accademico e si 

sentiva perfettamente appagato potendosi dedicare a lunghe conversazioni con questi esseri così 

diversi da loro ed occasionalmente venendo deliziato dal privilegio di avere accesso a qualche raro 

libro, sebbene non fosse certo che anche quelli potessero formarsi e disgregarsi secondo il volere di 

chi glieli porgeva. Nel tempo si era applicato, con l'aiuto del suo collega ambasciatore, ad 

apprendere l'antica lingua nella quale erano scritti i testi ed in essa aveva rilevato similitudini con 

gli idiomi dei popoli di Evanissium, in particolare con la lingua degli antichi Aïlyssrynn, dalla quale 

aveva attinto molto anche l'anusiano. La società di Xtos o forse sarebbe stato più corretto definirla 

comunità, dato che erano così pochi, ricordava ad Asio certe confraternite di religiosi che si 

potevano incontrare su alcuni pianeti. Questa sua impressione era rafforzata anche dal modo di 

presentarsi degli abitanti del pianeta, vestiti in una specie di saio color panna, lavorato grezzo ma 

morbido e dal loro carattere, riflessivo, bonario e silenzioso. Asio avvertiva qualcosa di misterioso 

ed occulto ma non di sinistro, piuttosto quel senso di soggezione che si prova nell'essere al cospetto 

di una creatura manifestamente superiore. In realtà egli non era certo di poter definire questi 

individui creature o piuttosto entità. Già le caratteristiche dei popoli e dei pianeti del Sistema 

Evanissium mettevano a dura prova le menti logiche degli anusiani e di quanti come loro avevano 

consegnato alla storia credenze religiose, superstizioni ed esoterismi. Ciò che non poteva essere 

spiegato, era semplicemente qualcosa che rispondeva a leggi che ancora dovevano essere svelate e 

dimostrate e la frustrazione, per quelli come Jussi, stava nel non essere nella posizione di poter 

condurre i propri studi. Per Asio era un po' differente, dopo anni di interazioni con popoli diversi si 

era lasciato conquistare da un certo umanesimo e non gli era più così difficile accettare quel 

qualcosa di imponderabile, anzi, lo trovava mentalmente stimolante, a tratti perfino ironico. Il 

pianeta Xtos e tutto ciò che in esso esisteva, era ancor più complesso delle meraviglie di 

Evanissium. 



“Ambasciatore! Vi trovo già immerso nelle vostre speculazioni” 

“Buongiorno Cyrilus” rispose Asio sorridente “sapete che trovo le prime ore del mattino 

particolarmente adatte a questo tipo di attività.” 

“Vi capisco” annuì cortesemente il collega. 

“Ma, ditemi,” riprese Asio scherzosamente, “l'alba ci sarà anche quando noi saremo partiti?” 

Cyrilus rise bonariamente. 

“Sono certo che avrà i suoi momenti.” 

L'ambasciatore anusiano apprezzò la risposta. 

“Sono tanti anni che ci conosciamo Asio, voi eravate un giovanotto inesperto ed assetato di 

conoscenza la prima volta che ci siamo incontrati.” 

“Si, lo ricordo benissimo” rispose assorto “pensavo proprio a questo poc'anzi, a tutte le cose che 

mi avete insegnato, Cyrilus. Prima di tutte la pazienza.” 

“Già, la pazienza. Una qualità fondamentale per l'uomo saggio e forte, indispensabile per un 

immortale.” 

“Non ne ero molto dotato allora.” 

“Oh, ne eravate dotato allora come ora, solo che dovevate ancora fare la sua conoscenza, come 

succede a tutti i giovani, o quasi.” 

Asio sorrise. 

“A proposito” riprese Cyrilus, “potete dire al vostro Jussi che se lo desidera, così come credo che 

sia, può prendere tutti i campioni che vuole, la sua abnegazione è già stata messa a dura prova tante 

volte.” 

Asio lo guardò con espressione interrogativa. 

“Non preoccupatevi, non svelerà tutti i nostri segreti, avrete sempre qualcosa sulla quale 

interrogarvi.” 

“E se invece tutto dovesse essere svelato e non rimanesse più nulla sul quale interrogarsi? A 

volte non capisco perché tutti sentano una tale necessità di spiegare tutto ciò che ci circonda…” 

“Per lo stesso motivo per cui voi non volete svelarlo, ogni essere semplice ha bisogno di un 

obiettivo per dare un senso alla propria esistenza, il vostro è fare ipotesi sui misteri ed il loro è 

trovare il modo per capirne la natura.” 

“D'accordo ma, quando saranno finiti, non ci saranno più obiettivi per nessuno.” 

“Voi siete un edonista Asio, preferite lambiccarvi il cervello sul nulla, piuttosto che rinunciare al 

piacere di vivere, ammettetelo.” 

Risero entrambi. 

“Preferisco pensare che non tutto sia spiegabile, risolvibile con la logica, riducibile ad una 

formula.” 

“Siete diventato romantico con gli anni... Purtroppo devo dirvi che in realtà tutto è spiegabile, ma 

per vostra buona pace, non sempre con la logica o con i vostri strumenti di pensiero, legati alla 

materia ed ai suoi comportamenti.” 

Asio lo guardò perplesso. 

“Sapete, è giunta l'ora che il vostro popolo compia un nuovo passo sul sentiero dell'evoluzione, 

Asio. Ciò che avete acquisito lo avete consolidato molto bene ma se vi fermaste lì, sarebbe la vostra 

sconfitta e l'inizio del vostro declino. È arrivato il momento di sfidare le vostre forze e mettere 

riparo alle vostre debolezze. Il cammino sarà lungo, come quello di qualsiasi evoluzione, ma sarà 

una singola circostanza a mettere in moto la palla lungo il sentiero leggermente inclinato.” 

“Io non capisco” disse candidamente Asio. 

“Non dovete necessariamente capire adesso, al momento opportuno le nebbie si disperderanno.” 

L'ambasciatore anusiano era diventato pensieroso. 

“Le preoccupazioni di cui mi parlavate prima, il dover vivere senza aver domande da porsi, il 

pericolo della noia, della mancanza di uno scopo, sono già insiti nel vostro modello societario, 

ancora non lo vedete ma è così, quello che ora vi sembra prossimo alla perfezione contiene delle 

gravi lacune che pochi semplici eventi possono far esplodere con conseguenze devastanti. Avete 



però la possibilità di evolvervi, ma il processo sarà lungo e doloroso, anche per qualcuno di voi.” 

“Di cosa state parlando?” 

“Presto avrete accesso ad una parte del vostro essere che non conoscete più, che per lungo tempo 

il popolo anusiano ha chiuso a chiave, fino a dimenticarsi della sua esistenza. È il luogo dove 

albergano le emozioni più profonde, quelle meravigliose e quelle più terribili. Verrà qualcuno che 

aprirà quel lucchetto; non lo farà con malizia, ma con candore e voi vi troverete nudi davanti a voi 

stessi, sarà la grandezza del vostro animo a determinare il vostro futuro. Io posso solo dire a voi, 

che siete nella cerchia di quei privilegiati che lo conosceranno in prima persona, posso solo 

esortarvi a non avere paura di accogliere ciò che in lui vi sembrerà assurdo. Siate guida non censore 

per il vostro popolo e proteggete coloro che con animo puro raccoglieranno il suo messaggio.” 

“Cyrilus, le vostre parole mi riempiono di inquietudine e soggezione.” 

“Io ho piena fiducia in voi e voi, vi fidate di me?” 

Asio lo guardò dritto negli occhi per un momento. 

“Mi fido di voi!” 
 


