
 

Capitolo I 

 

 

“Comandante, temo che ci sia qualche complicazione.” 

“In che senso?! Spiegati meglio Tijo.” 

“Nel senso che la creatura che abbiamo trasportato a bordo non è un anusiano bensì una terrestre, 

una donna.” 

“Ma com’è possibile!? Di certo il dispositivo non avrebbe funzionato nelle mani di un extrapla-

netario, cosa ne è del nostro osservatore?” 

“Non lo sappiamo Signore ma sono stati fatti tutti gli accertamenti, la creatura è una terrestre.” 

“Maledizione, com’è potuto succedere, purtroppo non credo ci sarà possibile ripristinarla sul suo 

pianeta adesso.” 

“No Comandante, temo di no.” 

“Dove si trova ora?” 

“Le è stata allestita una cabina, abbiamo cercato di renderla il più comodo e funzionale possibile 

per una della sua razza, ora è sotto osservazione in infermeria.” 

“E’ sveglia?” 

“Sì, la dottoressa Siviana è con lei, fortunatamente i terrestri sono fra le popolazioni con le quali 

abbiamo molti aspetti in comune.” 

“Sì, fortunatamente… d’accordo, per ora la lascio alle cure di Siviana, voglio però un rapporto 

dettagliato di come si evolve la situazione e prima di lasciare questo sistema cercate in tutti i modi 

di rintracciare il nostro osservatore e di scoprire cosa sia successo!” 

“Sarà fatto!” 

Tijo lasciò il ponte di comando e si diresse verso i laboratori. 

“Siviana è ancora dentro, come ha reagito la Terrestre?” si informò Tijo con un collega. 

“Per ora è semplicemente disorientata, prima di spiegarle come stanno le cose Siviana vuole cer-

care di capire perché e come sia stata traslata sulla nave, la sua presenza potrebbe diventare proble-

matica e dovremo esaminare tutte le misure necessarie per limitare i danni sia per noi che per lei.” 

“Non appena avrà notizie, dille di riportare al Comandante.” 

“Certamente.” 

Siviana lasciò la cabina dopo circa mezz’ora e si diresse al ponte di comando. 

“Amon!” 

“A disposizione.” 

“Ho parlato con la Terrestre, è molto confusa, dal suo racconto non emergono dettagli fonda-

mentali. Dice che stava passeggiando nel giardino davanti all’Università per trovare un po’ di pace 

e riposo dopo lo studio, quando ha visto qualcosa luccicare in mezzo all’erba. Ha raccolto l’oggetto 

per capire cosa fosse, le sembrava un monile, poi, però si è acceso ed ha cominciato a emettere dei 

raggi intermittenti, ha cercato di spegnerlo in qualche modo ma improvvisamente le è sembrato di 

venire sollevata da terra e la testa ha cominciato a girarle poi si è risvegliata qui.” 

“Ti ha detto se era sola durante questo tempo o se ha notato la presenza di qualcuno?” 

“Beh, dice che nel giardino naturalmente c’era gente che passeggiava ma lei era sola, perlomeno, 

non intenzionalmente in compagnia e comunque non aveva notato niente e nessuno di strano nei pa-

raggi.” 

“Da quello che emerge dal suo racconto, si direbbe che l’osservatore sia stato in qualche modo 

separato dal dispositivo che è stato casualmente trovato da quella giovane. Ma che fine può aver fat-

to allora l’osservatore e come avrà fatto la ragazza ad azionare il congegno e farsi ammettere a bor-

do.” 

“Non so cosa dire, sembrerebbe un’incredibile coincidenza ma questo significa che dovremo ri-

vedere i meccanismi di accensione e riconoscimento dei dispositivi anche se, in realtà, quello stru-

mento in particolare è davvero antiquato...” 

“Una coincidenza incredibile e tragica, purtroppo quella ragazza dovrà presto scoprire la portata 



2 
 

di questo incidente, comunque, secondo me, il dispositivo era stato lasciato acceso, in stand-by, for-

se perché noi potessimo individuarlo e cercare di capire cosa possa essere successo al nostro mes-

so.” 

“E’ verosimile, comunque dobbiamo avvertire il Consiglio su Anusia e prendere le dovute pre-

cauzioni.” 

“Sì, la creatura però dovrà essere trattata con riguardo, con tutta probabilità non è colpa sua se si 

trova in questo guaio e le dobbiamo ogni possibile attenzione. Tuttavia, andranno fatti degli accer-

tamenti, è stata trovata con in mano qualcosa che appartiene a un nostro messo che sembra essere 

svanito nel nulla.” 

“Certamente.” 

“Ah, un’altra cosa, le hai già detto dove è diretta e con chi?” 

“Non le ho ancora detto niente, per ora mi sono semplicemente presentata e le ho chiesto le cose 

più strettamente necessarie; la lascerò riposare, poi, quando avrà preso le misure dei suoi spazi at-

tuali, le parlerò di nuovo o preferisci farlo tu?” 

“Penso che sia meglio se le parli tu, ti ha già vista ed io non vorrei metterla a disagio.” 

“Allora d’accordo, a proposito, tra quanto prenderemo la rotta per il ritorno?” 

“Prima di lasciare questo quadrante spazio-temporale ho disposto delle ricerche riguardo al no-

stro osservatore. Dubito che qualche essere umano possa avergli nuociuto, un anusiano non dovreb-

be avere difficoltà ad eludere degli esseri piuttosto retrogradi come questi, inoltre perché avrebbe 

dovuto lasciare il dispositivo acceso proprio lì, quello serve solo per richiamare la nave e farsi tra-

sportare a bordo, non ci si possono salvare delle informazioni a parte le coordinate, che senso a-

vrebbe avuto rischiare che lo trovasse un nativo e facesse dei danni, proprio come è successo.” 

“Forse l’osservatore non era sicuro che avremmo trovato la sua base senza le coordinate salvate 

sul dispositivo di rientro.” 

“Già, probabilmente è così, ma in realtà noi l’abbiamo rintracciata ugualmente, tuttavia potreb-

bero esserci salvate altre coordinate significative, Jussi ci sta lavorando, ci dirà lui.” 

Si congedarono ed ognuno tornò al proprio incarico; di lì a poco rientrò la squadra di ricognizio-

ne, purtroppo non avevano alcuna novità che riguardasse il presunto osservatore anusiano. Si decise 

quindi di tornare e cercare di mettere insieme i pezzi di questa vicenda mediante le informazioni 

raccolte ed inoltre c’era da risolvere la questione della nuova arrivata.  

Quest’ultima, dopo aver dormito profondamente per qualche ora, si era svegliata e aveva ispe-

zionato la sua stanza, senza averne tratto alcuna informazione utile a farle capire qualcosa di più ri-

guardo alla sua condizione; era molto sospettosa e, dapprima, nella sua confusione, aveva creduto di 

trovarsi all’ospedale, ma ora, guardandosi intorno, si trovava in una stanza senza finestre, con una 

porta sigillata in uno strano modo, l’arredo spartano e di linea ultra moderna sembrava tutto in me-

tallo e inoltre la stanza era singola, piuttosto singolare per un ospedale! Non riusciva a capire se fos-

se giorno o notte, non c’erano orologi né televisione, nessuno le faceva visita, non aveva ancora a-

vuto modo di vedere nessuno dei suoi parenti, si sentiva isolata in una scatola silenziosa e questo 

cominciava a spaventarla, così come cominciava a giocarle nella mente l’immagine di quella donna 

con la quale aveva parlato prima di addormentarsi. Siviana accese il monitor e visto che la ragazza 

era sveglia e pensosa decise che era arrivato il momento di darle qualche spiegazione. 

“Ciao,” disse entrando nella stanzetta annessa all’infermeria “ci siamo viste prima ricordi?” 

Alla giovane era stato applicato un auricolare che traduceva simultaneamente, ella annuì, fissan-

do gli occhi addosso alla sua interlocutrice in cerca di risposte. Siviana si sentì a disagio, non le era 

mai capitata una situazione simile e sentì la mancanza di Asio, lui avrebbe saputo fare meglio.  

“Credo che sia tempo che io ti spieghi dove ti trovi, non sarà facile.” 

La dottoressa si sedette accanto a lei. 

“Ecco, vedi, tu ed io proveniamo da posti molto lontani.” 

“Quanto lontani?” balbettò la giovane. 

“Anni luce” sussurrò Siviana come se stesse rivelando un segreto. 

La giovane impallidì e ricadde sul lettino. 
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“Sappi che sei al sicuro, nessuno vuole farti del male. L’oggetto che hai raccolto era il dispositi-

vo di rientro del nostro osservatore e tu sei stata trasportata sulla nave al posto suo. Appena ti senti-

rai meglio ti faremo qualche esame di routine per capire come puoi adattarti al nostro ambiente, po-

trai esplorare la nave e conoscerai creature nuove.” 

“Non voglio che vi prendiate cura di me, voglio tornare a casa mia, cosa cercate da me, perché 

non mi avete rispedita sul mio pianeta?” 

“Temo che questo non sia possibile.” 

“Mi sta dicendo che non potrò più tornare a casa mia perché ho raccolto qualcosa che non sareb-

be mai dovuto essere lì?” 

“Il nostro pianeta è meraviglioso” si precipitò a rispondere Siviana “faremo di tutto affinché que-

sto drammatico incidente ti faccia soffrire il meno possibile.” 

La ragazza ammutolita dallo shock fissava vacuamente un punto della stanza. 

“Come ti chiami?” tentò Siviana. 

“Nika, cioè … Nausikaa” le rispose robotica la giovane senza spostare lo sguardo. 

“Un nome particolare, molto bello; Nausikaa, il viaggio purtroppo è piuttosto noioso, chiederò al 

comandante di poterti trasferire in una cabina residenziale, almeno avrai un finestrino, qui in infer-

meria non c’è neppure quello. Sarò di ritorno tra pochissimo.”  

“Osservala bene” disse ad una collega “è sotto shock.” 

“Allora?” chiese il comandante vedendola arrivare. 

“Gliel’ho appena detto ed è comprensibilmente scossa, bisognerà seguirla. Sono venuta a chie-

derti il permesso per trasferirla in una cabina residenziale: hanno un aspetto più accogliente e alme-

no c’è un oblò.” 

“Certamente, il permesso è accordato; più tardi verrò a farle visita di persona, mi raccomando, 

non trascuriamo il fatto che potrebbe fornirci qualche elemento per capire cosa sia successo al no-

stro osservatore.” 

“Bene, procedo” Siviana si allontanò ed il comandante rimase pensoso davanti alla consolle. 

 

La cabina residenziale era decisamente più umana, c’erano persino dei bellissimi fiori. Siviana 

non aveva trascurato nulla, davanti all’oblò aveva fatto appendere delle graziose tendine di tessuto 

leggero e lavorato, nel guardaroba aveva fatto mettere alcune vesti ed il bagno era stato equipaggia-

to con tutto il necessario. C’era anche un impianto per l’ascolto di musica, sebbene Siviana non fos-

se sicura che la sua ospite avrebbe gradito quello che si ascoltava sul suo pianeta. 

Nausikaa, ancora in uno stato quasi catatonico, si guardò intorno, poi con le lacrime agli occhi si 

girò verso la sua accompagnatrice: “Posso avere carta e penna per favore, non voglio dimenticare 

niente del mio pianeta, voglio scrivere tutto, ogni dettaglio che ho in mente.”  

Siviana si sentì impotente e nonostante fosse pressoché impermeabile alle emozioni, si sentì 

stringere la gola, allora volse lo sguardo ed uscì per vedere se riusciva ad esaudire quel semplice de-

siderio. 

Più tardi suonarono alla porta, la giovane era riversa sul letto con gli occhi sbarrati, non piangeva 

più, la sua mente era in black-out, l’assurdità delle circostanze la stava sopraffacendo.  

 

“Buongiorno signorina, ti ho portato ciò che desideravi” disse gioviale una voce maschile. 

La ragazza trasalì leggermente e si tirò faticosamente su per vedere chi fosse entrato, aveva gli 

occhi gonfi e pesti di chi ha pianto tanto ed il viso provato dallo stress. 

Il comandante non restò indifferente ma non mutò di espressione. 

“Mi chiamo Amon e sono il comandante di questa nave,” disse sempre in tono cordiale “non de-

vi temere nulla, nessuno di noi ti farà del male, provvederò personalmente affinché tutti i tuoi biso-

gni siano soddisfatti, sia qui che su Anusia, il nostro pianeta. Al nostro arrivo, avvieremo 

un’indagine per capire cosa non abbia funzionato sulla Terra, anche se ti sarà di poco conforto per 

ciò che hai subito. Ti renderò noti i risultati, conoscere la verità spesso ci aiuta a venire a termini 

con le situazioni.” 
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“Grazie Comandante, non credo di rendermi conto appieno di quanto mi stia succedendo.” 

“Lo immagino… avevi una famiglia, dei bambini?” 

“Ho una prozia, una zia, un fratello, una cognata e dei nipotini, non ho figli. Chissà che shock 

passeranno adesso!” 

“Sono profondamente dispiaciuto per questo disastro, purtroppo non posso ignorare il codice 

procedurale.” 

Le lacrime avevano ricominciato a rigare il viso di Nausikaa, si volse verso l’oblò e guardò fuori 

in quel buio. 

“Dunque non sono che un’ombra, senza più radici, non sopporto l’idea di non vedere più i miei 

familiari, il pensiero della loro sofferenza, non posso almeno fargli sapere che sto bene?” 

“Tu sei come una piantina che venga trapiantata in un posto lontano, col tempo metterai nuove 

radici.” 

“Tante volte le piante si seccano quando le trapianti...” 

“Vedrai che non sarà così. Per quanto riguarda i tuoi familiari, credimi, mi farebbe piacere po-

tergli comunicare che sei in salute ma non ritengo possa esserci maniera di farlo senza crear loro ul-

teriori traumi, inoltre non sappiamo cosa sia accaduto al nostro messo, quindi, per la loro sicurezza, 

è bene che sappiano il meno possibile.” 

“Quando saprete cosa è successo potrò tornare a casa?” 

“Ne riparleremo a tempo debito, tecnicamente non ci sarebbero ostacoli, andrà valutata la tua 

possibilità di reinserimento.” 

“Grazie.” 

La giovane tornò a chiudersi in sé ed il comandante decise che era meglio lasciarla in pace, si 

congedò e si diresse verso il ponte di comando, nel corridoio incontrò il suo amico e collega Jussi. 
 


