
 

FOTO DI UNA STAZIONE 

 

Quando capitavo in quella stazione osservavo gli avventori che vi circolavano. Non erano 

mai banali, avevano sempre qualcosa di estroso o semplicemente strano: chi una bombetta 

sulla testa del proprio cagnolino, chi insolite cicatrici sul volto. C'era qualcuno che si 

presentava spingendo carriole con dentro il necessaire per una buona colazione, 

ovviamente per i propri animali. La sala d'aspetto era d'epoca, ma nulla di che: biglietteria, 

posti per sedersi, una bacheca e gli orari. Ricordo ancora il giorno in cui sostituirono le 

vecchie panche di legno con quelle di metallo, ferro verniciato erba. Il colore durò poco, fino 

a quando decine di viaggiatori protestarono per i loro vestiti macchiati di verde, imbrattando 

i muri di quello stesso colore. Così il ferro fu riportato a vista con degli acidi e i muri vennero 

puliti alla meglio. Il bigliettaio, sempre lo stesso, vendeva di tutto tranne i biglietti del treno: 

“Ho delle uova, fresche fresche!” I biglietti era preferibile acquistarli dal tabaccaio, almeno 

per tratti brevi, dato che quelli rifilati da lui avevano destinazioni casuali. 

Una soffocante serata, era estate, attendevo il treno delle diciannove e ventidue. Persino gli 

orari erano strambi in queste stazioni “di mezzo”, non combaciavano mai con delle ore 

nette: Venti e zero-zero. Curiosai nella tabella a fianco della biglietteria l'ora di partenza del 

mio treno dalla Stazione Centrale: Diciotto e cinquantasette. Mi feci molte domande, la più 

pertinente era: “Perché?”. Forse consideravano l'ora di Mechis, la luna di Keplero XII-I nel 

sistema binario di Sirio. Mi venne da sorridere a non averlo pensato prima. 

Un signore, sui cinquant'anni, fisico asciutto e fronte alta, si sedette sulla panchina di fronte 

a me. Tirò fuori un portatile. Accese e spense. Poi lo riaccese: “Aggiornamenti...!” Mi disse. 

Da lì non la smise più di parlare. Era un viaggiatore, di quelli che viaggiano per viaggiare e 

per scriverci sopra. Mi fece vedere lo sponsor cucito nel polso della sua camicia: “Ne ho 



uno anche nelle mutande!” Trattenni uno sbadiglio e lo lasciai parlare. 

Arrivò il treno. Salii nell'ultimo vagone assieme al girovago e ci sedemmo uno dinnanzi 

all'altro nei sedili accanto al finestrino. Quella era l'ultima stazione terrestre. Il treno passò 

alcune praterie riarse. Si notava a poca distanza il letto secco del fiume che un tempo dava 

il nome alla valle. In lontananza le cime di pietra delle Alpi, ben visibili nell'atmosfera 

limpida che ormai circondava quel Mondo. La salita iniziava lieve. La velocità era tale che 

gli oggetti erano strisce di colori diversi nel campo visivo. In poco la rampa ci portò al di 

sopra della linea dei monti e i motori gravitazionali fecero il resto del lavoro per lasciare 

definitivamente la morsa orbitale della Terra. Direzione Saturno, da lì la mia coincidenza 

era per il sistema di Antares. Il viaggiatore proseguiva per Betelgeuse e i suoi pianeti ovali. 

Saturno arrivò in poco più di due ore. Da quando l'azienda che per prima li aveva sfruttati 

rese pubblici i Buchi-di-tarlo, i viaggi interplanetari erano diventati una pacchia, sempre in 

galleria, certo, però lo spazio, quando lo hai visto una volta con un viaggio di due mesi per 

arrivare solo che a Mercurio, ne hai già avuto abbastanza. 

Ricordo in qualche vecchia foto del ventunesimo secolo di aver visto un Saturno stupendo: 

anelli, colori rossicci, tenui e cangianti, le sue lune che orbitavano placide nelle loro 

ellittiche. Oggi era tutto molto differente. Gli anelli vennero cancellati per agevolare le rotte 

spaziali che da Saturno passavano con tappa quasi obbligata e le lune Titano e Giapeto  

furono portate a collidere e a fondersi in un supersatellite, Umania, modificato a misura di 

vita. Una specie di Terra-Due con oceani monti e foreste. Questo quattro secoli fa, quando 

il sole pensò bene di anticipare la sua trasformazione in gigante rossa a causa di 

esperimenti fatti all'interno di esso e la Terra diventò un po' più inospitale. 

Nella stazione di Saturno-Umania avevo una cassetta di sicurezza dove tenevo alcune 

cose, perlopiù documenti, ma anche vestiti e apparecchi di ogni genere. Quello che mi 

serviva era la tuta termica con smaterializzatore di feci. I primi che costruirono non 



funzionavano bene e finivano col bruciare pezzi di intestino. Questi, di quarta generazione, 

erano perfetti: si poteva stare nello spazio con la tuta per giorni interi, mangiare le pillole 

proteiche e vedere i tuoi rifiuti vagare nello spazio sentendoti subito perfetto e leggero.  

Amavo la tecnologia ed amavo i viaggi. Non tutti erano della mia stessa idea. Anzi, da 

quando l'umanità si era dispersa in vari cloni della Terra, utilizzando i tunnel interspaziali, 

ossia, quasi senza viaggiare, sembrava aver perso la sua voglia di conoscere quello che le 

stava attorno, come se quel desiderio fosse già stato saziato dall'essere lì, lontano anni 

luce dalla terra di origine, in un mondo perfetto, dove il lavoro e il pensiero, per la maggior 

parte, venivano operati da unità energetiche primarie, in modo da non aggravare le 

stanchezze corporee e mentali. 

Alcuni addirittura usavano la scorporizzazione e diventare anch'essi entità di sola energia 

perdendo completamente qualsiasi sensazione di pesantezza che potesse causare il 

proprio corpo. Ma questo era un processo troppo moderno, si riusciva a rimanere 

condensati solo pochi anni per poi disperdersi per sempre nell'etere. Veniva utilizzato 

solamente da chi non riusciva più a sostenere la propria situazione. Ovviamente, riservato 

a chi aveva molti crediti con la Banca Universale. Normalmente, invece, si aveva di che 

imprecare contro il proprio corpo, afflitto da sempre più malattie, sempre meno curabili. 

Presi tuta, pillole e documenti e mi diressi alla piattaforma per Antares. 

Questo non sarebbe stato un treno, ma una navicella con venti posti. Dalla Terra c'era 

sempre un po' di gente che andava e veniva verso Saturno, ma per Antares eravamo pochi. 

Di solito restavano molti posti vuoti e spesso su questi si riuscivano fare dei discreti pisolini 

durante le sei ore di viaggio. 

Il volo venne soppresso. Non ci diedero troppe spiegazioni, dissero che c'erano stati alcuni 

problemi col “buco”, il Wormhole. Solo dopo alcune ore di attesa iniziò a girare la voce di 

un'invasione. Fosse stata la volta buona! Migliaia e migliaia di film che parlavano di contatti 



con alieni, libri, realtà virtuali che facevano vivere esperienze con extraterrestri, ma mai 

neppure un piccolo segnale che confermasse l'esistenza di una qualche forma di vita che 

non fosse arrivata dalla terra o non fosse stata creata in un laboratorio. 

Quel giorno ero fiducioso, benché venisse definita come “invasione” dai miei compagni di 

viaggio, io assaporavo un lieto connubio tra civiltà differenti. Mi beavo nell'idea che forse 

loro avrebbero potuto risolvere alcuni problemi dell'umanità e svelarci i perché più profondi 

dell'esistenza. Alcune ore dopo l'annuncio: “Siamo lieti di comunicare che il buco sta per 

essere ripristinato, il volo partirà domattina”. 

Nessun alieno, nessun cambio epocale per l'umanità. Io ci credevo fin da quando, a sette 

anni, sentii un rumore in giardino. Uscii dal recinto e mi diressi alla collinetta dove tre grandi 

abeti danzavano nel vento solleticando le due sotto-lune di Mechis. Andai fino al trogolo e 

vidi rispecchiato un volto deformato dall'incresparsi dell'acqua. Mi sembrò che muovesse la 

bocca per dirmi qualcosa ma non riuscii sentir nessuna voce, nessun rumore. La mattina 

dopo mi svegliai nel mio letto con l'idea di aver trascorso una notte lunghissima e 

meravigliosa. Io non ricordavo nulla, ma quando arrivai in cucina, mia madre e i miei nonni 

si meravigliarono di quanto gli sembrassi diventato più grande. Mio nonno disse che c'è una 

notte in cui si cresce tutto di colpo e di solito è una notte in cui si fanno dei sogni 

mirabolanti di cui non ci si ricorda nulla. Io pensai che in quelle notti i bambini venissero 

rapiti dagli alieni e portati nei loro mondi in un Universo senza tempo, dove trascorrevano 

intere vite, per poi essere resettati e riportati nel loro letto, più grandi e con meno infanzia 

da vivere... Sogni di bambino! 

La mattina seguente non fui contento di partire. Continuai a guardare dal finestrino con una 

speranza molto infantile. Però non vidi nulla, solo la cicatrice dei lavori effettuati nel buco, 

un taglio grande quanto l'intera circonferenza del tunnel e qualche unità energetica ancora 

operativa nella riparazione del danno.  



Antares ci accolse con tutta la sua luce rossastra. Il buco terminava tra l'orbita di Eye e 

quella di Eggy, due pianetini pseudo vivibili, ma leggermente velenosi per via dell'eccesso 

di ossidi di azoto nel primo e polveri di quarzo nel secondo.  

La stazione era su Eggy ed io ero diretto nel continente ghiacciato del pianeta, alla ricerca 

di un materiale che non era ancora stato possibile creare sinteticamente ma che, 

presumibilmente, era contenuto in grande quantità sotto la coltre di cristalli di anidride 

carbonica. A che serviva? Chissà! Sapevo solo che ero pagato, e molto, per le ricerche che 

effettuavo. Eravamo in pochi a lasciare le nostre abitazioni e ancora meno quelli che 

avevano deciso di lavorare, io lo facevo con piacere e sentivo che in qualche modo mi 

allungava la vita e le dava un senso. Specialmente in missioni come questa: così lontano 

da casa e così vicino a me stesso. Riuscivo ad andare nel profondo dei miei pensieri. 

Sentivo di giungere ad una qualche verità cosmica solo con l'aiuto di quelle poche scariche 

elettriche che mi circolavano per il cervello, cosa quasi impossibile per chi si metteva il 

casco virtuale e vagava in mezzo a colori e visioni tranquillizzanti, ormai la quasi totalità del 

genere umano. 

Scavavo col perforatore, un potente raggio che fondeva ogni cosa e la gettava a decine di 

metri di distanza, arrivato ad un migliaio di metri di profondità, trovai un punto duro, 

roccioso. La sonda rilevava complesse catene di carbonio. Sapevo che era impossibile 

perché in quel pianeta non c'era mai stata vita e perché i calcoli indicavano composti 

differenti. Volli controllare di persona calandomi nel buco.  

Nel fondo avevo poca luce, ed il calore del mio corpo faceva velocemente sublimare il 

ghiaccio secco. Successe qualcosa: un rumore, come il grido di un bambino. Ebbi le 

vertigini e l'impressione che il mio corpo subisse accelerazioni violente per poi bloccarsi di 

colpo. Non controllai più le mie paure. Altri rumori ed infine persi coscienza.  

Non so quanto tempo avessi passato in quello stato, ma quando ripresi i sensi, le prime 



sensazioni erano di pace: luce tenue, calore. Poi odore di legno, una panchina metallica 

davanti a me. Stavo seduto, respiravo aria secca e pulita. Ero nella stazione da cui ero 

partito il giorno prima. L'orologio segnava le diciannove e trenta. 

“Credo abbia perso il treno, ma si può consolare con le mie uova. Costano poco, sa?” 

Nei bagni c'era uno specchio un po' rotto e macchiato. Vidi qualche ruga in più che si 

rifletteva tra un'incrinatura e l'altra. Sorrisi e tornai a sedermi sulla panchina ad aspettare il 

treno successivo, in quella sala d'aspetto calda e antica. 

 


