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IL' MONDO f\LLI\ ROVESCII\ 
Romanzo d'avventure di GIUSEPPE .1\M.f\TO 

.... :; 

I. 

Bayt, Presidente della N~w Pn:ss, fra la viva attenzione degli azionisti, prese 
la parola : J . o è o o o n· o . o • 

- Signori, tutta a stampa amencana m cns1. ICO 1a stampa amencana, 
ma potrei dire la stampa mondiale. Da noi la crisi è più avvertita in quanto le 
cause che la producono, e che vi sa-ranno illustrate, sono in parte connesse al · 
progredjre · e al diffon~~rsi di inve~zioni ~he hanno trovato da noi, più che al
trove, il terreno propiZIO a un raptdo sviluppo. 

,, l nostri giornali sono costretti a diminuire la tiratura giorno per giorno . in 
maniera sensibilissima; i concorrenti non si trovano in condizioni r.1igliori : l'or~ 
F.3nizzazione della New Press non presenta dunque delle deficienze, ma l'isti-
tuzione u giornalè >> decade nel bisogno del pubblico. ·· . 

u Inutilmente abbiamo perfezionato i nostri impianti, migliorato la rete . dei · 
corris.po-ndenti, creato i mezzi più celeri di trasmissione, ingaggiato i migliori 
reporters. Come può rilevarsi dalla curva del diagramma che esibisco, la dimi
nuzione di tiratura procede con ritmo accelerato: i nostri quotidiani si stalll(ia
vano, il gennaio dell'anno scorso, in sedici milioni di copie complessive, riel 
gennaio di quest'anno tiriamo appena dieci milioni: infatti nel ·primo quadri
mestre abbiamo subito una diminuzione di un mili<me di copie, nel secondo di 
due, nel terzo di tre, e siamo stati perciò costretti ad abbassare le tariffe di pub
blicità. Prevediamo che fra qualche · mese la tiratura attuale sarà addirittura di
minuita della metà. In · compenso le altre pubblicazioni di carattere non infor~ 
rnativo e cioè magazines, riviste, romanzi settimanali e mensi.Ji, segnano un 
certo progresso : la loro tiratura, da un · complesso di due milioni di eopie, è 
salita a tre. Ma, òome facilmente si intenderà, il progredire di questi periOdici 
'non può affatto-compensare il regresso dei quotidiani, e cosl continuando la New 
Press sarà costretta, · nella migliore delle ipotesi, a liquidare. . · 

u Ho affidato a una commissione formata dai nostri migliori esperti il còm
pito di condurre un'inchiesta per trovare le cause della crisi e .pi'C)porre gli even• 
tuali rimedi . Mister James .Patterson vi esporrà le conclusioni a cui la· commis-
sione è pervenuta. · 

. Il Presidente sedette: Un lungo silenzio segui alle sue :parole. Gli !lZionisti, 
da .fronte afle precise dichiarazioni, che del f"esto erano -previste, non osavano 
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-tnùtjfestare alcuna idea. La New Pr.ess era il .più forte organismo giornalistico 
degli Stati Uniti ~ del mondo: possedeva tredici grandi quot-idiani e trentadue 
altre pubblièazioni .periOd-iche, aveva ,-in tutta la Terra attrezzatissimi uffici di 
corr~pondenza, di cui alcuni forniti di mezzi proprt di trasmissione. Molti di
quegli azionisti erano impegnati nella New Press con quasi tutte le proprie so- · 
stanze e la fine del! 'azienda avrebbe segnato la loro rovina. 

In quel silenzio prese la parola James Patterson, il più popolare dei repor
ters della New Press. Egli era appena trentenne, ma già aveva compiuto tali 
imprese da passare per uno dei più audaci , spregiudicati , intelligenti ricercatori 
e narratori di notizie. U pubblico americano aveva creato attorno a lui delle vere 
e proprie leggende : il suo viso magro, JPallido, pieno di rugbe precoci, il suo 
sguardo metallico erano popolari come la fisiODQmia del Presidente della Re
pubblica. Quando Patterson partiva per qualcuno dei suoi miraA::Olosi servizi di 
reportage, il fatto era annunziato in tutte le città da réclames luminose che r_ipro
·dUcev_ano il suo profilo. La New Press gli corrispondeva uno stipendio favoloso, 
superiore a quello dei più quotati artisti del cinema. 

- H Presidente - cominciò - v~ ha esposto le condizioni in cui versa la 
New Press, condizioni che sono quelle di tutta l'industria giornalistica ameri
cana. Studiatene le cause, abbiamo potuto dividerle in due ordini : uno di natura 
tecnica, l'altro di natura psicologica. 

<< Nessuno ignora l 'enorme, iperbolioo progresso compiuto dai mezzi di tra• 
smissione _di notizie. La New Press si vanta di poter avere la notizia di un 
avvenimento, da qualunque parte del mondo, dopo un 'ora dacchè è accaduto. Ciò · 
è esatto: dirè> anzi che certi avvénimenti europei banno potuto esser conoSciuti 
dai nostr~ giornali appena quaranta miputi dopo. La radio fa miracoli e l'orga
nizza-Zione delle nostre stazioni e dei nostri infonnatori è perfetta. Ma il pro
gresso nei mezzi di trasmissione non è stato accompagnato da un corrisnondente 
progresso nei mezzi di ~iprodùzione : nonostante le macchine perfetionatissìme 
di éui la New Press dispone e le maestranze eccezionali, pure non si riesce a 
fare un'edizione str~ordinaT-i!l completa in meno di un 'ora, ·a éui si deve aggiun
gete il tempo oc-corrente perchè le copie stampate giungano al centro, ai qtiar
tieti. periJerici di ogni città e ai paesi della zona di diffusione diogni giornale. 
L'enortne dillusione de&U apparecchi radio, che si trovano ormai in tutte le case, 
in tutti i treni, in tutte le auto, .fa si che le notizie siano note al pubblico, oon 
tutti i particolari, almeno un 'ora. prima !!e !l ' istante in cui praticamente gli si pii~ 
.fornire il giornale stampato. Insomma la concorrenza del giornale radio-tra
smesso è formidabilè e non si puè> in -nessun modo evitarla. Forse in un domani · 
più o. meno prossimo il progresso scientifico e meccaliioo ci fornirà i mezzi di 
poter tentareJa lotta : per ora essa è assurda. n pubblico _non si alklntlllla dalla 

·lettura. si allontana dalla stampa di inlormazione; infatti -l e nostre pubbliq~zioni 
di .fantasia si vendono sempre di -più. . . 

. « Second~ éausa .pskologica = abbiaino constatato . che raramente possiamo 
dàre al pubblico noti:z:ie ver~tmente nuOve. il>urtroppo le vicende .della vita degli 
uomini 9Qil() di una esasperante monotonia. !La realtà si ripete. Le guerre, i di~ 
sastri, i terremoti , le rivoluzioni offrono a noi reporters _quadri su per giù simili. 
particolari quasi identici di cui il pubblico, dopo settant'anbi di giorn;ilismo indu., 
S:trializzato, ·è stanco. Anche la cronaca non offre nulla di nuovo: il solito scan
dalo nell'aristOcrazia, il solito assassinio a sfondo passionale o a scopo di furto, 
la solita intervista, il solito concorso di bellezza, la solita battaglia coi contrab
bandieri di alcool. Cambiano i nomi delle persone e dei luoghi, ma i fatti restano 
gli ~tessi . :Il pubblico ama il nuovo: cerca l'avventura, la 80Jl)res!l: vuole essere 
stordito, oommosso, agitato : vuole fremere di r~ccJtpriccio ; ~le esstr~ iticu-
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riosito, abbacinato, turbato : vuole essere C<>ndotto nei grovigli di -misteri .eh~: 
non hanno soluzioni appareqti . La realtà assai di rado fornisce spunti verainentè" 
interessanti e quindi i giornali sono quasi identici in tutti i numeri : io potrei farvi 
l 'elenco di tutti i fatti di cronaca «tipo n : sono un centinaio, non di più, e il pub<
blico ormai li conosce così bene che appena letto il titolo e le prime dieci righe 
di un cc pezzo,, sa già che cosa verrà dopo. Il giornalista, poi , essendo un lavo
ratore come tutti, è preso dalla routine <iel . suo mestiere e finisce c.on l 'adope
rare sempte le stesse parole, le stesse fr;tsi, lo stesso periòdare. La commi~ione, 
di cui sono l 'esponente, ha calcolato che, oggi, per compilare i .giornali si ado
perano in tutto circa cinquecento parole combin~tte in meno di mille frasi. Per 
concludere : un assieme di fatti simili narrati con le stesse parole : ecco dle oos 'è 
il giornale di oggi. La vita è grigia e monotòna : il giornale - specchio della 
vita - non può essere_ che grigio e monotono. 

Patterson tacque. Gli azionisti si abbandonarono ai commenti. Essi n<m po-
tevano non condivi<iere quanto l 'oratore aveva esposto e perciò il loro allarme 
cresceva. Fra tùtti quei mormorii, a un tratto si udi la voce sonora di Max Rein 
chiedere: 

- Avete da sugg~tire un rimedio? 
- Ritengo di averlo trov~tto - rispose Patterson. 
Tornò il silenzio. 
--..,. Stavo appunto per prospettarlo - continuò il giornalista . ..,..,... E un rimedio 

eroico che può significare la morte della stampa quotidiàna d 'in-formazione, ma 
che può forse .segnarne la rinascita. Esaminate le cause della crisi, ,valutato il 
progresso delle pubblicazioni sussidiarie, non ci ·resta che dare un nUtOvo indi
rizzo alla nostra organizzazione, cioè creare il Giornale di Fantasia. 

c< Mi spiego meglio. Fino ad oggll~t · cura. C<>stante della :Direzione della. New 
Press è stata quella di dare notizie esatte, controllate, precise, al puntò (be le 
iniziali N. P. sono divenute sinonimo di precisione e di obbiettività. A quest~ 
norme è stata appunto dovuta la fortuna mondiale della nostra industria. Oggi 
le corKiizioni del mercato sono mutate e bisogna, quin<ii, a mio avviso, seguire 
Ja tattica opposta : abbandonare la rellltà, o almeno proiettarla attraverso il vetro 
colorato della fantasia; inventare fatti veramente nuovi e sensazionali, sbalordire 
.il pubblici~ senza curarsi netnmeno della verosimiglianza delle nQtizie, licenziare 
tutti i redattori incapaci di inventare, riassumere tutti quelli che furooo !icc;n ~ 
ziati perchè portati dalla loro torma mentis alla deformazione dei fatti, ingag
giare temperamenti fantastici, ridurre man mano i nostri uffici di corrispondenza 
fino al hl loro completa soppressionè e fabbricare tutte le notizie in red~ne ; 
abbandooare la gretta e piatta realtà al gracchiare antipatico degli a)to~lanti 
e far $CO'rrere fra i cilindri delle rotative esclusivamente materiale fantastico, sor
prendente, emozionante. Fornire insomma, invece del consueto catalogo di no
tizie esatte, un grande complesso romanzo avventuroso e -avvincente, a puntate 
quotidiane, ·che abbia per ambiente tutto il mondo e per personaggi tutti gli 
u<»nini. 

H Solo così potremo descrivere il bel delitto, la bella vicenda politica, l'av
vincente avventura; Sòlo così potremo debellare l.a r!Kiio e la sua celerità. 

cc Come accoglierà il pubblico un simile capòvolgimento della stampa? Io 
cre<io cile <topo ·i primi giorni di perplessità e di incertezza accetterà il sistema 
e abbandonerà tutte le altre pubblicazioni per acquistare SQlo quelle della New 
Press. Ci vuole del coraggio - . Io so bene - per arrischiare in un sol . colpO
quello che la New Press ha guadagnato in trenta anni di magnifica attività, ma 
il fallimento ~ imminente, poiçl:lè non DOtrl.mlQ vivere col v~cch~Q sisteJila piìi di 
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un a!lno. Col nuovo 'JX)tremò morire in una settimana, ma potremo anche rad
dopptare la fortuna dell'azienda. Bisogna decidersi ~ al più presto possibile. 

<< Praticamente al pubblico non interessa affatto che le notizie siano vere o 
false·: si commuove alla lettura di un delitto di cui non conosce le vittime e gli 
autori se non attraverso i nomi e le fotografie che gli forniamo. Se la vittima e 
l 'uccisore non esistessero affatto, perchè il lettore non dovreb-be ugualmente com~ 
muoversi? Mi si può obbiettare che oggi il lettore sa o crede che il fatto sia vero 
ma noi vediamo intere .folle agitarsi e commuoversi alle narrazioni poliziesche ; 
alle vi<;ende cinematografiche. · · · 

H Discutete dunque il rimooio che vi ho indicato e tenete presente "che esso 
è l 'unico possibile. Quando avrete deciso di adottarlo vi dirò come tecnica-
mente potrà ess~re applicato. ' 

n. 
\ 

Alle parole di Patterson segui una discussione animausstma. Tutti avevano 
qualèosa da dire. Le parole << realtà >> e << fantasia » emergevano in mezzo al 
chiasso. Molti azionisti, i più vecchi, cile avevano seguito la fortuna della New 
Pre5s sin dagli inizi, ~i dimostravano recisamente contrari all'innovazione, altri 
ne sembravano en~siasti, la maggioranza chiedeva particolari. Il capitale della 
New Press era ·valutato sette miliardi di dollari, di cui appena un miliardo era 
realizzabile, rappresentando il valore degli immobili e degli impianti esistenti 
in tutto il mondo: gli altri sei miliardi costituivano il valore dell'organizzazione. 
Sacrificare la veridicità delle notizie significava· giocare su una carta questo pa
trimonio. 

Max Rei n, il giovane miliardario che aveva ereditato dal padre, fra l 'altro, 
per venti milioni di azioni della New Press, e che era notissimo quale deten-
tore del record di velocità su pista, chiese ed ottenne la parola : · · 

...:...... . Io credo che ogni discussion·e sia inutile :· noi non potremo mai preve
:dçre esattamente la reazione del pubblico ali 'innovazione suggerita da Patter
son, che personalmente - lo dichiaro - mi attira moltissimo. Bisognerebbe 
tentare un esperimento: provare il sistema- con uno solo dei nostri quotidiarti 
e se si vedrà ... 

- Voi siete pazzo, Rein 1 - interruppe Jobrt Smitt. - Voi siete pazzo! 
La New- Press, anche se iniziasse con uno solo dei suoi quotidiani questa dia
bolica menzogna in grande stile, perderebbe in un solo giorno tutta la sua .repu
tazione. Sono uno dei fondatori · della New Press : abbiamo battuto tutti i con
. correnti con una sola arma : l 'esattezza delle notizie. Essa è stata -la nostra arma 
e la nostra divisa. Voi siete pazzo: il vostro povero padre, che fondò con me 
la New Press, vi parlerebbe esattamente come vi parlo io. Ogni esperimento 
è pernicioso: l 'industria della stampa è basatlt sulla estimazione del pubblico. 
Il valore della New Press è anch~ un valore llY.)rale e non si può sacrificatlo 
in -uno sciOCC() tentativo. · 

- Allora il fallimento? 
- E mille volte preferibile! · Tutta la mia .lortuna è impegnata nella .New 

Press, eppure vi dico che preferisco un fallimento onesto · ad un tentativo come 
queUo che suggerite. E mi opporrò con tutte le mie .forze alla vostra proposta 
pazzesca. . · 

·n vecchio Smitt sedettç. Gli astanti sembrarono scossi dalle sue parole e 
dal tono di en~r.gja straordinaria con cui ~r~no stat~ 'Pronunciate. Egli ~r!l rité-
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nuto _u no dei pionieri del ,giornalismo industriale ed ogni sua parola era accolta 
col nspetto dovuto a~ una lunga espene~za e ~d una onestà quasi leggendaria. 

Thomas Alton ch1ese la parola, suscttando Immediatamente una viva curi<l
s ità . Egli era quello che può dirsi una fonte vivente di scandali. La sua fortuna 
enorme ereditata da una zia materna, e che egli nulla aveva fatto per accre
scere ma molto per dilapidare , gli creava un certo rispetto n eli 'aristocrazia ame
ricana, ma la sua vita era costituita da un tale assieme di avventure scandalose 
che egli era praticamente ban<iito dalla società cui apparteneva per nascita c per 
posizione. Un suo. romanzo a chiave in cui erano raffigurati in caricatura .i prin
cipali esponenti del gran mondo newyorkese, con tutti i loro difetti, lo aveva 
all'età di venticinque anni tagliato fuori dal suo ambiente. Da allora aveva Kirato 
il mondo, vissuto lunghi anni a ·Parigi e a 1Roma, stretto amicizia con i più strjllli 
tipi d.i artisti del vecchio oontinente, sovvenzionato cenacoli di eccezione, par
teci:pato a movimenti di avanguardia. tLe notizie del suo matrimonio con una prìn
cipessa russa ~ del successivo divorzio dopo una settimana per cause non ben 
precisate, fecero il giro di tutti i giornali. La sua amicizia per alcuni esponent.i 
del bolscevismo e il contemporaneo finanziamento di un movimento dinastico 
tendente a rimettere sul trono ·un giovane re d 'Europa aveva suscitato un gravè.. 
scandalo. Più tardi aveva sp6sato una norvegese dalla quale era statò pròceS- · 
sato per infedeltà. Tornato in America, aveva riunito nella . sua villa un 'accòlta 
di pittori modernissimi che faceva vivere brillantemente. Non io si era mai visto 
alle assemblee della New Press, di cui pure possedevll mòlte aziorii -: perciò 
quella sua domanda di parlare incuriosl tutti. · 

- A me sembra- egli disse -che l 'attuale discussionè sia per lo menò 
oziosa, e ciò perchè l 'impostazione è stata assai infelice. Non me ne meravi
glio, poichè uomini Còme voi che fanno del danaro l'unico scopo della vitaj tem
perato da qualche idea abbastanza convenzionale di OÌlestà e di correttezza, il 
meno che possano fare quando discutono di argomenti che per poco trascendano 
l 'ordinaria amministrazi<lne è quello di commettere degli errori di logica. 

<< Se non erro si discute su H 'opportunità di lasciare ai giorna·li della New 
Press l'attuale organizzazione; con la quasi sicurezza del fallimento a breve 
scadenza, o di trasforma.rli, secondo la fraSe infelice di Patterson, in giornali 
di fantasia . Apparentemente dunque si dovrebbe risolvere un problema di qua
lità. Il dilemma posto è o realtà o fantasia : e questo è precisamente l 'errore. 
Siete partiti dal presupposto che ftnora la <New Pres8 abbia pubblicato notizie 
vere e obbiettive. Anzi pàre che questo costituisca un titolo di merito, H prin
cipale titolo di merito, della New Press. Io vi dico che · questo è falso: nè i 
giornali della New Pre~s nè gli altri hanno mai potuto narrare la realtà obbiet
tiva dei fatti, in quanto una- realtà obbiettiva non esiste o, se volete (poichè ca
pisco che su questo terreno, d11ta la vostra mancanza di preparaziòne filosofica, 
non potreste seguirmi), la narrazione di tin fatto qualsiasi consta di due elementi 
indissolubili :. i .fatti accaduti - mi eSIJlrimo appr<>ssillJativamente nella speranza 
di farmi capire - e il cervello di colui che li narra. Questo vale quanto dirç 
che ogni giornale è stato sempre di fal}tasia, e perciò vi dico che il problema 
non è qualitativo, ma quantitativo·: finora si è cercato di ridurre al minimo il 
coefficiente pers<>nale del narratore, ora si trattereb.be invece di portarlo al mas
simo. La cosa mi attira particolarmente e non esito a dare la mia approvaiione, 
ma tengo a farvi capire che la rivoluzione · giornalistica che stiamo discutendo 
è più di apparenza che di sostanza. lo che sono stato per parecchio tempo e in 
più riprese oggetto di notizie giornalistiche, posso dirlo con esperienza. 



GIUSEPPE AMATO 

Ili. 

Il breve discorso di Alton era· stato sottolineato da mormorii, interrotto da 
paro!~ t!i indignazione, e quando fu finito, mentre 1 'oratore rimaneva in piedi 
sorridendo (come se tosse molto contento di aver .fatto arrll'b-t>iare un po' tutti), 
da molti azionisti gli venivano rivolte frasi aggressive e furiose. Solo Patterson 
stava a guardarlo evidentemente divertito. 

Il Presidente riprese : 
- Qùello c-he dìce mister Alton ci interessa fino a un certo punto. Anche 

se questa rivoluzi<me di metodi giornalistici è solo di awarenza, tuttavia e~ 
potrebbe ugualmente nuocere in maniera definitiva ali 'organizzazione·. Piutt<>Sto 
io çrc;x!o di -poter fare una proposta che concilia le due ten<k:nze antiestetiche 
manifestatesi in questa riunione. Forn:Iiamo un nuovo giornale che a-pparente
mente non avrà alC'\ln legame con la New Press. Esso avrebbe rtltte le ~~trat
tcristiche che, secondo il progetto di Patterson, dovranno essere quelle delle 
nostre pubblicazioni di domani. S~ il giornale andrà, attueremo la rifonnll, se 
'fiO ci rimetteremo solo la spesa, relativamente lieve, di questo nuovo organo, 
senza compromettere il nome della New Press . 

. _ La proposta fu discussa e infine approvata. Si decise che i giornali della sera 
I!Vreobero annunziato le dimissioni di Patterson dalla New :Press, per djver. 
ge~a di veduie (X)l perS()nale direttivo. Egli avrebtle diretto il nuovo giGrnale, 
dando in tal _ modo un primo impulso di curiosità e di intere~e co11l!!. popolarità 
del suo nome. Una nuova piccola soçietà anonima sarebbe stata ç.ostitujta, in 
$pparenza del tutto estranea alla New Pr.ess, e i cui aziGnisti Sl!.febbero ~tati 

· ~celti .fra :persone amiche, ma notoriamente lontane dagli atlari, in manjer• che! 
si sar!)bbe potuto giudicare l 'impresa, iJI caso di fallimento, come l 'iniziativa grot· 
tesca <,li alcuni inesperti. 

Patterson -fu incaricato di formulare in tre giorni un progetto tecniço detta
gliato del u giomal~ di fantasia », di presentare un elenoo di giornalisti ~ scrih 
tori ciJe avrebbero pot_uto costituire la nuova redazione e, aiutato da qn ammi
nistratore $pecialista, c!i StJt.}:)ilire un preventiVO e Un piano pu-l:>pJicitario di lanciO. ~ 
· Fu toltlJ. la seduta. Gli azionisti della New Press,_ dopo di ess~rsi impe

gnati scambievolmente a mantenere il massimo() segreto, si dir~er9 verw le 
automobili ..che li attendevano davanti allo scalone monumentale della Direzione 
Gen-erale deÙa New Press. Erano tristi e depressi: · ad eccezione di qualC\lno 
dei più giovani, c<>me .Max Rein, nessuno credeva alla possibilità che. l 'idea di 
Patter50n potesse risolvere la situazione : giud~avano l'esperimento puerile ~ vi avévano C()J}Sentito solo per non lasciare niente di intentato. 

PatteJ"S()Jl uscì per ultimo. Salì sulla SU!l Packard, che portava sul radiatore, 
in . smalto, la sigla délla New Press e a cui perciò gli agenti a !l detti alla cirq>la
zione perdonavano qualche eccesso di velocjt~, e ;si dire~e verso una piccol~ 
taverna cin~ della 32• strada, dove, · sorbendo una misteriosa bevlPldll ~he 
a_vre})be d~tato i fondati sospetti dj un poliziotto, comirwiò ~ concretare fel:>bril· 
m~nte i piani del suo progetto. · 
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IV. 

Sui grattàcieli oorsero oome per incanto, una sera, nuove réclames lumi• 
nose. Venti, cento artnimzi sotnbrarono turbare l 'ordine dell'architettura bi:t· 
zarra di luce•colore : il nuovo giornale di fantasia si presentava : 

Domani uscirà . il giornal~ di Patterson : The Natiotwl Wotld. 
The Naiional World è il giornste dell'uortiO moderno. 
The National World còntettà quello che nòh trovato irt nessun altro giòrrtale. 
The Natio1i41 Wotlà, giornalç di fantasia, .porterà solo J}Otitie false. · 
M. S. King, l 'autore di Cuori in fiamme (tiratura 2.000.000 di copie), è 

redattore ·di The National World. ' · 
The National World è sinonimo di emozione, di brivido, di origin!llità. . 
1he Natlotùll Wotld stipendia i migliori e piii noti acrobati 'della fantasi~. 
Un munendo disastro .fertoviatlo avverrà domani : solo Tre Nattonal World 

lo deSètiVetà. · . . 
The National WOrld non ha uffici di oorrispòndenza, non ha radiòtelefoni, 

non ha aeroplani. :Oi!lpOne solo di cervelli geniali : Leggetelo 1 · • 
'ftttti ,i giòmali ~i ~igliano, ma The Natic:mal World non somiglia a nessuno. 
The Natlonal World ' è il -5910 giornale che prevederà gli avvenimenti ìmpre· 

vedibili. · · . 

Cent,inaia di questi avvisi avevano suscitatò in New York la piLUntensa eu~ 
riosità. La prima editlooè dl The Natiottal World fu esaurita in un 'ora, . U~ 
sibillino - Q trl()fto chiaro - editoriale di PatterSòn diceva testualmente _:. 

·,, n giornale che presento _çostitliisce un tentativo di date ati 'uomo mod~tno 
una pubblicazione degna di lui. · 

The National World non garantisce affatto la veridicità delle notizie che pro-
• duce, ma non ne garantisce nemrnenq. la falsità, poichè per . poter d~e tale ga• 

ranzia occorrereb-bero impianti c.omplessi che esigono tnolto danaro e soprat
tutto molto tempo per la loro organizzazione. Comunque se quak:be notizia -fosse, 
per avvèn.tura, ·vera, essa si riferirà ad ·avvenimenti · di carattere assolutamente 
eccezionale n. · · · · 

Per darè un 'idea di ·quello che fosse il nuovo giornale di Patterson, bastera 
riprodurre . questi articoli del primo numero.: · . 

I DRAMMI I)~LLA MINIERA 
. . 

STRA0Rl>1·NAiUA SCOP~RTA Dl AU:UNI MlNATORI NEL CANADA 

u Quebec, 18. 

" Una scoperta sensazionale .è stata fatta ieri nei dintorni di questa città: 
scoperta èhe, ne siamo sicuri, non mançherà di' ·m~tavigliare i nostri ' lettorj ~ 
che non ha precedenti nella storia. 
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<< Ecco di che si tratta : 

IL DISASTRO DEL 1935. 

«Come qualcuno ·ricorderà , l'anno 1935 si verificò in questo importante 
distretto mi-nerario una tremenda catastrofe. Jn seguito allo scoppio improvviso 
di una ingente .quantità di grisou , Ja vòlta di alcuni tunnels di una importante 
miniera crollava, seppellendo circa una ventina di operai, l 'ingegnere Mac Farlen 
e miss Eleonora Full, .figlia del proprietario, che, accompagnata appunto dal detto 
ingegnere, visitava la miniera. 

« Gli sforzi per liberare le vittime furono vani e dopo quindici giorni di in
t~nso lavoro si abbandonò ogni altro tentativo, -rinunziando a ricuperare i cad!l
veri sepolti nelle rovine. 

LA SCOPERTA STRAORDINARIA. 

« .La Società S. S. S. che, com 'è noto, .controlla lo sfruttamento delle mi
niere di .questa regione, tempo fa aveva deciso di oondurre le proprie escava
zioni fino ad incontrare un braccio d.i quell'antica miniera ab-bandonata, che aveva 
regolarmente acquistata dal proprietario Giorgio Full, "ritiratosi dagli affari dopo 
quel disastro, affranto dal dolore per la perdita -immatura della figlia. 

<< Ieri, seguendo i piani dei tecnici della S. S . S., alcuni operai hanno ab
battuto l 'ultimo diaframma che separava la nuova dalla vecchia miniera e si sono 
avanzati cautamente, guidati dall'ingegnere Upton O' Brien, nell'antico labirinto . 

. «A un tratto hanno distinto, sotto i raggi delle laiJ1iJade di sicurezza vaghe 
ombre lontane e~ udito suoni somiglianti a voci umane. 

<< La curiosità ~a avuto il sopravvento sull'improvviso timore : gli operai 
hanno continuato ad avanzare in direzione delle ombre intraviste e cioè verso 
l 'ottagooo centrale della vecchia miniera, da cui si dipartivano i vari tunnels, e 
si sono trovati al cospetto di una piccola lolla di uomini barbuti, che sembravano 
abbagliati dalla luce e pronunziavano parole sconnesse. Fra gli uomini era anche 
una donna. · 

LA COLONIA SOTTERRANEA. 

. (( .La spiegazione di quello spettacolo è data da quànto abbiamo ricordato ai 
lettori al principio dL .queste note. Purtroppo l 'ora avanzata non ci consente di 
uasmettere ampi particolari , che tuttavia ci ripromettiamo di fornire nei pros
simi numeri. 

(( n crollo del 1935 non uccise, al contrario di quanto allòra si suppose, i 
minatori, ! 'ingegnere e miss Full, ma li rese soltanto prigionieri della J!liniera. 
Un condotto formatosi naturalmente fra le macerie ,ha immesso 1 'aria occor
rente per la respirazione e quegli esseri hanno vissuto, nutrendosi di ·certi funghi 
che crescono sulla terra umida e che evidentemente posseggono sufficienti qua
lità nutritive. La mancanza assoluta di lùce ha prodotto in quei disgraziati una 
specie di seconda vista, che ha loro consentito di vedere abbastanza anche al 
buio, cosi come accade a certi animali e particolarmente ai felini. 

UN'ORGANIZZAZIONE ORIGINALE . 

11 Questa piccola società si è - pare - organizzata perfettamente, sfrut
tindo ogni risorsa del sottosuolo, fino a cre!lrsi alcune P.iccole comodità. Le 



Con manovra rapidisslma, passavano sulla nostra ala inferiore di destra... (pag. 11). 
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risorse o eli' ingegnere Mac Farlen, .unite alla laboriosità degii operai, banpo 
consentito a quel gruppo di esseri ·uml!.ni di vivere jn 0011dizioni che. possono 
beò dirsi inverosimili. ' 

«La presenza di una sola çkmna in me~zo a quegli uomini (esattamente ven. 
tidue), Plon ha dato. J®go ad . inCQnvenienti, ma ha creato una specie di organiz
zazione primitiva a base poliandriça che ricorda il mpJriarcato. Oltre ai sepolti 
vivi de] 1935 si sono trovati nelhqniniera tre bambini di età varia fra i cinque 
e i dieci anni e che, secondo il parère dei medici acoorsi sul posto, debbono essere 
ti portati alla superficie della terra gradatamente per non -turbare · il loro orga" 
J'!ismo e soprattutto per educare i loro organi visivi che non sono stati ancora a 
èontatto della luce. 

<< Anche gli altri oomponenti della colonia sono stati . trattenuti ancora nel 
sottosuQlo, per non metterli subito a contatto con l'aria libera, nel timore fondato 
di d!l11nos.e.' reazioni. . 
· 'ic Mister'FuJl, il padre della sepolta viva, è già sul posto ed h!!. rjabbracciàto 
la figlia da tanti anni ritenuta morta. 

wDaremo domani, ~ assieme aCl altri particolari, il parere di illustri scienziati 
sull:~"Vvenimento sensazionale i> . · 

Auo~CIE DI RAPINATORI 

~'L PoSTALE L()NPRA:·CALCUTTA ASSALitO E DEPREDATO 

(Il panico dei viaggiiltori - L'ingente bottino - Il .traffico aereo seriame~tte 
initJ{lccititp). · 

<< Calcutta, 18. 

u La solita folla che staziona ogni giorno n~i locali d 'aspetto di questo aero- . 
qromo ~ gli-impiegati dell'Anglo-Aero-Corripany, hanno scorto qualcosa di inso· 
lho aU.'irrivò-'del tdplano Icilrus, che compie, · assieme ad altri cinque apparec~hi . 
della· COmpagnia, Ja . traversata Londra-Caleu;tta, . con C!lrioo di posta e passeg:. 
gèrt Vawarecchio ~ era 11ppena fermato davanti all'hangar di servizio, qllando 
da tutti gli spt:u'telli i pilsseggèri e i! persona~e di bordo si sono precipitati fucri 
vociferando cop-fqsamente. .' . 

fL liACCONTO DEL PRIMO PILOTA. 

<l Abbiamo PotUto interrogare il primo pilotll dell '/C4rUs ed egli ei h~ nar· 
. ratò testualmente : 

((- .Alle tre del pomeriggio, in perfetto orario, avevamo lasciato Techeran 
e Ci dirigevamò, attraverso la Persia, verso il oonfine indiano, quando ho sçòrto 
30pra. di · noi tre · piccoli apparecchi in formazione triaJ~golare, che perdevano 
quota ~ semPi'àvll volessero pi9mblirci ·addosso. Le loro dimensioni avrebbero 
fatto pensare a velivoli militari, ma la forma e l'assenza dei segni regolamentari 4r riQOnoscimento escludevano tale ipotesi. . D '!litro canto la ~ona che percorre
vamo è lontana da Ogni b;lse aerea e perchè tre !\pparecthi militari vi si t~ovas~ 
sero occorreva che compissero un notevole raid di cui Jivrem!TIQ dovuto aver no
tizia. Per lo stesso motivo era .da escludersi çhe si trattasse di sportmans o di. 
turisti. 

,, Fec! compier~ all'Jcarus il movimento di saluto, ma ad esso non fu ri-
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sposto da nessuno dei tre li!PP:irecchi che continuavano a piombarci addqsso in' 
maniera preoocupante. Presto ci furono vicinissimi, e mentre uno di essi volava 
a una trentina di metri sopra di noi, gli altri, -raggiunta la nostra stessa quota, 
ci si mantenevano ai lati di conserva . Su uno di essi, precisamente quello che 
sì trovava alla 'nostra destra, scorgemmo d 'un tratto tre passeggeri mascherati 
che dalla carlinga aperta salivano sull'ala sinistra e da lì,. mentre l 'apparecchio 
si avvicinava ancora con manovra rapidissima e di una audacia straordinaria , 
passavano sulla nostra ala inleriòre di destra. Contemporaneamente -dagli altri 
due apparecchi ci venivano rivolte le canne di due mitragliatrici. 

LA RAPINA. 

cc Tutto questo era avvenuto in un attimo : la rapidità, la, sicurezza e la teme
rarietà della manovra che era COIIJG'iuta - si noti - alla quota di _circa mille 
metri, mi avevano inchiodato per la sor-presa, si -che non ebbi la possibilità di 
impedire comunque che i tre aggressori salissero sulla nostra ala. Del t esto la 
minaccia esercitata dagli altri due apparecchi armati e visjbilmente -più veloci 
del nostro, era molto Sél'ia. I tre uomini mascherati si diressero rapidamente 
alla porticina della mia cabina, cosa agevolissima data la disposizione' d eli ' I carlis : 
l 'aprivano, e, tfièntre uno teSta va accanto a me e mi ordinava, puntandomi la pi
stola alla tempia, di continuare la mia rotta, gli altri due !Percorrevano la car
linga, dove - come ho saputo dopo -'-_riuscivano, pist~Ie alla mario, a depre
dare i passeggeri del denaro e dei gioielli che avevano addosso e si impadroni
vano del plico postale delle assicurate ~;:he contenevano, secondo un calcolo ap
prossimativo, circa diecimila sterline. Appena compitita la rapina, che si era 
svolta in pochi minuti, i tre, con manovra corrispondente alla prima , ritornavano 
nel loro a-pparec<!hio, che subito, seguitò ditgli altri dtie, si allontanavll in dite
ziOfie nord-est ». 

PRIME INDAGINI E MISURE. 

« QuestO il racconto del primo -pilota, che coincide esattamente con quello 
del personale e dei passeggeri deli'Icatus , fra cui si trovava sir Roberto Tott, 
generale d eli 'esercito britannico. L 'impressione destata da questa avventura, che 
rinnova in pieno '900 episodi che sembravano riservati alle diligenze traballant~ 
dei nostri bisnonni, è enorme sia presso la popolazione che presso le autoritl 
indiane, le quali hanno preso immediatamente tutte le misure per individu,are 
e possibilmente ar-restare i malfattori che hanno compiuto la straordinaria im
presa. Come si intenderà -facilmente, la banda, oltre ad essere composta di uomini 
di ecceziooaie audacia, deve disporre di mezzi ingooti e di una base sicura e 
perfettamente attrezzata. _ •l tre apparecchi infatti avevano tutte le caratteristkh~ 
delle aeronavi _ più moderne e tecnicamente !Progredite. Il cOmpito delle autorità 
sembrerebbe dunque apparentemente facilitato, se non si riflettesse che il ter
ritorio -in cui tale base può trovarsi è vastiSsimo ed è per giunta diviso fra di
versi Stati, cosa che renderà necessario qual<:he passo diplomatico prima che si 
possa, d 'accordo, procedere a una attenta ricerca. •Per ora int;mto numerosi ap
parecchi militari e di Polizia hanno cominciato a percorrere ii cielo dell '1ndia 
settentrionale, del! ' Afganistan e della Persia, e scrutano attentamente il terreno, 
mentre è stato disposto che da oggi in poi -le aeronavi della linea Londra_-Cal
cutta saranno scortate da lij)parecchi militari da caccia almeno nel tratto asiatico. 

u Le autorità non si nascondono che se gli avventurieri dell'aria non venis
sero prontamente messi in condizione di non es_plicare più oltre la loro attività 
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crimino~a e se specil.tlmente dovesse ripetersi l 'incidente occorso all 'lcaru~, il 
traffico aereo subirebbe un forte colpo e non si sa quale potrebbe essere la sorte . 
delle varie società . che ;lo gestiscono )) . 

Altri articoli di vario ge11ere fOrmavano il giornale. Ecco alcuni titol.i : 

GLI SCANDALI NEL GRAN MONDO INGLESE 

LA POLIZIA RICONOSCE NELLA FI'DANZATA DI LORD GEORGE KENT 
UN NOTO SVALIGiATORE DI TRENI 

(l miracoli delle. impronte digitali). 

E ancora : 

Recentissime . 

:LA GUERRA FRA I NERI E I GIALLI? 

(Nostra intervista con Ma~lai, profeta della razza nera). 

E ancora: 
NOTE SINDACALI . 

LO SCIOPERO DEI OQNTRABBA:NDIERI . D'ALCOOL 

(l lavoratori del contrabbando proclamano lo sciopero - Si chiede una più èqua 
ripartizione degli utili - I capibanda miTI(lcciano la serrata - Gli sforzi del
l'autorità per comporre la vertenza - Verso la rqviria di una fiorente indu
stria nazionale ~). 

The National World dovette stampare in lretta una seconda edizione in cui 
figuravano, Ira le recentissime, altre notizie strabilianti. Il giorno dopo la tira
tura fu · raddoppiata : il pubblico assaliva i• rivenditori. La fortuna del nuovo or
gano era rapida e straordinaria. 

In realtà Pa-tterson aveva saputo indovinare il gusto del pubbliço. I giornali 
fino allora - la stampa gialla in · specie - avevano portato qualche notizia falsa 
o deformato straordinariamente qualche notizia vera. Ma il nuovo foglio rappre
sentava il · falso integrale, la fantasia assoluta, l 'acrobazia cerebrale al cerito per 
c~nto. Che cosa imp<>rtava che non. ci. fosse niente di vero, se ci si interessava 
uguàlmente? Si era mai chieSto il pubblico dei teatri se le vicende che accade-
vano sulla scena fossero vere ? . . . 

. E mentre la tiratura del nuovo giornale cresceva quotidianamente, quella 
di tutta la stampa di informazione diminuiva con ritmo sempre più accelerato. 

v. 

Dopo una settimana di pubblicazione di The National World, gli azionisti della 
New Press furono nuovamente convocati. 

Di fronte all'evidenza del successo anche i più restii avevan~ do\ruto mutare 
le loro c<mvinzioni. · 
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Patterson, aaolto da un iungo applauso, ebbe la parola : 
- Signori , l 'esperimento che io vi proponevo circa un mese fa è riuscito in 

maniera superiore ad ogni ottimistica attesa. Le nostre rotative non s..:no suffi
cienti ad esaudire le richieste che da tutte le città ci giungono quotidian:unentè. 
Ab.biamo jlvuto un numero enorme di ·commissioni di pubblicità ed abbi~mo de
cisò di aumentare il prezzo di vendita. Di Ironte a questo successo la .New Press 
può 'senz 'altro iniziare la ·sua radicale trasformazione. Io propongo di sopprimere 
tutti 1 ~ giornali ogg.i esistenti nella nostra azienda, · di fingere di acquist11re The 
NatiÒnal World t! di dare ad esso la massima diffusione, creando nelle principali 
città impianti tipografici connessi ad impianti di radiotrasmissione, per poter stam
pare dovunque tante edizioni locali del giornale che dirigo per quanti oggi sorto 
i quotidiani della New Press. .Propongo altresl l '11ssunzione di altri -redattori; 
sia per poter disporre di un maggior numero di cervelli, sia per togliere alle altre 
organizzazioni il personale necessario a un giornale di fantasia. ·E. chiaro, infatti, 
che sulla: via da noi indicata s i metterà ili più presto tutta la stampa americana : . 
dovremo quindi conquistare stabilmente il pubblico prima che gli altri riescano 
a trasformarsi. 

Patterson aveva di colpo acquistato !aie ascendente, che nessuno osava: av
versare le sue proposte. In breve tutto quello che egli chiedeva fu SJpprovato. 

Cosi la New Press si trasformò. Ma accanto ad essa, e con gli stessi azio
nisti, S<>rse la Radio-1nformatrice che sf-ruttava i resti della vecchia organizza
zione e trasmetteva a tutti i possessori di a-pparecchi radio le notizie vere esposte 
scheletricamente. 

Presto - secondo quanto Patterson aveva previsto - tutti gli altri giornali 
si indirizzarono più o meno apertamente verso il sistema della New Press. Si 
ingaggiò quindi 1<11 le varie pubblicazioni una lotta pazzesca, travolgente, tita
nica che si combatteva con l 'unica a_rma della fantasia . Ogni foglio cercava di 
superare l 'altro in originalità, stravaganza, trovate: delitti originalissimi, crisi 
politiche ed economiche inaudite, esplorazioni straordinarie in terre diaboliche, 
invenzioni audacissime, eroismi portentosi, conflitti senza esemtPiO si sussegui
vano sulle colonne dei vari quotidiani. Il Boston Times SC<iperse '1.111a città sot
terranea al Polo Sud e vi stabilì un regolare ufficio di Corrispondenza. 

I due più importanti quotidiani di . Los Angeles impegnarono, a mezzo oei 
loro critici d 'arte, una violenta polemica sui quadri inesistenti di un pittore ine
sistent~ ·in una mostra inesistente. Ogni giorno i lettori potevano provare il bri: .. 
vido della notizia sensazionale stampata a g<ossi caratteri. Appena un giornale 
lanciava una notizia di effetto, i concorrenti dovevano subito crea-rne un 'altra 
o impadronirsi della prima e sviiupparla: in modo più interessante. iLa tiratura 
delle varie pubblicazioni saliva o scendeva a scatti qi centinaia di migliaia di 
copie, secondo l ' interesse che le notizie suscitavano: i .giornali cosi si rinnova~ 
vano ogni giorno: il pubblico che seguiva il bel delitto misterioso che da una 
settimana occupava 1a prima pagina di The National World, d'un .tratto veniva 
attirato dalla descrizione d '.una terra da poco scoperta di cui dava notizia la 
New York Tribune, p_oi era ancora trascinato nei grovigli di un dramma sotto
marino nar.rato dal Telegraph; si era appena t:imesso dali 'emozione prodotta 
dalla notizia di unJI. collisione contemporanea di sette piroscafi nell'Oceano Pa
cifico, che veniva scosso dalla « recentissima '' dello scontro di due treni carichi 
di proiettili, che, esplosi ip. seguito ali 'urto, avevano seminato la rovina per un 
raggio di cinque chilometri. . 

I grandi giornali avev8Jlo ingaggiato tutti i ·romanzieri d 'àvventure, i piccoli 
andavano a S<:ovare libri già dimenticati di diecine d 'anni prima e lì plagiavano 
sfacciatamente. 
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_S! ver.ificb ~el!a sc~Ia .d~i v~Iori ~ciali. quasi un caP?v.olgim~tQ, in quanto 
tuth 1 sognatori, 1 fantastici, gh sqmhbr.ah che erano dtsprezzati e vilipesi in 
quella società organi~ata: sugli affari e sulla concezione pratica della vita ora 
venivano considerati individui preziosi· che potevano fornire al pubblico conÌifauo 
materiale per la sua emo1.ione, di cui- la sete assumeva a volte aspetti morbosi 
e aumentava sempre di più. -

Gli inventori pazzeschi, cioè tutti coloro che avevano nel cervello $8mpre 
pronta una màccltina, un sistema, una scoperta che avrebbe dovuto rivoluzio
nare il mondo e che prima bussavano invano alle porte di tutti i J)OSsi-bili 6n1Q. 
ziatori, ora bastava che si presentassero in una redazione per piazzare la loro 
idea e per guadagnarci sopra più -d~ quanto non avrebbero mai p(>tuto se al fOlle 
potuta praticamente sviluppare. -

Una trovata veniva retri-buita con ci~re eriormi, poichè i redattori Ordinart dei 
giornalì .non potevano fornire quotidianamente quanto il -pubblico voleva. 

-Per le grimdi pubblicazioni, non portare ad ogni numero qualcosa di molto 
emozionante, costituiva una gr!lvissima deficienza, come sarebbe stato nel vec. 
chio sistenia .pubblicare una notizia importante con ventiquattr 'ore di ritardo. 
Per~il'l l'aspetto delle redazioni era mutato : non pifl l'attività febbrile ordinata 
di prima; ma una trepi<iazione, un disordine, una confusione str~rdinatie . Si 
vedevano uomini dal viso stanco agg-irarsi per gli uffici e per i _corridoi in cerca 
di uno spunto che bisognava assolutamente trovare e sviltJ9pare ptim!l che il 
giornale andasse in macchina. Non sempre ci si riusciva e questo provocava 
li~enziamenti e mul'te. La vita del giornalista divenne, in tal modo, la più tristo 
e Ja piil incerta. Al paragone le ansie dei grandi finanzieri che affidavano la loro 
fortuna lo .. v.scillare di un titolo O di IlDa valuta, diventavano pueri.Ji. Il fatto che 
non c 'erano limitialla fantasia, che tutto era buono purdtè nuovo e sbalol'ditivo, 
oon faci·litava le ricer-che, ma le complicava. Si pubblicarono libri scientifici èhe 
insegnavano a sfruttare l'associazione di idee ·come . sistema per trovare -degli 
spunti. Alcuni ·giornalisti si ubbriacavano, altri fumavano l'oppio o -usavano altro 
droghe che potessero provocare visioni e sogni fantastici, da cui poter trarre una 
trovata. · 

L'emulazione fra giornale e giornale e fra redattori di uno stesso foglio _au• 
tilentava il tormento di quegli uomini, là cui professione era divenuta infernale. 
Ognuno, non solo si preoccupava di trovare ·per oonto suo, tna anche cerca1a 
di togliere agli altri ·~ possibilità di trovare. Conoscendo come a volte una pa
rola , un 'immagine, una qualunque manifestazione del proprio pensiero poS$a 
generare in un altro individuo una ideìJ, ogni giornalista teneva coi oolleghl un 
atteggiamento chiuso, tacirurno, laconico al massimo grado, sl da non provòcare 
alcutta posstbilità di sviluppo fantastici. · 

Molti, naturalmente, non resistevano a quella vita e cambiavano mestiere 
in tempo; oppure finivano con l'essere ricoverati in case di salute per mìlli.ttie 
nervose, affetti dal caratteristico esaurimento dei giornalisti, il ftmoso inotbtu 
notitiarum, · che il ptofessor Errington dell'Università dì Sierra trattl'l in seguito 
in uri 'ampia ed esauriente monognfi!l. 

VI. 

Patterson era trascinato dal proprio sistema a vivere, come gl-i a-ltri, un 'esi
stenza tormentosa. La sua audacia proverbiale, la sua rapidità S()rprendente non 
giovavano più. E2:li doveva ora solo inventare e diri2.ere. ed owi aiomo biso-



IL M()NOO ~LLA ROVBSCIA 15 

guava risolvere un problema. Prima la reputazione della New Press assicurava 
ai giornali dipendenti un 'assoluta superiorità ; i servizi, gli uffici di corrispon
denza, gli impianti di trasmissione, il corpo dei reporters andaci e .numerosi non 
si improvvisavano : la fortuna di un'a-zienda dipendeva da tutta una organizza
zione che solo tempo e denaro potevano form-are. Ora tutto era' mutato_: il pub
blico non si affezionava pi_ù a nessun foglio e seguiva notevolmente chi gli dava 
mag&iori emozioni. In tal modo il più oscuro foglio di quartiere poteva, con una 
trovata, portar via mezzo milione di lettori a The National World. Nè era suffi
ciente ~icurarsi le migliori fantasie: l 'esperienza aveva dimostrato che non si 
poteva co!lta!..e su nessuno stabilmente, in 9uanto il. cervel.Io ~h~ sembr.ava Qro
mettere dt IPIU e che per qualch~ mese forntva spunti magmfict, tmprovvtsa-mente 
sembrava disseccarsi e non dava più che frutti meschini. 

Coi nuovi tipi di giornale, insomm11, non si riusciva ·a crearsi nel pubblico 
una piattaforma solida. 

Patterson resisteva, aveva fornito centinaia di notizie, ma viveva nel timore 
di non trovar più nulla. Aveva appena finito di impaginare un bel numero, quando 
lo assaliva la preoccupazione per il numero seguente : i suoi uomini non trepi
davano meno di lui. La vita di CO!ìtoro era - per adoperare un paragone ~e
ric&no ._ simile a quella di un uomo di affa.ri a cui SCI!-dano ogni giorno d~ll.e 
cambiali, e che, appen11 riuscito a pagare quelle di un gior.nò, debba cominçiare 
a preoccuparsi per tfovare il denaro _occorrente a pagare quelle dell'indomani. 

II vecchio Smitt era disperato. Quella « ·follla menzognera n, conie cpia
mava il nuovo metodo giornalistico, urtava con tutto {!Uanto aveva costituito per 
una vita il suo modo di .vedere gli affari. Egli aveva considerato l 'industria gior
naiistica come una-compra-vendita di .notizie; dare una notizia fals;1 gli er~ sempre 
parso come una frode in commercio, come vendere cotone per lana, dermide 
per pelle : il nuovo indirizzo della New Press e degli altri giornali gli sembrava 
una truffa in gr11nde stile e temeva sempre un crollo disastroso. Ma que1Io che 
lo scoteva di più era il constatare che quella truffa si compiva con la partecipa.. 
zione e l'assenso dei truffati, ciOè del pubblico al quale non la si . nascondeva, ma 
quasi la si esi-biva come una particolarità éhe desse valore alla merce offena.. 
1\ vecchio Smitt non giudicava l 'attività di un editore di giornali diversa da queUa: 
- poniamo - di un importatore di caffè che ne compri a tonnellate nei luoghi 
di prOduzione per rivenderlo al miriuto in cento negozi propr.t, o servirlo in mille 
bars , E come gli sarebbe sembrato pazzesco che questo commerciaJ]te strom~ 
bazzasse oon la propria pubblicità cile il suo caffè gon era iì migliore nè il più 
genuino, ma invece un ignobile surrogato, una volgare mistificazione, cosi gH 
sembrava assurd~ che si vendessero notizie false, date per tali. Ma soprattutto 
lo sbalordiva il fatto che .il pubblico amasse quel surrogato e si affollasse a com
prarne. Questo 'capovolgeva tutto il concetto che fino ad allora egli aveva degli 
affari, dei gusti del compratòre, della legge dell'offerta e della domanda e di 
tutta Ja. pratica commerciate. Cambiare opinione a se~tttnt 'anni è difficile : solQ 
uomini di eccezionale spregiudicatezza possono farlo : Smitt non era di questi e 
assisteva sbalordito a quel fenomeno che mai avrebbe immaginato e tremava 
per la New Press e per la sua posizione personale, poichè di una cosa era certo, 
che, cioè, dato il nuovo sistema, non aveva più v•lore una marca, un nome, 
un 'organizzazione e che qualunque briccone di giornalistll giallo provvisto 9.i 
un po' di fantasia e di qualche trovata, poteva rovinare in una settimana il su
perbo ediilcio che Smitt e i suoi compagni avevano edi.Scato in anni ed anni di 
infaticabile, intelligente e - diciamolo pure ~ onesta attività. 

Egli capiva che era stat11 mess11 in moto una m_acch4:la di cui non :;l poteva 
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esattamente prevedere la forza e che non si poteva più fermare. D 'altro canto 
quello che poteva _assicurare il sticcesS.O era la fantasia e l'origi-nalità, generi ·chè 
po~o comprarSI fino a un certo punto. -

VII. 

Quarnio i nuovi sistemi furono adottati da tutti i giornali degli Stati Uniti 
-il pubblico cominciò a vivere una doppia vita : quella monotona, grigia, di tutti i 
giorni, nutrita dalle scheletriche notizie vere trasmesse dalla ra<l~ e l'altra ma~ 
gniofka, fantastica i-nteressante che gli veniva narrata dalla stampa. 

I romanzì d 'avventure non si vendeyano più, e del resto nessuno ne scriveva 
perchè gli autori erano ingaggiati dal vari giornali, dove guadagnavano molto 

"di più. - -
Ogni mattina, in ogni città d'America, tutta la popolazione che usciva alla 

stessa ora per recarsi al vari luoghi del lavoro quotidiano, si precipitava sulle 
edicole dove si ubbriac:tva con l 'ultima fantasia che i giornali offrivano, Nello 

-ferrovie aeree, nella metro, per i marciapiedi, dovWique insomma, si vedevano 
uomini e donne leggere avK:Iamente l 'articolo del giorno e ogni persona che avesse 
poco poco d 'imma.ginazione continuava dopo la lettura a costruire con la propria 
testa attorno a quanto aveva letto. Veniva così fornito dai giornali un fone in-
centivo al sogno e alla fantasticheria. · 
- I giornali intanto perfezionavano i loro impianti. Sorsero industrie ausiliarie. 
Poichè, come si è detto, un fatto pubblicato da un determinato giornale spesso 
veniva ri.preso e svih.lppato dagli altrj, apparve una nuova pubblicazione, The 
Syntetic, che seguiva tutta la stampa e dava il sunto di quanto pubblicavano i 
diversi giornali. 

Un ex direttore di films aveva creato la u Rapid-Photo », stabilimento foto
grafico capace di fornire in pochissimo tempo qualunque fotografia in-ventata o 
truccata per illustrare il testo dei quotidiani. Bastava telefonare alla u Rapid n, 
per avere in un qu~rto d'ora il cliché del u giovane aUo, magro, biondo che fa 
da alcuni passanti visto uscire verso le tre di notte dal viUino in cui è stato. com
messo il feroce delitto n ; a quello dell'aeroplano che aveva volato per dodici 
giorni consecutivi, senza rifornimento, adoperando il nuovo carburante sinte
tioo; oppure la fotografia del cadavere bicipite rinvenuto all'angQlo della Quinta 
Strada, o ·la veduta ~el lago di olio di cocco scoperto su li 'altipiano del Tibet. 

La Polizia, oom.posta di uomini anch'essi suscetti-bili di suggestione, offriva 
allo spettat<lre europeo, che l'avesse potuto giudicare, uno spettacolo straordi
nario.- Esplicava le ordinarie funzioni con svogliatezza e con pochissi100 zelo; 
ma in compenso si interessava enormemente ai delitti narrati dai vari giornali: 
discussioni senza fine avvenivano negli uffici severi ~ le ipotèsi sull 'autore del
l'ultimo misteriosissimo delitto inventato stornavano l'attenzione di tutti ; dal . 
Capo ali 'ultimo agente, dai delitti veri che si andavano commettendo e non fu 
unicO nè raro il caso di cittadini che, a<:corsi a chiedere l'intervento e l 'aiuto 
della P-olizià per un furto subito, si sentivano rispondere che tutto ii personale 
era impiegà.to nelle in<lagini per i! caso narrato- ponia100- dal Telegraph o 
dalla Tribune . 

Tuttavia questo assenteismo della Polizia non aveva . fatto degli Stati Uniti 
i'Eldoradodei delinquenti, come a prima vista potrebbe credersi: ~i notava - .è 
vero - 'un certo aumento nei furti di poco conto, nei borseggi, nelle. piccole 
truffe, ma in com~enso · i grandi d~litti, le grandi jmprese ladre5che eranQ in 



Tutta la popolazione si precipitava sulle edicole 1,1bbr4!~~QS1 con l'ul~ f&J;!.~ 
. · dei giornalL.. (pag. 16). · · 
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netta diminuzione: era che i grandi ladri e i grandi avventurieri, gli artisti del 
genere insomma, preferivano narrare le loro imprese piutto~to . che COhipierlé: 
ci guadagnavano di più senza rischio e con una faJica relativa. _ Inoltre, poichè i 
giornali non si occupavan~ più di fatti veri, mancava ai tr.ulfatori e làd.ri genlalt 
uno deglì incentivi più potenti , cioè 111 réclame. n bel furto, realmente cotnrn~sao 
mm occupava':più colonné' e colonne di stampa, ma· soio -quakhe tniotltò di tf"«: 
smissiooe radiofonica. '' . c' ' ' . 

Gli apparec-chi radio clte al lotò sOfige~e avevanò:Sègruno un'a~iet~ 
di ritmo nella v_ita socia~e , che avevaito ~~ìroil'nbìi ptu~ unt a de~l il ttpiditl . 
e della modermtà, acquistarono d'un tratto un aspetto . dt .tose : vecchte,· anacro
nistiche, per nulla interessanti la grande massa : fu fx}nò iri4izi6, in chi ·H teneva 
e li ascoltava, di poca -elasticità mentale, di àtte~Ù~ilHnentò reitògrado . dello spi
ritò, <li idee stantie, di mediocrità . Nelle grandi mettòpoli e nel ceto elegante fu 
di moda non ~sedere un apparecchio radiofonico: ratto sìiltomatìoo, se sì pensa 
alla t0talit1iri~ diffusione che qUegli àpparecchi già avevimo avuta. I calfè, i btta, 
i lupghi di tìtt~v9 che_ possedevano .impianti radiofonìcì perfetti, li tolsèrò e li 
refugarono n~ie cafltinè : in loro -véce offrirooo · tutta la collezione multitòlot* 
dèi gi~iitali. Sòlo qualche caffetueeiò . provinciale, 5onnitcèhioso e rorna:ntK:o, dii 
camerierL e dai tavoli zoppicanti, · si · ~stinava a tenere ancorà (J'ualèuno di qaèi 
cime:It òrmai ridicoli; -che veniv~ talvolta cal)tati ·da _qllalche poeta cr:ep~ 
lar~~ _Dal1e case delle cittadine di provirìcja, o dài vìllinettì economiéi del Sù\'liltbio 
9ei; grdsSi ,ceittri, giungeva talvolta al solìt~.rio :passante .il gracidìo di una radio : , s: . poteva allora indovinare eh~ si eta p~imi ali 'li:bitazione di qu,alche veé<:hio 
p~ns!OtJ~to, . di un modestissìtiio rentier, . di una . \'_ecchia zilella, comùnqut ·di \Ul 
mediocre o di un. disilluso. · . , 

ta· R~dio-:lnf<irmatrice ben (!resto dovette liquidate.. . . 
Ma era accaduto alla stampa· un altro fenomeno imprevisto e Iii enorme im• 

pòr~a~a, CQme'jii vedrà in sei!J.ito. . . . . .. . . · 
. l,;.eJ >ovvenzioni che i VI! l'i partiti pòlitici, le dive~e industrie; i diversi gruppi 

bancati accord~vano ai giornàli petch~ :appoggiassero ' i .loro interessi, non ebbero 
più ratiofl.d'~ere quando :il nuovo metodo fu ado~ta~o. Chi oonosce sdlò ilp
prossirnétivam~rne la port_ata di queste ~vven~ioni, p'Uò rendersi tonto della 
ridu2ìohe subìt~. dall'attivo . ~i tutti i giornali. ~Patterson . aveva IJ)revisto . am:he 
qtiesta .conseg\ienza; ma non . ne . aveva ,fatto . patola quarido pros})ettò il sistetna 
per timot~. "OJ>J;:r.;ilevarla,; _dLsu~Itare . irremovibjli opposizioni .: egli ~ensava c:he 
l 'accresèiuta dilfuSiòti~ .e il oonsçguente :aumento delle tariffe di pUbbht:ità avreb-. 
bero p()tùto •<fvviare alt'ìQ<:onveiliente. . •. . . . . . . 

1\\ad l\lello. che nessuf1o ·aveva pre~isto fu che le sovvenziòni, d9po un po•. 
tor.riàr()qo ad aftruire. Geniali finanzieri ed uomini politici compresero subitO 
che .-Ii. riuo.V:il orgar1'!zzllZiooe: gfornalistica poteva aiut_ar:e · i loro interessi, forse 
!I)Ìù ~e ineglio,.de!Ja; v.ècchia. -P'rima i giornali dovevano-<i.if.endere una tesi e SO$te• 
nere' l,! ri wtnt~ di vista: o dare una versione degli avvenimenti, favorevoli al grupJ» 
politicO' o fùìilnziar.io ·amico , Ora non potevano più Iar questo, ma potevano ad
dormenhlre o sviare l'opinione pubblica da certe realtà scottanti, da determinati 
problemi , della realtà, sì da lasciare a chi ne aV,~\'a interesse le mani libere. 

·t.~ possib-ilità di queste diversioni si puQ rilevare dal fatto che. durante la 
Granae. çuerra si pensò da molt~ che l'affare: ·Landru fosse solo un 'abile mon• 
tat'!il'.a :'del:Governo francese per allontanare l 'att"'tlzione dei cjttadini dalla b!lt-
tagliiL aéùtt :,Màrna. · 

Se é'ehi. Una q\lestiòne politica o finanziaria da risolvete nel senso favorevole 
a un _cez:to gr:!JP~.,nella previsione di un'opposizione più o meno viva, da p~rte 
del ·pubblico, à q\telìa sol'l!Zione, ·i &iornalì dipendenti iriscenavaJio una · diversiòne 
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in grande stile , inventando notizie sensazionali al massimo e allontanlltldo in tal 
modo l'attenzione del pubblico dall 'affare reale. Per far cib i giornali dovevano 
essere in piena efficienza, doè avere m9lti cervel-li a -disposizione, e poichè questi 
costavano molto, le sovvenzioni erano forti~sime. . 

Inutilmente, in certì casi , i centri radiotrasmittenti di opposizione o sca~da
Jistici denunziavano attraverso ·le antenne, · gli aerei, gli a·ltoparlanti, uomini 
politi~i disonesti o gruppi di affamatori, invano documentavano truffe · e falsi,
favoritismi e corruzioni : il pubb-lico addormentato o sviato dalle fantasie dei gìc:r
nali ascoltava, se pure ascoltava, distrattamente le parole rauche e tornava ad 
immergersi nei dettagli della cc Rivoluzione nella Terra del Fuoco >> o nei « Ri• 
su!tati delle egperienze del P rof. Piccadin per la cr-eazione delle teste a·rtificiali->>.• 

Da ciò trasse origine la proposta {che ri:feriamo a ti-tolo di curiosità storica), 
dell'onesto senatore · Stewen per l'analfabetismo obbligatorio: è inutj.le dire che 
la proposta fu respinta an 'unanimità meno :uno. · 

Del resto i giornali non avevano perduto il loro colore politico: c'erano i 
fogli repubblicani, conservatori, socialisti , cattolici , ecc. ; e i fatti da' loro inven-' 
t ati erano, nei limiti del possibile, tendenziosi : così ad esempio, i giornali· socia
listi facevano accadere i · delitti più orrendi nell 'alta sOcietà, e i conservat&ri', 
quando dovevano descrivere un delinquente indurito, ne facevano sempre un 
individuo di idee avanzate, possibilmente caporione di agitazioni operaie. 

-Certi aspetti d~l giornalismo erano rimasti, come le consuete rubriche det 
pubbl-ico : solo · che il. cc solito assiduo n aderiva al carattere del giornale e non 
era più lo S<:occia-tore impenitente scontento di tutto, sempre pronto a rilevard 
deficienze nei servizi pubblici e nei provvedimenti delle autorità, ma 'ùrt sim
patkò ·burlone che assecondava il giornale e che 11().Jl di rado, fornendò spunli 
a polemiche, dava incremento alla fantàsia dei redattori. Così era faci·le trovare 
la protesta di un lettore per -la starsa illumipazione di una via i-nesistente o _. per 
il ca-ttivo funzionamento della M. S. S. A ... {Municipal Service of Synthetic Ali
mentation), che :parect:hi giornali avevano annunziato, descritto e inaugurato~ 
ma che- naturalmente - non esisteva. Nel primo caso il giornale a cui la Jet• 
tera era indirizzata e cllè la pubblicava, poteva far seguire un commento sull'in• 
sufficiériza dei sistemi rotati vi ( ?) d 'illuminazi9ne e sull'opportunità di adoftat:e 
i ni,IOvi a-pparecchi in uso a Parigi d 'illuminazione radio-attiva -( ?), con descri
zione scientificamente minuziosa dei due sistemi. Nel secondo caso si poteva 
dar torto al lettore spiegando il compl.icato meccanismo del Servizio Municipale 
dell 'Alimentazione Sintetica, di cui le classi povere si eràno avvantaggiate'. 

Per quanto tutti sapessero che le notizie erano inventate, cosi come ognuno 
sa che è inventata la storia di Arsenio Lupin o del Capitano Nemo (e non le trova 
perèiò ineno interessanti) , tuttavia si avveravano curiosi fenomeni che si sareb
bero potuto definire proiezioni della realtà nella fantasia . Così, spesso, ali 'an
nunzio dell 'arrivo di un personaggio tanto illustre quanto inesistente, 'la folla . 
<:orreva alla stazione ; o .alla notizia di un colossale incendio, molti si dirigevano 
verso il luogo delle presunte rovine. La delusione non era accompagnata da im
precazioni e da commenti poco simpatici all'in4irizzo dei giornalisti, come aèca
deva prima, al tempo della stampa fatta di, notizie vere, quando il canard erji. una 
eccezione determinata dali 'assenza estiva di informazioni o dalla ricorrenza an. 
nuale del giorno delle burle tradizionali. I lettori -se la prendevano -con loro stessi 
per aver obbedito· ·a una specie di stimolo incosciente dte ia ragione avrebbe- dO
vuto vincere , In ogni uomo tornava ad affiora-re ùn po' di· quel fanciullo che, leg~ 
gendo le av.venture di Pellirosse <> di Pirati, si impa<lrooiva di un 'immaginaria· 
carabina per lssalirc il vile Viso-pallido o il ga-leone spllgl1uolo carieo di :doblorti 
e di principesse. 
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VHI. 

Anche The NatioTUJl World, come tutti i giornali, aveva i suoi segreti finan
ziatori. Fra questi c'era, per una somma assai forte, la S. T. Y. , cioè la società 
che aveva monopolizzato la produzione dell'energia elettrica per uso di illum1• 

nazione. Una oculata amministrazione, h•ata sul principio di far partecipi degli 
utili tutti coloro che potevano controllarne gli interessi e l'attività, aveva fatto 
sl che questa azienda fosse fra le più floride degli Stati Uniti. Già prima che Il 
stampa adpttasse il nuovo sistema, molti fogli importantissimi avevano la S. T. Y. 
fra le voci ·dell'attivo nel proprio bilancio segreto, e perciò era stato allora prati
camente impossibile a qualsiasi cittadino che avesse a lagnarsi del servizio del
l'il!uminaziooe, far pubblicare la più piccola protesta. In seguito, solo qualche 
centro di radiotrasmissione a;veva denunciato il trust, ma nessuno se n 'era curato 
e . gli interessi della S, T. Y. continuavano a prosperare. Oltre a The National 
World, i giornali che J'appoggiavano erano il Telegraph e l'Herald. 

Noo si sa percllè, la S. T. Y. d'un tratto decidesse di aumentare te tariffe 
dell 'enèrgia elettrica: certo le ragioni che addusse, riguardanti ipòtetici aumenti 
nel costo della . mano d 'opera e dei combustibili, non potevano esser prese in 
Considerazione. Ma perchè J.a .,apolazione americana non reagisse troppo clamo
rosamente a questa nuova arbitraria imposta, ·bisognava addormentarla: ecco, 
per i dirigenti della S. T. Y. , giunto il momento di rivalersi dei parecchi milioni 
impiegati n'ella stampa amica. ·I direttori dei tre giornali furono convocati e · fu 
loro esposta la necessità in cui si trovava I 'azienda· di aumentare i prezzi, il timore 
deUa conseguente reazione, il ·bisogno di una diversione in grande stile. 

I direttori, e Ira essi Patterson, si · riunirono per conto loro e misero a raf
fronto vari spunti suscettibili di largo sviluppo. Fu 5cartata I 'avventura delit
tu~a poliziesca, .per cui il pubblico cominciava a dar segni di stanchezza: si 
pensò a qualche guerra, a qualche rivoluzione, a qualche scoperta : inlìne si 
oòncretò un piano e si divisero i còmpiti. La direzione della S. T. ·y. fu infor
mata che dal giorno successivo avrebbe .avuto inizio la ca'!J.pàgna diversiva e 
che dopo un paio di settimane ii pubblico sarebbe stato cosi interessato e sbalor
dito da potersi senz'altro lanciare l'aumento nel' costo dell'energia senz!l timore. 

L'indomani The Natior.al World pubblicAva in prima pagina, con titolo su 
quattro colonne, il seguente artioolo : 

lL MISTERO PEI MONDI SVELATO? 

LO SY.RAORDlNARIO A~AREOCHIO DEL P.ROF. PITT t COSTRUITO 

(Un nuovo orizzonte si dischiude da oggi alla insaziabile sete di sapere ileU'uomo). 

(Nostro Reportage Pl!rticolare). 

{( Già da qualche tempo ci era giunta notizia di un misteriosn cantiere stabi
lìt<",. nei pressi di Carsan City iN evada), attoroo a eu! correvano fra q11ella ·ìabo
riosa · popolazione le . voci più fantastiche e discordi. In reJlltà la circo.Speziooe 
con <.'lli":venivano ingaggiati gli opera1 ivi adde.tti, la loro straordinaria riserva
tezza', gli ,arrivi per!od!c_~ di . gruppi di grossi camions, il cuj contènuto era rl_a-
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scosto agli occhi degli eventuali curiosi da impenetrabHi cO.pertoni, erano tuiti 
elementi atti a sollecitare la voglia di sapere e di ~noscere del pubblico. 

cc P ur con tutti i mezzi di cui disponiamo, eravamo riusciti appena a cono
scere il nome della personalità da cui il cantiere er-a diretto e a cui secondo ogni 
probabilità apparteneva, cioè quello del Professar Osvaldo P itt, dell'Università 
di Columbia, dove regge (o meglio reggeva,- poichè ci consta che da circa -un 
anno si trova in regolare licenza), la cattedra di fisica. 

cc Cercammo a suo tempo di intervistare il detto Professore : egli, pur rice
vendoci con grande distinzione e affabilità , si mostrò dolente di non poterei ac
cordare le spiegazioni che, nell ' interesse del pu·bblico, gli chiedevamo, ritenen
dole premature. S 'impegnò tuttavill a sollevare il velo della sua discrezione (che 
oggi possiamo giudicare ben legittima) non appena lo avesse ritenuto opportuno, 
accordando al nostro gi9rnale la priori-tà. 

cc Giorni fa, ricevuto un telegramma d 'invito, ci siamo recati a Carsan City 
coi mezzi più celeri di cui disponiamo. L 'illustre studioso ci ha subito messo al 
corrente della sua -invenzione , la cui importanza - come si vedrà - è en~rme 
e che è destinata ad _aprire un nuovo vastissimo orizzonte alla conoscenza uman_a. 

[)APPARECCHIO DJ PITT . 

cc Sì tratta di un apparecchio gigante, capace di navigare nello spazio . Ado
perando l 'espressione cc navigare ne!lo spazio n non -intendiamo ri·ferirci a quella 
modesta quan tità di aria che circonda la Terra, bensì allo spazio in senso assò-
luto, all 'etere, i-n cui si librano, obbedendo a meravigliose leggi di gravitazione, 
milioni di mondi , più grandi per la massi!Jla -parte di questo nostro piccolo pia
neta, e il.cui mistero ha sempre turbato la mente degli uomini. Con l ' apparecchio 
di Pitt sarà possibile compiere escursioni interplanetarie e in terastrali ·con la 
stessa facilità con cui oggi si fanno gite in aero dentro i nostri confini. Ma è ora 
di soddisfare la curiosità dei lettori descrivendo questo apparecchio. 

cc Esso .è tutto in duralluminio rinforzato da strisce di acciaio : la sua forma 
è ap prossimativamente quella di un sottomarino o, se si · vuole , dell 'involucro . 
di 1111 dirigibile : solo è provvisto di un notevole numero di alette metalliche di
sposte loogitudi·nalmeil te, che ne ingrossano la sagoma : è lungo esattamente 
centodieci metri ed ha una larghezza massima di un quinto , cioè di ventidue metri. 

L A FORZA PROPULSIVA . 

((-Finora la fantasia · dei romanzieri si è S!pesso esercitata a descrivere queste 
navi interplanetarie : dall ' immortale V eme in poi, moltissimi hanno affrontat<i 
nel campo dell'irreale questo tema ; ma tutti - ed è notevole - hanno parlato 
di questi apparecchi come di enormi proiettili da lanciarsi nello spazio a . mezzo 
di potenti esplosivi, fino a .far loro raggiungerè la zona d 'attrazione del pianeta 
o del satellite verso cui ·erano. diretti. 

<c L 'app-arecchio del Prof. Pitt ,non ha niente del proiettile : è un vero .e pro
prio apparecchio autonomo di navigazione nello spazio, regolabile nella velocità 
e nella direzione come un aeroplano, che trova I_a forza propùlsiva non in lancio 
iniziale ottenuto con esplosivi o comunque con un sistema basato sull ' espansione 
gassosa; ma in un motore specialissimo, che trasforma la temperatura, qualunque 
essa sia, in forza motrice. Come i lettori , anche profani di fisica e di meccanica, 
capiranno, è appunto in questa possibilità di trasformazione che risiede princi
palmente la miracolosa invenzione di Pitt. Nessuno aveva pensato sinora che il 
freddo o !l ·caldo. indifferen temente, potessero diventarè una forza : I ' illustre stu-
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dio6o, basanèi(Jsi su numerose esperienzé ooml'iute in circa un lustro, ha I'OtUto 
<;oncepìre e creare l 'attuale apparecchio clie noi abbiartlo' 11vùtò la forttma di vi· 
sitare per primi, durtnte tre giorni, minutamètlte è ~be ha làSciato nella nòstra 
menté .utJ irtesprimibile senso di sbtlordimènto. 

et kqtiesto punto ci sarebbe facile, giovandoci degli appunti fòtt1itici dall'èmi
nente inventore, prospettare ai nostri lettori una spiegazione noiosa e arida dei 
principi di questa invenzione. Rimandiamo ·OOloro che partìcòlàrmente vòrràriM 
approfondiré ·le loto cognizioni sull 'argomèilto, a una pub-òlieuiòne in metito 
del Pròf. Pitt che védià la luce fra qualehe 'giòmo (du.rante la nostra brevè di
mora presso di lui, egli era appuntò occupatò a èorreggetne le bozte 4i stampa} 
é che darà un 'idea precisa d eli 'apparecchio ~ del suo motoré. 

PIETRA MILIARE NtLLA STORIA DELL 'UMANITA. 

cc .Per or.a ci basta far rilevare la portata davvero superiore ad òg!li ipòtési è 
ad· ogni oongettura di questa nuova possibHitìl meccaniéa, che segna una data di 
·iri!l)òrtanza ben maggiore di t[!Jélla che ebbe per il Vecèhio Mòndo la séopettà 
dell'America, e che è capace. di creare tale una rivoluzione nei nostri ra.pporti 
sociali, da non trovarne l 'uguale nella storia dell'umanità che ci ~ riòtà. 

''L'apparecchio . prodigioso di Pttt ci metterà in contatto diretto con nU()vf 
mondi, con nuove civiltà·, con esseri che finora noi non abbiamo Mn'lineno po
ttitò immaginare, wn creàture displ)!lenti fotsé di sensi differenti daj nostri : sat
possitJile navigare nell'infinito, andare materialmente là dove ·finora . noo sjama 
stati nertuneno. nel .sogno piìt audace; allargare iperoolicamente la nostrà cofiO. 
scénza e p~rcib stesso atferniare la nostra supériorità di ésséri terrestri in qu*tlto 
il h~tro geniò éi oonsente di visitare per primi i fratelli dellò. Siflatio. 

LA PRIMA :ELEVAZIONE. 

(( Le impre&e leggendarie dei più au4aci navigatori del marè e d eli 'ària im
palU!l.isc:Onò iii fronte .àll 'impresa che il Pròi. Pitt tenterà fra giorni , e ciOè ~ 
primò viaggio di esploruiòne intçrplanetaria, dr;>pò un piioòlo espèrimenk) ufR
Ciale èhe farà subire al suo apparecchiò, sòllevandosi a quakhe éentinaiò di chi
Jometri pet meglio eollaudare l'efficienza dei singoli elementi chè crt~gonò 
l'originale eteronave. 

ci Sul risultato di" questa prima elevazione non è lecito nutriçé dubbi : e del 
resto -avendo ottenuto dal geniale inven~ore il permesSo di essere a botdo con 
lùi dttrtnte questo esperimento (l 'etèfonave pub contenere 40 , persone, di cui. 
die:Ci ·nècessilrie alla manovra); ijesctiveremo mirrutamente ai lettotl tutto ~anto 
titerl'eino -meritevole di menzione. 

<i Va intantò rilevata la serietà del .Pròf. Pitt, di quest'uomo. che onora J 'A· 
m etica ~ · il genere umano, per il segreto con cùi hà ciroondatò il suo téntativo, 
<:he ha reso di ragion pubblica so_lo quando ha potuto mostrarè, non .già dei ii
segni~ degli appareCchi in miniatura, ma un'etewnave completa, perfetta, pronta aa iniziare li: sede dei più inverosimili viiggi, alla ~emplice pressione di un bot• 
t<me .. e. allo spostamento di una ruota di manovra. 

cc Darerrio nélle successive edizioni altri particolari n. 

Il Telegtaph, che uséiva nel pomeriggio, Sòtto il titolo: ((Nessun ·limite al 
gènio e :all'aildacia dell'U()mo n, dava nuove notizie in meritò: altri fogJi ripren
devano il tema e' l~aRIJ'Iiavano: i Slipplemérifi illustrati oominciaroìlò a pubbliciire 
la fototrafla deU'eteronave << Sidèrea » e ~uell!l del Prof. Pitt. L'oocasit>nè era 
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troppo bella per lascia-rsela s fuggire e in breve tutti i giornali si occuparono del~ 
!'invenzione. E la nave fantasti~a ·si precisò non solo nelle lijlee esterne~ m~t 
anche nella .tlivisione interna. · _ 

Tutti gli studiosi di fisica furon~ intèrvistati per . .far ìgro avvalorare, con. dei 
paradossi scientific i quella trovata (veramente strabiliante) ·.della temperati:U'a ado
perata come mezzo di propulsione. Un editore intraprendente pubblicò il volum_e 
Ji Pitt annunziato da The NatioTUll World ; egli fece sviluppare in !orma stretta
mente tecnica le assurdità scientifiche ~1\e i giornalisti avevano de.. i-n ~ -opo
si to. Qualche polemici! rinforzò I ' iiiusione, e per quel fenomeno, di cui si è itià 
parlato, di proiezione della realtà nella fantasia, giunsero all 'Università di Cò
lumbia mi~liaia di tclegrartuni di compiacimento e di ammirazione, mand:ati da. 
tutte le città della Repubblica all 'inesistente professor Pitt. 

Gli ap.pareeclli motori . dell 'eteronave, quelli cile dovev11ll0 assicurarè la t e
spirazione, glì scafandri perfezionati che avrebbero pertneS$0 ·di useire dalla cc Si• 
de rea )) anche in pianeti e mon-di privi di aria e a: ·temperature inver~simili, . gli_ 
strumenti di direziooè, di sicurezza , furono minutamente descritti . La •< Sidetea n 
era naturalmente fòrnita di tutte le comodità : biblioteche, · bagni, sale. di · cGi'l
vegno, apparecchi radio capaci di stabilire la comunicazione con la Terra .da 
qualunque distanza, cucina, ecc. . 

1 componenti dell 'e~ipaggio ~h e avrebbe accòmpàgnaro Pitt furono !ntér
vistati, biografati, fotografati, Haminati dal punto di vist11 intellettuale, fisico;. 
ner\rosò. . · . . 

Per The Nationfll World avrebbe .parteéi~ato su!l'eterònave al primo .vi~ 
e ~ si capiva fra le righe ........... ai successivi, Patterson in persona, ma anche il: 
Telegtaph aveva ottenuto che un proprio. reporter facesse .parte dell 'equip~ggio 
e la sorpresa fu .enorme quando si seppe dle.questo uJpotter sarebbe stato 'fho:inas 
Alton, ii miliat.dario séandalista , ma s i ignorava che egli aveva da poco segre-
tamente acquistatò il Telsgtaph . . 

Una · fabbrica di gi<x:atroli aveva intanto . lanciato . una (( Siderea n in minia~ 
tura che a mezzò di una tnolla, appena caricata, ·balzava dal pavimento a un.paio 
di metri di altezza . Tllt~i i ·bambini d 'America ebbero la loro u Siderea n , , che. 
del resto la fabbrica aveva avuto il b\lgn senso di vendere a un prezzo assai ò~s~--

Alla vigilia del giorno in cui la n $iderea n - seoon<lo le informazioni di 
The i~ational World, che era un po' il bollettino ufficiale di Pitt - sareb'be dh
vuta partire per il primo viaggio .ufficiale di prova, centinaia di rnigli!lia di per
sone sarebbero accorse nel Nevada, se tutti i giQrnali oonoordemente non aves
sero pubblicato che era inutile .. recarsi s~l fXJS.t(j ,_ perchè la (( S iderea n avretrPé 
avuto tale velocità iniziale da non poter ess~re scorta quando fòsse uscita dalle 
alte mura del cantiere in cui <era stata costruita, ·. · · · 

Sewndò .quanto desçrissero i due reporters che ebbera la ventura di parte
ci~are ft _ ~uel ptim? viaggio; in quàsi un 'ota !ur~mo ~r~rSi circa tréCentomil_a 
chtlQmetn. La " &derea )>, sempre secon~ 1 . gtornalistt, era perfetta ; l 'equi
paggio dentro l 'apparecchio, lanciato a quella spaventosa velocità, non aveva 
avvertito alCiln s~nso di sofJerenza ; la navigazione si era svolta benissim~ ; le 
maoovre Iii èomando, semplicissime, .e~al10 state. eseguite con facilità; ii capo-' 
volgim~ntQ .dell 'eteronav~. provooàto ·pi\.t volte a titolo di esperimento, non aveva 
fatto rilevare alcun inconv~niefi~e :. ~na gita insomma s u quef bolide era tarlto 
pericolosa e tanto incomoda quaJ].to una crociera su un aerophmo da turismo, 
fornito di tutti i comfort. · 

.il protesSGr Pitt aveva dicjliarat9 ai giornali~ ti ehe dopo quel primo . esperi
mento ùffltiale nòn gli rimaneva più aloun dubbio sulla possibilità di ra~~ 
&ere, corne m~ta ·provvisoria , a1tneno qualche pianeta , senza pregiudizio di viaùi 
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più audaci e più lontani, per i quali poteva co-stituire· un Ostacolo solo la quan. 
tità di tempo occor<ent.e per raggiungerli (la (( Siderea n poteva percorrere a 
re~ime normale 3,00.000 chilometri ali 'ora e a ;egim!! forzato circa 400.000). 

Pet i-ntanto era deciso un viaggio su Marte. 

DC 

Tutti i g1ornali, indistintamente, partecipavano alla montatur-a. Il pubblico 
si era talmente interessato a quella che era stata definita dalla steSsa. stampa 
«La Grande Avventura di Pitt n, che nessun foglio voleva rinuncwe alla ·sua 
parte di popolarità' e . . . di vendita; d 'a.Jtra parte ia natura stessa delle notizie da 

. inventare permetteva il più !·ibero gioco deU.e fantasie : la cronaca poliziesca, gli 
scandali nel gran mondo, le notizie ~litiche furono relegate nelle ultLnìe J)agine 
e al posto d 'onore tutti i fogli fX>rtavano quanto riguardava Pitt e la sua inven-
zione. · -

·La lotogra.fìa di .Pitt, fornita dalla Rapld~Photo a The NatiOTUJl World, che per 
primo l 'aveva pubbt.icata, era quella - come può facilmentè indovinarsi - di 
uri uomo di media età, dalla fronte ampia, gli oochi sereni e penetranti drett"o 
severi .occhiali cerchiati di tartaruga, mento e bocca volitivi : insomma la per
~etta fìtura dello studi-oso moderno e geniale secondo i dettami fisionomici imposti 
dai cineasti di tutto il mondo. Pare che originariamente fosse l'immagine di un 
rivendugliolo ambulante di hleido e lacci da scarpe che il direttore della Rapid 
aveva scovato in un quartiere povero e che aveva acconsentito a ·farsi fotografare 
in a-bito severo e con gli occhiaJ.i , per mezzo dollaro. Quel viso era divenuto po
polare : erano già in commercio le sigarette Pitt, gli stuzzicadenti Pitt, la carta 
da lettere Pitt, il èioccolato Pitt. Un disegTratore alla moda era r iuscito a r.iassu
mere la fisionomia di Pitt in una caricatura somigliantissima, ottenuta con 4ue soli 
tratti di matita, e questa caricatura riprodotta su cartoncino a milioni di esem
pliK"i, era nelle mani di tutti e in tutte le case. 

I .giornalisti non dirigevano più la fantasia del pubblico nei riguardi· della 
((Grande Avventura n, ma ne e.raoo un po' sopraftatti : c 'era tuttavia nelle re
dazioni come il vago tiiJlOI"e di non poter dare ali ;avventura lo scioglimento ade
guato : i 'entusiasmo popolare premeva come qualcosa di vivo e di materiale : il 
gioco sembrava pericoloso, ma nessuno avrebbe saputo dire da dove sarebbe 
venuto il pericolo. . 

Intanto continuavano a sviluppare quel tema inesaurmile . . Del resto non bi
sogna. pe11sare che i giornalisti fossero immuni · dalla suggestione collettiva e 
costituissero un'élite privilegiata di burloni in mezzo a un oceano di creduli e 
di illusi: l~t çotenza dell'illusione fantastica, cosi come veniva moltiplicata dalle 
forti tirature, dai titoli vistosi, daHa continua persistente oss~ione costituita dal 
.fatto che tutta unà popolazione parlava della stessa cosa, era tale che talvolta 
gli steSsi giornalisti vi soggiacevano, tanto più che le qualità di un buon giorna· 
lista di fantasia - prontezza d 'immaginazione, possibilità di immedi!lti sviluppi 
farrtastki, ecc. - erano anche quelle degli' indiv~i su c11i meglio aveva presa 
la suggestione. 

Gli stori-ci, quando dovranno esaminare a freddo quel fenomeno per le con.
seguenze che ebbe, ne parleranno .forse come di un caoo. di pazzia collettiva: 
ma si rifletta che il popolo americano, mentre partecipava all ' illùsione della 
''Grande Avventura>>, oon traSC\lrava le proprie pratiche attivi.tà, e che tutto 
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procedeva come sempre. Piuttosto Iè cause <li qu~lla illusione, che non fu pazzi_a,. 
pur avendone .tutti gli astpetti este:iori, posso~o. ri~ercarsi in_ quelli!: su~estil}ne 
d!Tetta che ,forma la base del.la sc1enza pub-bhc1tana, .per cuJ a funa d1 leggere 
che << lo sciroppo X guarisce la tosse ll, il pubblico compra lo sci-r<>ppo X in tale. 
quantità da procurare al .fabb-ricante il margine n~cessario a far fronte aHe s.Pese 
-'i una costosissima. pub-blicità, -oltre - s 'intende - il guadagno normale. 

La spedizione su Marte era decisa per il 15 maggio. Nei dieci giorni pr~ce.
denti i giornali fecero il possibile per aumentare fino al parossismo la febbre del 
pubblico. Ipotesi sull'abitabilità di Mar-te, sulla eventuale civiltà m;trziana, furon~ 
fatte in gran numero ; interviste .inventl!te con i maggiori esponenti delle scienze 
astronomiche venivano pub-blicate quotidianamente: polemiche furono, come 
sempre, impegnate ; nuovi !Particolari della u Siderea » venivano rilevati ed . ogni 
fogli o, per non essere da m eno degli a.!td, faceva tesoro di quanto era stato pub
blicato per modificare e perfezionare gli apparecchi di Pitt : le contraddizioni ine
vitabili non sorprendevano nessuno : già i giornali di vecchio tipo avevano abi
tuato i lettori a versioni opposte di UJ1o stesso avvenimento e a descrizioni diverse 
di una stessa cosa. The Synthetic, il giornale r.iassuntivo, durava fatica a fornire 
l'estratto di quanto tutti .gli altri venivano pub-blicando su Pitt e l ;I << Siderea >l. 

II 14 maggio l'attesa era lancinante : i supplementi illustrati contenenti le 
fotogra1fie di (( Pitt · in mezzo all 'equipaggio della << Siderea », (( P itt alla .ruota 
di comando de~la << Siderea H , << Pitt e il suo gatto », << Pitt e i suoi bambini. n, 
cc Pitt nella sua villa n, u P itt che s i r ade )); << Pitt a cav.al!o »; · << P itt che annaffia 
i flori del suo giardino )) andavano a rub!l. 
· La Ràpid-Photo lavorava giorno e notte : era stato rintracciato quel mercante 
girovago e .gli era stato offerto un grosso stipendio per lasciarsi fotografare. in 
tutti gli atteggiamenti e in tutti gli sfondi : così la Ra.pid si. era messa · in condi
zione di sopperire alle ri-chieste di tutti i' giornali, anche di città lontane, a cui 
le fotografie venivano trasmesse per radio. Nel teatro di posa della Rapid era 
stata costruita una << Siderea n di cartone e tutta 111 serie degli ambienti interni. 
Su quegli sfondi il pseudò Prof. Pitti prendeva atteggiamenti eroici o assumeva 
espressioni sorridenti, mentre davanti a -lui scattavano gli obhiettivi, .e s~ accen-
devano improvvisamente fiammate v-ivide di magnesio. . .. 

Giunse finalmente il gran giorno. L 'eterona-ve partl a.Ile dodici antimeridiane. 
Ali 'una tutti gli S tati Uniti erano invasi da diecine di milioni di copie dei vui 
giornali che annunziavano la partenza avvenuta regolarmente. I titol i, a c;trjltteri 
cubitali, occupavano metà della prima pagina: 

PifT È ~ARTITO ! 

LA « SIDERBA )) HA INIZIATO A MEZZOGIORNO 
LA SUA GRANDE AVVENTURA 

(L ' eteronave prodigiosa è già nello spazio alla conquista dei mondi). 

Ma accadde un fatto curioso : due soli reporters , Patterson di The National 
World e Alton del Telegraph ; avrebbero dovuto partecipare alla crociera eterèa 
in qualità di giornalisti ; ma- tutti i giornali d ichiararono di avere 1m inviato ·sulla 
u Siderea )) : alcuni confessarono che il reporter si era imbarcato clandestina~ 
m ente e giustificavano l 'atto illega.Je oon la considerazione che non p-Otevano 
privare i loro lettori di notizie dirette. Se si fòsse calcolato il numero di viag
giatori ~1!1-n<lest1ni eh!'! per conto dei giornali erano riusciti a imbarcarsi. si sa-
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rebbe av~ta l~ CO!Ièlu~ione che I-a ct1batura dell'eter?navé non _110teva ftsiC4Jil._te 
contenerli tutti : sta dt f11tto eh~ o a nessuno-venne tn mente d dare quel cakoto 
o i'entusiasmo non fece tener ~onto di quella impossibilità . ' 

Il 16 maggio mattina The NatiDJUù World, seguito a una lunghezza clf&ti 
alt-ri giornali, !PUbblicò la prima corriSopQndenza ricevuta per radio daila u Si
derea ~Y: Il vi~ggio proce~eva beniss_im~ in -di-rezione di M11:te : la navi~ 
era· .r~golare, .ti · morale d t bQnlo alttsstmo, la temperatura lnterna normale ia 
l'e~ir~ione facile, la velocità di poco superiore aj treeentomila cbilometri.l';,..a 
la cuci1111 squisita. Seoondo le previsioni del Prof. Pitt, data la distanza ùatu: 
ea.rrente in- quel ·tempo fra Marte e la Terra e la velocit~ della u Siderea 1, il 
.pill!l'leta sarebbe stato raggiunto in sei giorni circa. In quei sei giorni si · pub cÌire 
c:he i giornaLi oon. P.Ortassero che dispacci inviati per ra~io Gai vni report~ e 
nessuno avreb-be potuto spi~are come l 'unico apparGCchio ·di bordo potesse tra
smettere tante parole. 
. . Trascr~viamo un~ parte liei rias~unti ~he T_he _S}:ntheti~ P'!bblicò i n quei &i«ai, 

rJ-f~elldO _In poche ra.ghç quanto .gli aJtn rogl1 dJ!UJV~InO Jn Intere ~e: 

. 11 T:utti i giornali continuano: a pu-bblicare notizie giunte per .ra<!K> 4a11a " Si
aerea )). Tali . noti~ié, CQnCOrdementl} boone, sono indizio dell'ottimismo che 
regJ~·a a bordo dell 'eteronave e dell'assoluta probabili-~ di raggitm«ere l'obbiet

,tivo. Sçoom:Io il r«porter di The National World, il Prof. Pitt -avrebbe deciso di 
·non fermarsi troppo te~po su Marte. nell'intento di visitare altri pianeti: ~Q 
,tale. ipotesi - conferma il giornalista ~ è del tutto subbjettiva ed e SQio fondata 
s.u ~lQUlle parole, pronunziate dall'illustre studioso durarite il pranzo di ieri. U 
repàrtet · d~l 'Thelegraph dà una ·ooJorita descriziooe ddla vita di bor~ e di al· 
Cùn~ flguie· deiJ!~paggio. Il Sunx azzarda l 'ipotesi che )\\arte sia del tutto diu
bitato. t'Herald contiene un'intervista con il capitano jammerset, comAMaate 
·in s~onda della '' Siderea n, Slil oontegno da tenere qualora da parte degli ipo
tetici abitanti del pianeta Marte l'eteronave ricevesse accoglienze òstUi, e de-

. Sc:rive ·le armi di cui gli .audaci ~ratori potrebbero disporre :per Ja difesa: 
l'intervistato non nasconde i pr()pri timori 11l ri.guardo, potèhè non oonoscendclsi 
.il grado di civiltà dè.i ·Mariiani - ammesso che . esisumo - non si .può nemmeno 
i'JDmagiriare il grado dì perfez.ione e di progresso delle loro armi. Il rePQrter della 
Tribune intervista a sua vòlta il capo dei motoristi e cerca di volgarizzare la parte 
dell'invenzione di Pitt che neutralizza gli effetti d eli 'alta temperatura esterna 

· che ia nave raggiunge a èaus11 dell'.elèvatissima velocità. Com 'è noto, quesro 
particolare, per la sua ·complessità, il01l ha potuto avere finora che oscure spie
g~iooi in Hngua-ggio assolutamente scientifico che non pub essere compreso dai 
profani : il ·teiuativo del c»Jlega della Tribune è dunque lòdevolissimQ, per quanto 
nearicbe esso riesca a far capire il ~istema a chi non appartenga alla ristretta 
cerchia degli studioSi di fisica. . . · 

11 VHerald (edizione della serll), descrive l'aspetto dello spazio pieno di 
stelle quale si presenta durante il veloce viaggio attraverso le vaste finestre, 
'ilznite di tra~parenti metalliCi (che costituiscono una deUe tantè trovate di Pitt), 

.. he ornano .le pareti della_ 11Siderean. La Sera (li New York .dà notizia di un primo 
incidente; .per •fortuna di lieve entità, verificatòSi a bordo per la disattenzifme di 
un .mQtorista, e cioè quella di un capovol&imento improvviso della u Siderea n. 
Come si sa, ·.questo movimento è affatto normale, ma quello che }() ba reso peri
C9IOsò è stato l'averlo Cl>lnpiuto involontariamente e quindi senza che nessuno 
dell ;equipaggio ;vi si ~ prep11r~to, aggrM>JlanQ()si alle a.pposite maniglie gire-
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voli di sostegno . L 'incjdente ha provocato ·la rottura di qualche oge;etto fr agile 
he non era assicurato alle chiavarde regolamentari e . parecehi-e corttl:l$ioni tgli 
~011J ini della epedizione, che wno stati sbalzati im.~rovyisament~ e viQlentementf! 
da una parete ali 'altra. Il sangue freddo del Pcof. Pitt, che ha subito riwuili~ 
brato l 'eteronave, ha impedH<> che l ' ineidtmte a'Ve&Se maggiQri proporziQni. U 
reporter <Jel h1. Sera si d imo$tra addlrittJ;Jra sbalord ito dall'audacia di Q.uest'\lorn<> 
che, oltre ad e.s~er~ il più g~ande g~oio ~ivente_, possiede_ una _ d.ecis.~e e un 
cora-ggio straordtnan , t a~to ptù amttllfevol~ se SI pensa che la _sua .est~tenza è 
floora trascorsa nella qu•ete e nel raccoglimento delle aule umvers1tane. <Ielle 
bi.blioteche e dei labGra·tori scientifld » . 

« 18 maggio. 

«Tutti i 4tiornali çont-inuano a pubblicare diS:pacei dalla u Siderea n. 
«Alt~ del Te~traph , che può d~irsi il ~l9fista della spe4-izione, d~-rive 

una vivace .partita a· t»k~r fra il tFrof. ·Pitt, il second<> Jammerset, Patterson, il 
medico di b>OniQ dott . (;oop e Alton stesso. Th41· NatiQnal WQrld, il .cui :reporter 
sembra essere il cQnfidente <ii Pi.tt. accenn.l .alle personali conviniioni 4i Que-. 
st 'ultirno sillhi. ,po,pol azi~e di M arte .. . » . 

The SyntJze.tic continua così a sunteggiare le vari~ CQttiS9Qndenze dello · spa.uo. 
Ci rispàrmiamo di ri·pr<>Qvrre quanto an-di> pubblicando negli. altri giorni , percb.è 
Je noti~ie. senza l 'llmbiente di sovrec<:ita.zione che le riceveva in quei giom.i , Jion 
offrono alcun fascino e alcun i ntores~e -per •Jl l~ore di· .oggi. ; ... · 

Si giunse finalmente al fatidico 21 maggio. I giornali, ·per timore .di essere 
superati in celeri-tà , non attesero nemmeno che si compisse il sestQ giorno di 
navigazion~ : :uscirono al mattilno con la notizia che la H Siderea n aveva .rag
&iunto Marte dopo un viaggio felicissimo. 

L'entus iasmo della .folla ·fu enònne, indescrivi·bile, superiore a qualunque 
immaginazione : i -c itta!Jini usciti fr ettolosamènte dalle proprie abitazioni per 
acquistare i q1rimi gior-nali, aggre{)ivano letteralmente i rivenditori : dali 'armistizio 
del 1898 non si erano viste scene s imili di t-ripudio popolare: uomini e donne, 
senza conoscersi, si abbracciavano nelle vie !per manifestarsi la reci:Proca SO-ddi
sfazione : i poliziotti , ad orita delle severissime leggi proibizion iste, . trincayaoo 
pUibhlicamente assieme ai passanti, numerosi rivenditoti, usciti non si sa di dove, 
vendevano .piCC9li distintivi di alluminio eon, in rilievo, l ' immagine di ,f>it! e 
della !l Siderea >>: ben presto rotti l'e:bbero all 'occhiello: dovunque · Si udiva la 
frase : ci E arrivato ! ». . · 

l n mezzo a tanto entusiasmo, a tanta festa , e - diciamòlo pure ~ a tan:tà 
follìa, nelle mille rooaziorii dei giornali della Repubblica stellata, uomini pamaJ; 
affranti, quasi schiacciati da quella ,febbre collett-iva ohe aveVano suscit)lto, -·n()n 
osavano quasi parl,arsi fra loro e le crescenti richieste di copie di quer nu-t'n(lro . 
straordinario che ·giungevano da tutte le PJU'ri , aumentavano nei redattori qutl 
senso strano che poteva essere a~che di timore. •·· 

Il giorno stesso la s. T. Y. lanciava una circolare a tU·tti gli utenti . in cui si 
comunicava un aumèrito del ZO % sul pre:tzo d eH 'errergia eléttrica. 

Nessilno ci fece caso. 
Dalla redazione di The National World, Patterson assisteva al suo tn on.fo. 

Accadeva quello a cui egli. non aveva pensato nemmeno nella più ottimistica pre
visione : il S\lCCesso della sua tesi era completo : ma quali sarebbero state le 
conseguenze di questo successo? Aveva a volte attimi di smarrimento, ma il 
mestiere lo sort e&geva e lo teneva inchiodato al suo tavolo : ogni idea -nl!.ova &]i 
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dava un. nu~wo entusiasmo, e, q?asi insor:ne e digiuno, poichè l? stato di perenne . 
-sovreccnaz1one ·nervosa non gli consentiva che qualche ora dt sonno agitato e 
gli . llVeVa fatto peròere del tutto l 'appetito, resisteva in quelìa SUa fant.Stiea 
fat1ca. · 

Lo scopo della colossale montatura non importava più. Gli interessi della 
S. !· '!· er~n-? stati s~ryiti . nella mani~ra f!!igliore, ma Patterson, come tutti gli 
altn giornalisti, era pngwmero della sttuaz1one e non avrebbe abbandonato quei 
.filone a nessun costo. La campagna fantastica conteneva tali elementi di :fascino 
da poter vi-vere in-di~ndentemente da ogni nascosta finalità . E ti fascino che 
esercitavi sui creatori, puc ess~ndo diss~mi1e, non era minore di quello che di
mostravano di subire i lettori di quella grande avventura, nuova ad ogni giorno 
che ·-traeva dalle sue stesse assurdità', discordanze, oscurità, una crescente forÙ 
di vita. .· 

Il 21 maggio . The National World non si era Jimi.tato a dare la notizia nuda 
o solo condita di Q'Ualche· commento, dell 'arrivo della u Siderea », ma, prece
dendo tUtti ·gli altri, il direttore aveva buttato giù un articolo di otto colonne, in 
cui si descrivevano ~arte e i suoi abitanti, la loro civiltà, qualche loro uso, 
qualche pagina della loro storia, e si apriva la strada e si segnava abilmente il 
cammino a un reportage intensivo. 

In tal modo Patterson dava il tono ai giornalisti di fantasia che avrebbero 
potuto sbizZarrirsi sulla falsariga da lui tracciata, e The National World conser
vava la sua posizione di comando nel giornalismo americano. 
· Per la comprensione degli avvenimenti successivi riteniamo indispensabile la 
riprod1,1zione integrale dell 'artioolo di Patterson. · · · 

x 

LA u SIDEREA n E SU MA.RTE. 

<<Dal pianeta Marté, 20 maggio, ore 18.30. 

<<Calendario ed ora della Terra, Meridiano di New York). 

i< La " Siderea ». è arrivata su Marte! . . 
<< Potremmo contentarci di trasmettere questa scheletrica notizia. II fatto è 

cosi meraviglioso che non ha bisogno di commenti. Ma il nostro dovere ' di gior
nalista ci obbliga a dire più che possiamo. La sete di notizie del pubblico è sempre 
·legittima. Oggi più che mai. L'avvenimento odiemo è di quefli che giusti.ficano 
l 'attesa piu spasmodica e quindi . la pretesa più assoluta. Non . possiamo sottrarci 
al nostro còmpito. Ma prima ci sia consentito di manifestare la .nostra commossa 
ammirazione per Osvaldo Pitt. Quest'Uomo, accanto a cui abbiamo avuto la 
sc;>m_!lla ventura di vivere per sei- giorni , ci appare circonfuso da tanta grandezza 
e da tanta genialità che non possiamo trovar parole per esaltarne la magnifica 
Figura. I posteri potranno forse su di Lui formulare un esatto giudizio. Noi, anni
chiliti dalla Sua vicinanza, ci limitiamo ~ ~binare il capo con reverenza, come di 
fronte a uri semidio. 

L'ARRIVO. 

<<Appena la « Siderea » si trova a circa 100 chilometri daJla superficie di 
Marte, Osvaldo Pitt dà ordini per iniziare la manovra di discesa : neutralizza cosi 
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al massimo, più di quanto ha fatto sinora, la forza di at trazione esercitata- suUa 
eteronave da Marte . D01p0 una ventina di minuti noi ·ci libriamo infatti, come su: 
un comune aeroplano, a qualche chilometro d 'altezza da1 pianeta. Scorgiamo una 
pian11r.a limitata <la specie di boscaglie e da agglomerati di piccole bianche forme 
geometriche che possono essere abitazioni . Essa ci sembra adatta e poco dQpO, 
con una discesa lentissima, la H Siderea » s i posa sulla superficie .marziana . 

u L'aspetto del paesaggio, attraverso i vetri della « Siderea », è simile· a 
quello di un deserto terrestre. Jl · Prof. Pitt esce quasi subito, solo, dentro uno 
scafandro. e rompi e vari esperimenti per rilevare la · eventuale presenza '<li gas 
tossici. ·Assodato che il pianeta è circondato da un 'atmosfera simile in tutto . all~r 
terrestre e quindi respirabilissima, egli rientra e poco dopo l 'equipa.ggio pu() 
muoversi attomo al1 'eteronave. La terpperatura è piuttosto ri-gida (i termometri 
segnano 3° ctg. ), la visìbi-lità è buona. Pitt decide di avviare senz'altro la prima 
pattuglia di esplorazione, quando scorgiamo confusamente dei punti mobiii al 
l'estremo limite visibile del deserto. Immediatamente rientriamo nella nave e 
approntiamo le carabine, le mitragliatrici e i due cannonCini portabili. A poco 
a· poco i punti neri s'ingrossano. Coi nostri binocoli possiamo distingu~re una 
ventina di esseri che si avvicinano e che sembrano centauri. Riteniamo prudente 
non uscire. Il gruppo s i è avviCinato a un centinaio di metri : possiamo distin- . 
guerne benissimo i componenti : sor.o degli uomini a ca·vallò , d~ statura che ci 
sembra normale e vestit ~ di ·pel\içce. Si sono arrestati e sembra che parlino ani
matamente fra loro. Tre di eS$i scendono da cavallo e s i avvicinano cautamente: 
Notiamo che hanno in mano degli oggetti che somigliano molto ai nostri fuci li. 
Quando i tre sono a pochi ·passi dali 'eterona:ve, 111bbiamo agio di notare che la loro 
statura è di poco inferiore alla media umana, ohe sono biondissimi e che posseg
gono lineamenti regolari. .Pitt, seguito da alcuni del! 'equi-paggio, apre la porti
cma di destra della << Siderea » e va loro incon.tro. I tre si danno alla fuga , ma 
dopo una cinquantina di .passi s i fermano e si voltano a guardare. Pitt alza le mani 
in segno di pace, va versO di loro, abbandona la pistola di cui era armato, mentl'e 
gli uoinini che lo accornpag,nano fanno lo stesso. -1 Marziani sorr idono, tornano, 
getta-no a loro volta le armi e stringono le mani che Pitt porge loro. 

c< Dopo un po' si avvicinano gli altri coi cavalli. Questi animali sono in tutto 
simili ai nostri, solo hanno dimensioni minori. l Marziani, a cenni, ci fartno ca
pire che hanno visto sc.endere -la nostra nave e sono accorsi : dalla un ioformità 
delle loro pellicce e delle loro armi, e da certi segni rOS$i che portano sulle ma
n iche e sul berretto di .pelo quelli fra di loro che sembra esercitino un potere di 
coman<io sugli altri, riteniamo che si tratti di un dra~ello di soldati. Essi indi
èano la direzione da- cui sono venuti. 

u P itt lascia il capitano jammerset Cò!J dieci uomini a guard ia della nave , e 
seguito dali 'equipaggio e da noi reporters accompagna i Marziani. 

S WALDER E IL MIRACOLO . 

<< Ci troviamo nella necessità di riassumere a grandi tratti gli avvenimenti. 
A tempo e a 1uogo daremo quei particolari che il puhblico h:t diritto di coooscere. 
Per ora basti dire che siamo stati guidati fino a una c ittà che gli indigeni chiamano 
Swalder : essa si presenta in tutto simile alle nostre c ittadine di provincia, con 
minori pretese architettoniche e con edifici generalmente meno elevati. . 

u Siamo stati ricevuti dalle autorità del luogo, alle quali Pitt ha fatto capire 
la nostra provenienza, provocando in loro la più grande meraviglia . · 

u Il genio di Pitt, a questo _punto, ha dato una nuova prova della sua potenza. 
Ascoltando il linguag-gio dei Marz iani , Pitt ha sorpreso alcune parole ed ha capito 



30 GIUSEPPE AMATO 

che le radici oomuni alle varie lingue della terra sono anche quelle del lingual&iò 
dei.Marziani . I le.ttorj forse ig~~orano che il Prof. Pitt possiede una gr~ cii) 
~ra glottologica, ol.~re ch_e scientifk~. Egli ~a tra~o dali 'osservazione .c._ ab: 
btamo su esposta l tpotest che una hngua ptu anttca delle nostre potevaj. "farse 
rssere co.mpresa dagli a~itanti di Marte : ha pronunziato perciò qualcbe./Parolà 
m SjUISCrtto e allora abbtamo, con nostro s.ommo st1l1JOre, scorto un .vecc~io che 
si trovava presente fra le autorità, far segni inequivoci di imelli-genza. In br~ve 
fra Pitt e. quel ~~hio, eh~ _in se~ito abbia~ saputo essere _un esimio te assai 
notò studtoso dt lmgue, st mtreccta una 5pec1e d1 oonversll.Zione fram~entaJia 
stentata e nervosa, di cui seguiamo le fasi nei volti di Pijt e dell'altro, ~ren
dendo a volte lampi di gioia, a volte espressioni di disappunto, ma _che si va fa. 
cendo man mano potentemente più scorrevole . 

.. . t< I due uomini, separati da milioni di chilometri, estranei in tutto eQCetto 
che .nella scintilla divina che risiede in ògni essere creato, han tròvato nelle· ra
dici primitive del linguaggio un mezzo d 'intendersi, e· noi abbiamo assistito, com, 
mossi; a .questo miracolo, a questa creazione improvvisa - si può dire ~ di 
una lingua cbe si andava artioolando per o-pera di due esseri, uno dei quali ~ 
l'oomo geniale che conosciamo e l'altro un Marziano che deve occupare un post9 
altissimo nella scala del! 'intelligenza del suo pianeta. Le parole· dei due conver
s~ttori . si v an . facendo sempre più. _spedite e a un tratto, meravigliati essi stesSi 
daLprodig.io che compiono, cadono l'uno nelle braccia d~U 'altro, mentre tutti j 
presenti, Marziani e Terrestri, .dopo un attimo di silenzio e di smarrimento, ci 
a~doniamo alla manifestazione d~lla gioia più grande. 

MARTB-GEN. 

. (( Come si intenderà facilmente, senza questo miracolo non avremmo p<)tllto 
che con mOlta lentezza: e pena stabilire .un rapporto di oomprensiooe ooi Mar
ziani che non fosse {fuello assai rozzo e incompleto dei gesti. Solo il geniale Pitt 
può comunicare con quello studioso, :tna ciò è sufficiente. 11 pr~essore ci ba tra
dotto cortesement~ la lupga conversazione. Marte, che in lingua indigena si 
~biama Gen (si noti che ge è la radice greca di terra), è dunque non solo abi: 
tata, ma possiede una civiltà eyoJuta, in futto simile a quella delle regioni pià . 
progredite dell!l Terra di circa un secolo fa. Come è noto il volume di Marte 
corrisponde a quasi un sesto di quello della Terra: il. suo giorno dura ali 'incirca 
quanto. il nostro, le sue stagioni circa il doppio, e q.uin4i anche il doppio il suo 
.anno .. Qli abitanti, come abbiamo detto, sono affatto simili agli uomini, sebbene 
di statura più piceola, ma perfettamente f"egolare, e la loro tinta' è bionda, mentre 
le linee .fisionomiche somigliano a quelle· dei popoli mediterranei. Vi sono pro- . 
gredite le arti, le scienze, l 'agricoltura e l'industria; Vi sono. conosciute parecchie 
applicazioni del vapore, quasi del tutto ignorate quelle dell'elettri<:ità. Sono invece 
sviluppatissime le · scienze e le applicazioni' idrauliche (d4iremo in prossim.i. arti
coli la spiegazione dei famosi canali). Gli abitanti lanno uso di artni da fuoco, 
per cui adoperano una polvere piriC!l risultante da speciali minerali di Marte. 

POLITICA DI MARTE. 

« Pur. volendo limitar~ queste brev~ note affrettate, riteniamo necessario fare 
,qualche accenno alla politica ..del pianeta. Esso è divi~ in due grandi Stati : il Falt 
(i cui cittadini sono detti Falter) e l'Olt (Olter) nel cui territorio d troviainO. l 
due Stati, che hanno un reggimento politico app~imativamente simile a quello 
di una no5tra repubblica aristocratica, non sono u&~ali : il Falt occupa i 2/3 del 



IL MONDO ALLA ROVESCIA 31 

ool'lti!lente, l 'Olt appena un terzo, e data ques~a ~!ementare divisione . d~ t terri
torio ~i spiega. una secolare tendenza del Falt, 1} p1u -potente, ad a~serv~e e coo
quist~re J'Olt. Ma gli Oltei: hanno saputo sem-pre mantenere la loro indipentienza. 
Lo stu~ioso marzi ano h~ soggiunto., parla~® con Pitt, che men~r~ gli <?It~~ ~ti
tuiscon(. un popolo pac1fìco ed operoso, 1 Falter sono aggressivi, beUicos1, pre-

tenti . Non sappiamo quanto di queste parole corrisponda a verità e qwmto sia 
:uato ~a un? spi~ga~ile . s_enso di ,patr~ottism<_> . Ma si J?Ui? ritenere :veritier?, in 
linea di imaSSlma , 11 g1udJZIO d~l ·vecchw stud1<;00, se s1 · t1en conto dell-a m~nore 
potenza \d-ell 'Oh_ ln questo penodo la guerrJ diva-mpa ancora una volta fra- ·1 du.e 
Stati: pare che 1a causa - oltrr'e ! 'originaria e secolare sete di conquista dei 
P alter _;_ sia ~a ricercarsi neU 'abolizione de11a schia~ i~ù d_ecretata dal ~overno 
Olter, ptovvedm~ento che avrebbe pwvocato nella pobt1ca mterna del Falt 'coh
tracooLpi :notevoli. Perciò lo Stato più forte ha notificato un ultinuztum, tanto in
giustifica{o quanto iUegitti•mo,. col quale si chiedeva !a revoca del provvedimento 
in quest~e. Ult_imatum che l 'Olt ha respinto sdegnosamente r ivendicando il 
diritto de11a insindacabilità da p21rte di stranieri dei propri ordinamenti politiei e 
sociali. -lil conseguenza l'esercito Falter ha scol'l'fìnato -ed occupato una zpna di · 
territorio Olter. L 'Olt si dilfende, oome sempre, .erokamente e spera di 8accare 
in breve tempo l'offensiova nemica. 

u Se le cose stanno effettivamente così, la nostra simpatia, .e - ne sia-mo 
sicuri - quella di tutti i nostri lettori, -non può non appoggiare il generos<) ~»
polo Olter, che difende insieme çon i suoi diritti e'lementlllri una delle conquiste 
più gr~ndi dèU 'umanità e del .p<llpO!o americano. ' 

· u Sempre secondo i giudizi dello studioso marzià-no, i Falte_r sarebbero ino
spitali e se il caso ci avesse fatto discendere sul loro territorio, non avrem!JlO 
problf.bilmente avuto l'acco_glienza pacifica e cortese degli Olter. Ripetiamo che , 
tale g-iudizio deve essere accettato con cautela, poichè è quello di un nemico, che, 
pur potendo possedere, -data la sua elevata cul-tura, sufficiente òbbiettività, non 
pub tuttavia far tacere Ja voce del sentimento. ·Pare che i Falter non rispettino in · 
guerra nessuna delle norme del Jus GeTJtium marziano e che abbiano già Com
messo nei ,territori occupati veri e prQpri att4 di crudeltà. Ciò avrebbe es~èrbato 
particolarmente l 'animo degli Olter. · 

" Pitt intende -dopo una più intensa, ma pur rapida, presa dì oontatto çon gli 
Olter, recarsi con la << Siderea » nel territorio Fa'Iter, e pertanto noi siamo tenuti 
ad osservare la più stretta neutralità, e cio non ·solo per non ·macchiare questa 
nostra pri·ma spedizione terrestre (che può assumere un valore politico enorme) 
con atti di slealtà, ma anche per non giustitlcare un~ eventuale accoglienza ~tUe 
dei Falter, accoglienza che ci prooccuperebbé solo moraJme11te, poichè material
mente la perfetta blindatura e ta v-elocità della (( Si-derea » e _lè ·nostre armi per
feziooatissime e JMito efficienti, specie nei confronti -di quelle dei Marr:iani; ci . 
pongono al disO,pra di ogni ·pericolo. · · 

c< Trasmetterò f.ra JX>CO, se la ra-dio di ·bordo sarà. libera, altre notizie ~· jh
formaziO.nL 

« PAT'fERSQt< n. -

H Ore 23.20. 

u Ci viene I(Sibito un giornale mar~iano, che esce à- Swal<ler · - cioè nella -
città in cui ci troviamo ...,.,., e c·he dà ~ notj;z;ia del n~tro arrivo,. lumeggiandooe 
l'importanza fino a ' metter la nel posto d, 'onore, è relegando in seconda pagma 
le notizie della guerra, <::h e pure sono importantissime .in · quanto si .riferiscono 
a una notevole battaglia impegnaHa fra gli avamposti dei èue eser-c-iti. Questo 
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giornale m~rziano è di formato _Piutto~t~ .picco~o. sta~pato_ su una specie eli c:àita 
assai ~rb~a. che se~bra. ~enea; dJ color ~Jallo ch1a~o. I . cara!teri somigliano 
appl'ossJmauvamente at gotiCI. Non occorre d1re che n~t n~>n abbiamo potuto de
cifrare nemmeno una parola e che quanto .ho SQpra nfento debbo · alla cortesia 
del Pror. Pitt, oh e l 'ha saputo a sua vo1ta dal suo informatore. 

11 Lasceremo ·domani _que~ta ci_ttà e ci rechere'!lo con la cc ~iderea n nella ca
pitale Olter, Ber, che dista m misura terrestre Circa cento ohJ!ometri. Apposit 
staffette a cavallo sono· parti_te lfler annunziare il no~tro ar~ivo al Governo e ci J 
prepar~rà una g~ande ~c<:oghenza. -Intanto la po~laz1one d1 Swalder, stasera {ciofl 
domattma •per l Amenca) ad onta dello stato dJ . guerra che preoccupa tutti &li 
animi, !'ll~inerà i_n n~stro OJ~ore le vi_e (gli apparecc~i illumi';la~ti sono a base 
di un liquido speciale, da no1 sconosciuto) e le autorità locah CI offriranno un 
banchetto, in cui potremo farci un 'idea della cucina marziaJta, e al quale· Parte
ciperanno delle signore : distinzi<>ne rimarchevolissima, a quan_to -pare, e di cui 
dovremo essere molto fieri, poichè qui le donne fanno vita assai riservata e del 
tutto familiare e solo in casi veramente eccezionali parteci.pano a pu-bbliche mani
festazioni. 

cc La famiglia marziana è simile alla nostra : non esiste perb il divQrzio. Finora 
non ab!}iamo visto alcuna donna. 

cc La temperatura è · sempre rigida : da un raffronto fatto fra i nostri termo
metri e gli apparecchi marziani che misurano la temperatura, e da informazioni 
assunte sul clima normale, Pitt ha pòtuto desumere che la media è quassù note
volmente inferiore alla nostra. 

11 PATTERSON 11. 

cc21 maggio, ore 8.15. 

cc La notizia del nostro arrivo ha richiamato dai centri prossi~i e dalle cam
pagne un numero enorme di Marziani. Non mi è più possibile trasmettere notizie 
per oggi. Ci occ.._piarno, ·sotto la guida di Pitt, ad apprendere qualche parola di 
lingua marziana (gli Olter e i Falter bat~no lo stesso linguaggio, salvo qualclle 
diversità di_ accento). Continuerò domani_ .lè mie i-nformazioni. 

(( PATTERSON ll. 

Sulla pista di Patterson gli altri giornalisti avreb!}ero potuto ben mMciare 
con la loro fantasia . .Per quanto non esistesse un vero e !Proprio accordo, tuttavia 
j vari giòrnali cercavano, nei limiti del possibile, di nQn contraddirsi , ·poichè a 
lungo andare le contraddizioni avrebbero disorientato il pubblico, allontanandolo 
dai giornali . .U primo che si occupava di un argomento, che inventll'Va una no
tizia, acquistava tacitamente e automaticamente .il diritto dj svolgerne il filo essen
ziale nei_ giorni successivi. 

The National World aveva cc lanciato n l 'eteronave di Pitt e .Pitt stesso: era 
iunque logico che conservasse la precedenza. Ma il tema, pur con le_ limit~ioni 
mposte da Patterson, era vastissimo. Si può facilmente immaginare · come vi la
vorassero sopra un migliaio di cervelli naturalmente portati agli sviluppi fanta
stici e che tale tendenza avevano rinforzata ed affinata in anni di esercizio auo
tidiano. In una sola giornata i costumi dei Marziani, la loro economia, il com
mercio, la religione, la morale, il diritto, gli usi, la storia, la scienza, le super
stizi<>ni -furono ampiamente descritti. In seguito le descrizioni si arricchirono di 
partioolàri : i due Stati, l 'Olt e il Fa l t, furono differen~iati oon molta cura-. Un 
·giornale p0rtb la carta fisko-politic!l di Marte, e salvo qualChe lieve ritocco , essa 
fu . co~&iderata definitiva. Tutti gl~ articoli erano ACcompagna!~ da una serie di 



C9n l'applll:eec!tio di ~t.t: sarà possibile compiere ~J,li'SWni interplanetarle- · 
· (~g •. 2D. . 
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fotografie , trasmesse natur~l~ente -per ra<jio. Il marziano vestito di peJ1icce di-
~errtù :un 'immagine çonpm1ss1roa. . . . . · .· · . . .. · 

. Quando· Patt~l'SOn nte!lne o~rtuno dt · far passare la (( Stder~!l ,, dal terri
torio Olt~r al Falter,. si ri<:OIT.Jincio dacéa:po con le descriziol)-i, pòichè -si disse 
___,_ ~n realtà esiste~ano nòtevoli diff~re~te di ~ivittà e di ~tU~i ·fra i due popoli 
e valeva la pena d1 larle notare . Potche degli Olter DOJl s1 era detto che bene e 
il pubhliçÒ sembrava un po' stan<:o di ved~re cbe tutto proc~deva magnifìca
mente, si COJ'Qinciò a dir ma1e. dei Falter, descrivenqoli comè barb~ui, aggressivi 
inospitl}.li, sopraffattori: quan<lo · poi . Alton d 'improvviso, un giQrno; II.JlDUaziÒ 
ché i Falter avevano tentato di distruggere Ja ic Side.-ea n per impadronirsi dei
P~i.tipaggio, e che. Pitt era subito torna-to fra gli Olt~r. l'opinione pubblica ame
ri(li!O.il. 'trovò che non era ~iù il caso di mantènere un· atteggiamento di ne_utralitl 
che poteva · eSsere $CS_mbiata per debolezZ8i e dovunque si sentiva dire che Pi.tt 
avrel)Qe fatto =bene a cedere agli Olter le armi perfezionate che aveva nella .. Si· 
d~re~J ,, e di aiutarli, m~afi non IIIPertamente. ùn giornale notoriamente imJJUl-

. sivo, in un editòril}le assai vivace, chie<:teva che il Governo americano si . interes
sasse -'l!!Jkialmènte ·e d~e precise istruzioni a Pitt. Questo articolo provcè:b JJ~i 
~oP!Wi ~di sinistra urit violent4 reazione. Si scrisse 4:be i l'Oli ti rnes.tatori vole
v~ trt$Cìnart il popolo a~iicaoo in qualche stq.pida avventura : che e'erino 
~Qbastanzal pretesti di nuov:e · guerre nella situazione terrestre'perchè non ci fo5se 
proprio akun bisqgno di andlfSÌ·. ad Oèeupare dei fiUti altrui : che la missione 
di · Pitt era eschisivamente sCientifica e pacificamente civiliz~trice e · tale doveva 
t~ànere; n plibblii(> si divise :. una parte era n~ttamente favorevole agli O Iter e ·~hiecjeva l'intervento esplicito di Pitt, gli altri·, pur non nasoon4endo la propria 

· antipatia per i Falter, opmavano che fosse qa :mltlt~n.~rsi . l ·~u~Ie sagsia neu
tr.alifà. Gli uni e gli altri ; comunqùe, s'interessavanp alla ,uemt ·marziana for

. temente. tanto più che riella ·rerr• in quel tempo non si verificava ak:un conftìuo 
armato. . . . . . .. 

r reporters divennero quasi esçlusivamente oorri$pc:mdenti della .guerra fra i 
Palter e gfi O Iter e vissero la dura vita della tri11cea assieme ai çorl\b.-ttenti, com
m~JÙando le fasi di una g11erra assai varia e . pitioresc··· · Nattitàh,.ente tutte le 
ootiii_e venivano dal fronte Qlter, PQiebè non er:a priidépte per i corfispo~clenti 
avv~nturariUn territorio falter. · · · · · 

Iritanto TOft circond!lva i Terrestti di tUtte le .cure e le attenziOni di una 
squis-ita ~itidità e il suppl~m~nto mond~ del I;elegrqp/l pubbllc;v. il rtsoconto . 
inviato da AltOri di . Qf1 ticevimel)to offerto- ali ~eqQ~UiO d.~lla ' <c Si<Jerea ,, dal 
Sùf. (sp~ie di G<>vemt.tore) di . Ber, e a cui · er~lw. il1terve"'ùt~ Io più alt~ pei'SO· 
ntfità. e . tutta l'aristacrazia della capitale. · · 

XI. 

.Th6 Nàtional Wc;~rld pubblicava: 

: Sf ,AVRÀ LA BATTAGLIA DEOISIVA NEI.J.,A PIANURA DEL REZ? 

(Speranze e · propositi del Comando Olter - Pre,arativi febbrili) ~ 

(( Quartier.generale dell'esercito Olter, 16 giugno. 

c:' Nessun posto è mi;gliQre di questo per seguire attentamente le mosse dci 
due eserçiti cb~ s 'jncontrèranno prossimam~nte lungo il canale Rez, nella pia-
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nura oompre;;a fra il detto c~nale, la catena di colline de~ta dell 'Od e la ~ona ogo
scl:Jivll omomma. Questa è la sper~nza del wmandante JO capo delle forze W1er 
che ci ha ooru:esso, çon .quella squisita wrtesia che lo distingue , un 'esaUtiente 
intervista. · · . · · . 

« Le notizie che ci ha fornito , in quantò destinate alla Terra, non potranno es
sere conosciute dal nemico, a meno che non ci rendessimo colpevoli di una indi
screzione . Ma il fatto stesso che l'illustre capo ce le ha comunicate, coStit~sce 
prova insigne della sua fiducia in noi, fiducia a cui n on ver.remmo meno certA-
mente. . . . 

(( In verità ci sono tutti gli elementi pe~:chè la speranza del ~mandante Ul ~ 
muz sia presto una realtà . Come i lettori già <:9noscono dalle nostre pre~9enti . 
corrispondenze, l'esercito falter, . dopo di avere invaso una zona confinaria dt.I 
territori d eli 'O !t, si è .arrestAtt;> l nn go il canale Rez, costruen® sulla &pQn~a 
n<>tevoli fortificazioni call1Jlali . 

LA RITIRATA STRATEGICA . 

" L 'esercito olter, ritiratosi e fortiiicatosi in un primo , tempo al di gua dél 
canale stesso, in un secondo tenipo ha abbandonato la sponda e la pianura e sj. 
è accampato sulle colline e nei boschi : questa misura che fu fQrtemente criticata 
dalla stampa olter, poichè sembrava cbe non · vi . .fosse alcuna necessità di una 
ulteriore ritirata, ci sembra - dopo le spiegazioni confidenziali avute -'- .molto 
saggia. Finchè i due eserciti, infatti , loss~ro r·jmasti sulle due oppOste spond~ 
del canale non era da temersi - è vero - un qu~lsiasi tentativo da pa,rt.è d!!i 
Falter di avanzare ulteriormente, ma non era neppure possibile un~ controffen ,: 
siva da parte degli Olter: come è noto, il passjlggio del canale; sia per la pro
fondità· e per la temperatura delle acque che non ne consentono il guado, sia per' 
rimpossibil.ità per entrambi gli eserciti di lanciare dei ponti mobili o delle im· 
barcazioni mentre la sponda <J4)posta è tenuta dai nemici, non effettuabile. La 
guerra sarebbe rimasta staticà, sarebbe probabilritente finita per · esaurlmentQ e 
una pace o un armistizio non avrebbero .potuto non tenere conto deJl 'attuale posi
zione degli eserciti. Si ricordi, come a~biamo più volte scritto, che l 'artiglieria 
marziana è di scarsissima efficienza e nòn può davvero costituire un mezzo effi• 
cace per danneggiare seriamente le fortificazioni costruite dai · belliger~ti al!è ·• 
due sponde. 

L'« INVITO )) DI ULMUZ. 

<< Il comandante Ulmuz, sgombrando una spònda deL Rez per il tratto . rorri~ 
spondente alla pianura, compie quello che in gergG · schermistico si chi.amerebbt! · 
<( un invito n, cioè mette il nemico in condizione di passare il canale indisturQaÌ& 
e di occupare parte della pianura. In tal caso l 'esercito olter ingaggera battaglia.. 
nella speranza di potere, fiaccando la resistenza dei Falter, costrin,gerli alla fugà 
e nel calore dell'ìnseguimento varcare il . canale prima che i fuggiaschi p<)ssano 
riordinarsi e opporre una valida resistenza sulla spon<la che attualmente occu~ 
pano. Come si vede, il piano è audaèe in quanto una sc:Qnfitta degli Olter ·neUa 
pianura del Rez implicheretibe l 'abbandono da parte di questi di altro territod4 
e delle colline se non della boscaglia in cui è possibile una guerti·glia ·di imbO: . 
scata molto molesta che renderebbe difficilissima un 'avanzata. Ma se il piano · 
è audace, ne>n può dirsi imprudente, poichè sebbene j.j generale Ulmuz disponp 
di minor numero di t_rUp.pe. tuttavia queste avrebbero, sempre nel caso di bab 
taglia nell.a pianura de] Rez, il vanta8gio deJia posizione e della iniziativa. Senza 



36 GIOSEPPE AMATO 

contar7 che il n;<>rale dell~ truppe olter è magnifico : element_o questo di impor. 
tanza mcalcolarbJle. ·Pare mvece che nelJe file falter serpe.gg1 . un ·certo malocm. 
tento e regni una notevole depressione . Ma sono notizie non controllate. 

LA SITUAZIONE ATTUALE. 

H In sostanza la situazione è per ora di calma. L 'attuale pOsizione impedisce 
che si verifichino persino le consuete scaramucce di esploratori. Ma la cahha ~ 
solo apparente. Dietro le prime linee degl1 Olter - e, pensiamo, anche <lietro 
quelle dei Falter - c'è tutto un movimento febbrile: le truppe vanno 4kca. 
pando le posizioni già assegnate, e alcuni reparti di retroguardia, che hantlo il 
cbmpito di arrestare l 'avanz~tta dei Falter, qualora le prime linee in dannatà ipo.. 
tesi dovessero cedere, si fortifièano con trinceramenti e piccole ridotte : la M
scaglia è minata in molti punti, quasi tutti i sentieri e i passaggi sono -bloe<:ati da 
filo spinato : sono lasciati appena alcuni varchi che dovranno servire per una riti· 
rata eventuale, ma che il nemico non potrebbe facilmente individuare, e che ·in 
ogni modo sono sotto il tiro fisso di quei piccoli pezzi a mitraglia che n·egli eser
citi marziani sostituiscono assai imperfettamente e modestamente le nostre mi
iragliatrici. 

H Si decideranno i Falter ad uscire dalle proprie posizioni, ora che il ooman-. 
dame Ulmuz ne ha dato loro la possibilità? Tutto fa propendere per una risposta 
affermati 'Va, specie se si tien oonto del! 'impuisività imprudente e temeraria del 
comandante Belz delle trupp~ falter . 

LA BATTAOUA E INGAGGIATA NELLA PIANURA DEL REZ. 

(Gli Olter, impegnati in una lotta senza quartiere, tentano di riCQcctare le forze 
· falter preponderanti). · 

''Colline dell'Oh, 11 giugno. 

<< Scriviamo su uno zoppicante tavolo da campo, accanto al Comando gene-
rale Olter, sulle colline dell'O b. · 

· " La battaglia che ieri avevamo annunziato ba avuto inizio stamane ali 'alba, 
in seguito al pre'olisto passaggio delle truppe falter su questa sponda del canale 
-Rez. E questo iniz·io sanguinosissimo ha, ci si passi l'espressione, segnato il ritmo 
deUa battaglia che non accenna per ora a risolversi e che è serrata, terribilmente 
cruenta, piena di· episodi di coraggio, di intelligenza, di abnegazione. 

· u Occorre - lo diciamo una volta per sempre - che i !ettori diano alle 
nostre parole -il 'giusto valore. Data l 'efficienza delle armi marziane e il numero 
di . uomìni che compongono questi eserciti, non si possono verifiçare qui le per
dite a cui purtroppo siamo abituati nella Terra. Quindi tutti gli aggettivi che noi 
adoperiamo debbono essere riferiti 11lle possibilità di Marte. La guerra, su Marte 
perde molto, nei conlronti delle guerre terrestri, in grandiosità, ma è in com
penso assai più pittoresca, tenuto conto del fatto che l'arma ·bianca vi è ancora 
in grande onore. In sostanza la ·guerra qui si fa come si poteva fare sulla T.erra, 

,. approssimativamente un secolo addietro: i ritrovati meccaniei e scientilìci vi 
hanno poca importanza, ma il valore individuale ha agio di rifulgere e di tem
prarsi, . Questo miracoloso sviluppo simile, ma asincrono, ci consente, come per 
un prodigio, di assistere in pieno secolo ventesimo a una guerra del secolo di
ciannovesimo. Con qn oo' di fantasia. cioè svestendo con la mente i soldati mar-
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. . dei loro abiti a~ pelliccia ~ v~stendoli d~ Ile nostre antiche uni~ormi, s!. po~ 
~anbb1 .nensare di ass1stere a ep1sod• e batta.ghe della nostra guerra d1 secess1one. 
tre e 1" 

L 'INIZIO. 

Stamane dunque le trutppe falter , dopo di aver gettato sul canal~ ~cune 
ass<~relle mobili, hanno occupato la parte della pianura che confina col canale 

P
1 

sso. In tal modo si sono venuti a mettere nella posizione voluta dal ooman
~~te. mmuz, il quale senza lasciare loro il tempo di ordinarsi perfettamente, ha 
lanciato alla car-ie~ be~ quattro Liter (ogni Lite r. è c~ posto d~ c!rc;t 500 caYa• · 
reri) con il còmp1to d1 urtare la fantena falter e facilitare oost l avanzata della 
t:mte~ia olter. Ma i Fa:lter hanno avut? po~sibili_tà di ordinarsi_ alla '?eglio e 1~ 
cavalleria olter è stata mtensamente mitragliata, ti che non ha tmpedtto a ·quegh 
eroici reparti di raggiungere ugualmente l'obbiettivo, seminando però la pianura . 
di uomini e di cavalli. L'intrepidezza di questi cavalieri ci dla ri~rdato la famo~a· . 
carica ordinata da Napoleone a Waterloo. La freddezza, la dectswne , la tenacta · 
che la Gran Guardia dimostrò in quella battaglia, si sono oggi rinnovate in questi 
quattro Liter 9Iter, che pur decimati, sotto una raffica di fuoco, serrando le file 
man mano che in esse si producevano i numerosissimi vuoti, hanno urtato il 
centro della linea falter e forZato ;tlcuni reparti di fanteria ad abbandonare le 
rosizioni : ma mentre i cavalieri , ottenuto Jo scopo, si ritiravano ... ». 

Ci sembra inutile continuare a riportare quanto The National World andav-ll 
pubblicando. Le descrizioni di battaglie, molto superi9ri per stile e per efficacia 
di quanto non siano le note affrettate di .Patterson, abbondano nella lettera~ura. 
Il fascino delle descrizioni risiedeva esclusivamente nel sistema d'illusione di 
cui facevano parte: questo !ascino - come abbiamo già detto - non può_.essere 
capito, oggi, dal .lettore spassionato delle presenti iJagine di storia. E del resto 
lo stile -giornalistico è fatto per il giornale, cioè per l 'attualità, per esser letto 
sui fogli ancora umidi di stampa che vengono aperti frettolosamente e il cui in~ 
teresse, e la cui vita., si esauriscono nello spazio di un 'ora. NQn c 'è nierite di 
piìt noioso che leggere giornali arretrati, delle cui notizi~ si conosce già Iò svi
luppo, o delle qu!l.Ji comunque si sa che hanno dato precedentemente la ioro 
IJlarte di emozione . Ci è capitato di recente di scambiare qualche idea con uomini 
che ali 'epoca di clii scriviamo subirono e vissero magnificamente la « graride 
avventura di Pitt ,, creata dai giornaìi e che · indirettamente contribuirono a ·farle 
avere Quello scioglimento drammatico di cui diremo fra poco. Costoro, oggii 
rileggendo i giornali di quel tempo, che pure ebbero un influsso così potel}te; 
non si sanno spiegare quegli effetti e quella follìa. · Siamo sicuri del resto che 
molti lettori troveranno assolutamente assurdo, grottesco e inverosimile quanto 
narriamo : ma se posseggono una certa quantità di immaginazione dèhbono one
stamente dire se si sa-reb-bero potuti sottrarre alla follìa collettiva, quando aves" 
sero trovato ad ogni istante e ad ogni occasione della vita esterna un incentivo 
a .tuffarcisi. Oltre la suggestione della carta stampata c'erano i mille òscuri e . 
potenti elementi della febbre collettiva che ne aumentavano il potere. l fe_nomeni 
collettivi hanno questo di inspiegabile e di terribile, che sotto la suggestione della 
massa - che pure è composta di individui - ogni singolo agisce ·in maniera 
che, da Jui stesso giudicata a freddo, .urta col proa>rio raziocinio, con la propria 
logica, coi propri sentimenti elementari e magari con le proprie naturali ten
denze. Un uòmo può a·vere da solo combattuto con dieci avversari vincendoli, 
può avere affrontato da solo Je fière della -giungla, può essersi trovato nelle av
venture più rischiose e spaventose uscendone eroicamente, può essere Leoni-da 



.G'rUSEPPI; AMATO 

o :Lindebergb, Lawrence o Nino Bixio, ma sa-prà assai difficilmente tenere un 
COnteiJ}O logiço Se una folla in preda al panjco più StU!J)ido e ingi.ustificato si pi"e· 
cipiterà pazzamente verso le uscite di un teatro o di un cinema. 
· Ci si consentirà quindi di affermare che buona parte dei nostri increduli Jet· 
tori e noi stessi se ci fossimo trovati a vivere in America al tempo della u grande 
avv.entura dj Pitt n, avremmo con ogni probabilità subìto come tutti quella ma
gnifiéa suggestiOne e partecÌ!Pflto attivamente agli avvenimenti reali che seguirono. 

Vedilliboci ~ scartando ogni prevenzione - a leggere avidamente queste 
eòrriBpondenze che oggi .sembrano stupide, a discutere nel nostro club o nel no
stro ·calfè animt~tam~nte e appassionatamente le probabilità di vittoria degli Olter, 
a .portare alFoccbiello un diS~=hetto di celluloide con .la fotografie; d.el comandante 
Ul.IJl\tZ come manifestazione della nostr~ simpatia per l'Oit ; vediamoci a secuire 
sùlle cartine topografiche di Marte, con · le bandierine a spiHQ, le mosse dei ~1-
ligeranti. Questo facevano tutti i cittadini americani, e noi non possiamo rhonerci 
tàiiio superiori alla media umana da pensare che non l'avremmo fatto. 

E le fotografie, magnifiche, palpitanti, chiare, oon cui tu~ti i giorn•li .coin· 
mentiyano e provavano 'le notizie, avrebbero - pur sapendole prodotte .da .\ina 
q11illurique- Rapid-Photo - aùmentato la fe·bbrile feUìa in noi , in nòi che ci com. 
IÌlOtiaino aitclle alla tenue vicenda d'un film, artificiosa come nient'altt~. cp~t 
diira -ApPeria un'ora e che ci fa tirar~ un ·bel sospiro di consolazione quando alla 
·fùle .i due amanti si baciahQ e il repro'bo viene punito dalla Provvidenza. 

XII, 

. Ai governanti americani non era mai venuto il pensiero di proibire o cQ
miqlque limitare I 'attività della stampa.· di fantasia. Le autorità ufficialmente la 
jgnOf.àvano, pur subendone il fascino come citta.Qini privati o ridendooe se ap. 
pal'ténevano all'esigua schiera di coloro che, per assoluta mancanza d ' immagi
n&Zi,Ope, riuscivano a sottrarsi al contag!o. Lè l~i americane -del resto noo 
prevedevano alCuna misura contro- quel genere di attività : le notizie false erano 
date pet tali e quindi non si potevano nemmeno accusare i giornali di · mendaçjo. 
Essi pUbbl~vano in sostanza dei romanzi, pift o mèno ve~irnili, a puntate qùo
tidiane : ota, indipendentemente da} contenuto di un romanw, rum si può pr<>
(:eoere contro l 'autore di esso per il semplice fatto che il romanzo stesso è del 
tutto fantastko. I giornali, nelle loro notizie, rispettavano la decenza, la morale, 
il pUdore, le istituzi~ni, .mòlto di più di quando nam~vano fatti awrossiJnativa
menie veri. N<m c 'era qunque un mezzo giuridico per colpire la stlltnpa di fan-

. t•sia e nessuno pensava a crearlo perchè i governanti, proprio 4t quan4o l~ 
stampa •veva adottato i nuovi met()di, fruivano dei vantaggi di una censura V9:' 
lontatia, Se anche si f955e voluta adottare · qualctle misura preventiva o repres.
siva, si sarebbe avuta l 'ostilità formidabile dei gruppi politici ed eronomici che 
traeyana dalla nuova stampa, come abbiamo visto, notevoli varitaggi . · . 
, , Da questo Iato dunque niente minacciava i giornali: la loro attività era con
siderata. come il mez.zo di fornire un divertimento alla folla : diverti.."'lento, non 
solo lecito, ma anch~ morale, poichè nel campo della fantasia si p1,1ò sempre far 
trionfare l 'onestà e la .rettitudine e punire Ja frode, la cattiveria, la delinquenz~. 
mentr~ la cr~maca reale spesso mostra il trionfo dell'ingiustizia . Ne.Ua v-ita fan
tastica che i &iornali .andavano coreando, nessun delitto restava impunito,_ per .l• 



II,. MONDO AJ,.I.A ~-(')VlSCI! 

sempliee ragiooe che posto il mistero, bi~nava alla il~ <iarne la $01~\o-qe , 
cioè dato l'assassino o il. ladro, biSògnava pmna o po.i tar!~ arrestilE"é. 

La guerra marziana interessava tutti : da un mese le Qpera~ioni .guerr~e 
degli Olter e dei Falter tenevano avvinta l 'attenzione del .pubblico, ma co.rn.ìri· 
ci avano a diventare monotone. Per quanta fantasia si possa. ·sfoggi11.re , nieate è 
simile a una batt-aglia come un 'altra batta:glia e l'indice infallibile, la tiMti!.Ta, 
segnava una depressione nell 'interesse collettivo. Tutti i -giornalisti e Pattet'l?Qil 
stesso rimpiangevano di non aver cominciato a descrivere la civiltà mar~iaf\!1 
come più progredita della nostra, chè in tal c.aso si sarebbero pot11te inventllF~ 
armi meecaniche ~ chimH:he straordinarie e si sarebbe potuto prospettare un 
quadro vivacissimo della guerra futura. Ma .Pitt , oon la sua (( Siderea n, non 3a
rebbe rimasto eternamente su Marte : c 'erano altri· pianeti .da esplorare e inf!l\it~ 
st~lle : si poteva dunque iar concludere una pace o un armistizio fra i Marziani 
e far partire l 'eteronave. 

PatterS()n ·decise ~erciò di de&crivere gli ultimi episodi della guerra. 
La sera del 18 }ijglio egli s i recava alla red~ione, a piedi, lentamente, ,pef!· 

sando a quello -che avrebbe d{Jvuto scrivere per. l'ìndomwi. I FaLter ttvev~P\0 
cinto d '11-sseqjo la città · di Iz,. che presto sarebbe caduta : in seguito a quèsto 
l 'esercito o Iter, traendo da queUa disfatta la forza e lo slancio della disperazione, 
avrèbbe inflitto al nemico in campo a-Perto una grande soonfìtta, dalla quale ~ ;;t. 
rebbe venuta la pace im-posta dal! 'Olt. Questo il piano di Patterson. ~he si $8-
retJ.be dòvuto svolgere in quattro o cinque giorni . 

Era giunto intanto in redazionè. Diede disposizioni perohèf~e lasciata Jiberà 
la ~rima pagina, entrò -nel SUQ studio e cominciò con calma a scrivere. DOpo un 'ani 
i Falter erano riusciti a scalare le mura di lz,. ma solo due oolonne erano rieni.· 
pite. Bisognava dire qualc95 'altro. l Falter erano stati descritti come incivili, 
b3rbari, predatori, ·poco rispett~si -delle &uperiori Ie~gi dell'jus gentium . pere~ 
....., pensò Patterson - non far saccheggiare lz dalle truppe falter ? Gli sembrò 
che il saccheggio, prestandosi alla presentazione di nuovi episodi, svte'bbe· 1)()
tuto, almeno .temporaneamente, galvanizza!!"e l 'attenzione dei lettori. E · cont jnuli 
a scri_ver~ : 

w . . . e mentre le truppe olter abban<lonano la città per non prolungare una 
inutile e sanguinosa resistenza. i Fa Iter l'occupano ... n. 

Patterson si .fermò un istante, poi aggiunse : 

H • • • e si abbandonano al saccheggio . Quanto ·riferiamo ci è stato narr:ato. 
da d-iecine di testimoni oculari sfuggiti per miracolo alla furia sanguinaria· e. be_. 
stiale dei Fa-Iter, e non è possibile immaginare che· mentiscano, poi.cbè il terrore 
dipinto sui loro volti, l'orrore che ancora conserva il loro. sguardo per que)IQ cui 
hanno assistito, oostituiscono Ja. prova più lampante della Loro sincerità. l Fa!ter; 
con la condotta tenuta ieri durante l'occupazione di Iz, si sono messi vo~9nta,ri~· 
mente al di fuori delle ·leg.gi naturali che gover!'lano l'up1anità è di cui niente giu" 
stifica, in nessun èaso, la violazione, e hanno implicitamente rinunziato alla s.ti:ma 
d eli 'UniverS() civile. 

IL SACCHEGGIO. 

<( Niente è stato rispettato. Ne~uno dei cittadini rimasti dentro le mura -
qualunque fosse il suo sesso e la S!,la ~.tà - si è !J)OtUkl sottrarre alla ferocia. bel-
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lùina degli invasori : le chiese, gli uffici pubblici, le case private, i monumenti, 
: ma-gnifici edifici . ornamentali sono stati sott~ti ad una specie di sistematica 
opèra di distruzione. Non si riesçe a capire lo scopo o il movente di tale condotta 
che non è - si badi - sfrenata licenza di soldatesche sfuggite al controllo di
sciplinare, ma esecuzione di un piano preciso, voluto dai capi e quindi favorito 
e incoraggiato. Probabilmente il comando falter, appena cessata questa ondata 
di ferocia inutile, negherà la sua acquiescenza e la sua partecipazione al saccheg
gio, ma queste emergono da mille elementi la cui efficacia IProbatoria viene au
mentata dall'immediatezza C9fl cui sono stati raccolti e segnalati dagli Olter. Fra 
I 'altro ci consta che le truppe, prima del saccheggio, hanno avuto una forte distri
buzione. straordinaria di fram, l'equivalente marziano dell 'acquavite. I sol<lati 
falter, appena dopo l 'occupazione di Iz, hanno bloccato tutte le port.e, in maniera 
che nessuno potesse uscire. Questa misura di per se stessa indica nèlla volontà 
di saccheggio una chiara premeditazione : se la soldataglia ubbriaca, infatti, si 
fosse abbandonata spontan~amente ai suoi jstinti bestiali, non avrebbe pensato 
a questa misura tendente a far assumere alla carneficina le maggiori proporzioni. 
Tanto. più che tale provvedimento implica una serie di disposizioni che presup
pongonò nozioni topografiche esatte della città, nozioni cbe solo un Comando è 
in grado di :possedere . . Pare del resto - ma la notizia non è oontrollata ~ che 
anclie numerosi ufficiali si trovino fra la soldataglia delinquente. 

ScENE DI TERRORE. 

cc Per tròvare qualcosa di simile a quanto accade a lz, dobbiamo risalire alle 
descrizioni degli sbarchi di antichi pirati e bucanieri . in qualche città litoranea : 
ma si è sempre lontani daHa realtà, poichè in quei predoni si riscontravano tal
vo1ta sentimenti di primitiva cavalleria; chè invano si cercherebbero nelle truppe 
falter. : I pirati aveva~ almeno un obbiettivo preciso :. la preda; e -la strag!' li 
attirava meno per se stessa che per quello che da essa si poteva ricavare in bot
tinò. A Iz la crudeltà è invece fine a se stessa ; orgia di sangue sen·za scopo. che 
avrà solo l 'effetto - negativo per i Falter - di esporli al disprezzo di . ogni es
sere tagi<meyole e di esasperare gli Olter, clfe tn~rranno incitamento a centu
plicare il proprio valore. 

cc In mille punti della città grandi faiò indicano le soste dei gruppi di soldati 
elle percommo le vie : queste sono ingombre di cadaveri crivellati di ferite e 
spesso mutilati : dovunque sono i segni della distruzione cieca e inutile : intere 
famiglie sono state distrutte : la stessa arma omicida ha trac>assato il petto del 
v~gliardo cadente e dell'innocente bambino, della madre e della fanciulla : l 'or
ribile condotta dei Falter è .stata facilitata dall'assenza quasi 'COmpleta, a causa 
della guerra, di uomini validi. Famiglie che si erano batricate nelle proprie abita
zioni sono state bruciate assieme alle loro case : sacerdoti sono stati scannati sugli 
altari : bin1bi ·SònO stati massacrati sotto gli occhi delle madri morenti. Tùtti gli 
istinti più bassi si sono scatenati nei Falter, e. se non ci giungessero· assieme alle 
notizie di quest!l ferocia quelle dei numerosissimi atti di abnegazione, di intre
pidezza e di eroismo delle vittime olter, quasi vorremmo maledire questa grande 
avventura che ci ha m~ a contatto con esseri che, sono un 'ingannevole appa
renza di umanità, si rivelano provvisti dei più bassi istinti. 

· c• Fra qualChe ora, •l poSto della ridente città di lz, non cj_ sarà che un eno..._ 
mucchio di rovine fumanti... ». 

Patterson oontinuò cosi fino ad esaurire il molto spazio che si era riservato. 
L'imp.ressi9ne d~l pubblico fu enorm~ .. Tutti gli · a!tri· g~rn!lli si !lbb~a-



Quel rifiuti umani ebbero promesse di danaro e di condoni... (pag. 48). _ 
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rooo alla ·solita ridda di notizie, alla solita sarabanda di episodi. Non c 'è niente 
che attiri il pubblico come la descrizione dì scene maèabtè e di delitti bestiali : 
'l 'interesse che hanno sempre SlJSCitato .i pròeessi contro i vari mustri ne è la 
ptòva : anche il fileno esperiente dei giornalisti sa che qttinòo il giòrhale p6rta 
là 'netizia di un delitto particolarmente ripugnante, è proprio allora che si può 
disJ!(l:ttè anticipatamente per un aumento di tiratura . Il saccheggio permetteva 
di tlesctivere centinaia di questi delitti. 

l>attèt8oll si era limitato a dare un quadro indiretto, gétrerico e retorico, délla 
catne~~ìna; ma. gli altri repott~rs <<si ree_arono » addirittura sul posto, magari 
tr!l:Vestiti da sòldati falter, e cominciarono a scendere in particolari, a ooffenrtàrsì 
s\1 jjingole -~~ene " di effetto ». 

Ct~bbe nel fPllbbJkò l 'impte5si00e, t:na crebbe anche l'indignuione . 
n allòra èòl'irili~ib la vtr!l follia , che sarebbe ihe!;pliéabile sen:ta quello che 

abt>ilthò gi~ dettò: La fanutsill dotfiiiib romplelamehte 1a realtà e 'i ·vètifièb l ·~pi
~kdmi~ e ifitmorabile hélla storià ilei poJM)li. 

XHI. 

·fgio~ali'ilMl si !ìfflitarono a dare la nuda crooaca di quel sacchegaio: sia 
.ntl)i'àtti .. H ~ti.é()ftispondéJ'ìti ehe in -appOSiti eclitotiali, si chiese pi~ insistln
ttlfttllte ·cht :tì»itt; Qòfl là na èter9ilave; troncàSSè o&n_i indu&io ed otni tihibiùiU 
e ~i- "se-hi~UU i)J,rtatnente c0n -èii Olter. Si chiese dle il Gov-erno, ùktndò d-1 
$fl.\l Usètiteisi'no,· desse ali 'bpioratore-.ist.tutiòtli. precise. Man inaftò èhe miOVi 
e~1- 41; chìdeltà .e di tetf<Moe . veniva,o des'=ritti, qlieite richieste . :$i facéviltlb 
piJ ift.$i~ti. Anch~ - i -giornali di_ sinistra, in _un prilrio :tél'npo neutrali&U,-diven-
ilèff_ Uìtttw,ritisti .per timore dell ' itnpopolarità. . ·. . . . . .. 

A'~~ pUnto ci si d,Ye éhiedere se &li SCi'itkltì _dei giornali ~pess!rò bé1Ie 
épJII~ th~ faeevano; ln realtà essi, daJ .poato di comando delle fi!tta$ié, tratto 
~atì a ~tqaosto - di _ .Oggezione ~ L_a préssìoné formidabile del oìttilitinto di 
~danta. milioni di cittadini è litia fòtta ~ieta, non lnitiii'àbile, non ~tiòtlittile, 
rftl che .ti manifesta mistttiòsinlénte e alla ql1à-ie nolt ~ pòssihile resisttrj. ~Ssa 
è 4ovurictit~, _spncanala Jjer vie igntltè, pèr~ l 'atmo~fera, si rivela 1ii&li' sjuarlli, 
rtegli attiUilmenti, nel tespito, si avverte inesplicabilmente e le si 81aidisct iJI-
~'i:i efitiin~'hte. · . . · 

l ~~òi'iialisti americani, -dopo di avete Statenato quella follìa, no!l saptvtiJO 
più è.iòMrtiiiHa: ed erano costretti a manifèlitare in éèntifiaill di artico1ì {tllello che 
éta il hiltii1iefito della ttJassa. Sembrava che nessuno più ricordal$e I• coilvet
ftiiGtit dèllit it:Jénzogna: la fahtil_sia aveva inva.o il çamj>o della -re•HA. :D'-ltr-o 

.cart~ ii fti tutti i .gi<Jmalisti ce ne fosse stit6 ùn& d'le aves~e ltWto l'idéa di 
sè.n~tre fic:ordanoo che rittto era montatura, fantasia, buiì.a, quell 'uno non avtébbe 
aYlÙu · il .cC>raggio di effettuare l'id~a perchè nessùtl6 pOteva calcolare . gli effetti 
di \in -iinpf'9vviso:-disineànto, e poi il fatto eh~_ hl CilniPaituz di tantasw. era latta 
da cento, mille giornali, diVideva in parti itlllnltesiin~ il senso di resJ)91lsabilità 
e · praticamente lo _annullava. 

L'indignazione popolare comincib a tnllnifestarsi concretamente. __ 
Per le stt:ade de,lle grandi metropoli si Iotmarofict ·gruppi di cittadini che ',t~_r

oavano_ il trafJWo : la sgarberia dei pòliziotti incaricati di far circolare aumentò 
il di$0rdine : i gnlppi si fusero e divennero folla : la folla riunita vuoi fare qual
éOSa : si improvvisarono dimostrazioni di protesta : furono vergati rozzamente 
.dei cartelli. Si andò a urlare sotto qualche ecli.llcio pubblico. 



IL .\iONOO ALLA ROVESCIA 

Le rotàtive dei quotidiani intanto vomitavano edizioni · su ~d~imti. e ~. per 
la ptima v6lta _... accanto alle notizie di pura •fàntasia sì pubblicavjlrto le notizie 
veré delle 4imòsttaiiòrti e degli incidenti , Si vide lo spettacòlo òtinai ditnenti• 
cato dei repòrters che prendevano fotografie délla fòlla . . Ma lé notizi6 << V~re ,; 
non er.ano vere del tutto: l'abito mentale dei giornalisti era pottatò aWesagera
ziòfié : quella che era una dimosttazioncella di mille J,erSòné diventie (( l 'im
ponente · pi61èst8. dèlla pòpolazioné di New York )) ; rirtcidentiriò obàrtale cpn .la 
guàrdia di sérviziò all'angolo di striK1a divenne cc i1 oortflitto con là .. ;~r.té · tmb
blica ll, l 'abbassamento della saracinéscà di qualchè fiégoziò, il euì p4dr<ine té· 
m eva una rottura dì èristalli, fu cc la · plittecipazione al moto di protesta di nu
ftl érosè petsolialità del cothmercio ·che fllllino chiuso . i loro eserciti ,;, Queste 
notizie, mescolàte alle altre, trasmesse .di citti!. in città, ingràl'ldite dalll fllfit(l.sjà 
déi giornalisti priq;a e dei léttori dopo, provocarono dovunque . mot_i assai · rile• 
vanti, dettero il ooJJ)ò' di grazià al résidulilé ·buon senso. Mòlti 'Sindàéati si trti~ 
sèt6 in ìsciopero .e i OOfftingertti numerosissimi di . operai inoperosi ingròS~r~ 
i oottèi . C 'èra in tutti un misto di buona fede e di ingannò, di ttlglcò e di éò" 
mito : ma la folla riunita è s~mpte seria ; spess<> ttagi(;afi'lénte seria : anche se 
ride il suo tiro è minaceiòsO. Là Polizia e le autorità u5citòn6 dalla lòtò ineer.~ 
tèìza e· dàlla loro iMtzia quando ·le pròpotziòtii del movimentò in tutti gli Stati 
della Repubblica erano tali ~a non consentirne più la soffocaziotle. 

Restava un'unica risorsa: la radiò. Furono, dal soldati; implantàtl dòvurtq\!6 
enormi altoparlanti <:he esortarono là j>O!pòlazione a teéèdere dal mòvi~ntù gr.6t· 
teseo, a ricOrdare che tUtti gli Stati della Terra ridevano di quella follìa thé il Qo• 
verno, lontano da ogni idea di subire le assurde impOsizioni déllli. fòllJ, avttt,t;! 
adoperato ogni mezzo per riPòrtare la calma. Ma gli altoparlanti pòterooo éSSèrè 
adopli!tati pét poco·: la vòce della ragione, in mezzo alla .lòllla luéid•, è in!ìQp-
p6rtabilè : furono distrutti a .furia di popolò. . 

A Washington l'agitazione era, oome in ogni .centro, imponente. Pér disgrazia 
il Senat~ èta · In sèssione : la folla uhbriaca andò il tumultuare sotto il t>alazzo, 
mentre alcuni rèparti di truppa accorsi frettolosamente cercavano di tl'attMerlJ. 
I lavori parlamentari ·non potev~nò procedere ; fu sciolta la· seduta, m• nèSSUpo 
déi senatòti òsb uscire. AUora il Presidente $i affac<:iò al balcone eentra.Ie é mo
strò <li .voler parlare. Nel silenzio improvviSo chiese che cosa si vòléSse : gli fu 
rispòsto oon grida scomposte e inconcludenti di (( a:b.bassò ), e di et vivlll, ~a .ùn 
tale che età fornito di un megafono utlb ! · 

- Vogliamo Ja ài<:hiaraziòne di guerra ai Falter e la· costruziòne ~i cento 
èterona·vj pet distruggerli ! 

- Guerra ! Guetta ! 
La · fo11a aveva trovato il suo grido : 
-...· Vogliàmo ia guerra e le èteronavi! Viv~ 1 'America ! Viva Pitt! Viva gli 

O Iter! Abbasso l Falter! 
Il Presidente dovette rientrare deluso e turbato. 
La ·résistenza delht truppa ebbe un attimo di rilàstiate~zà, la folla -~ vigile 

~ lo intul; premette, ruppe ~ èOrdoni, invase .l'atrio. I senatoti, data l'imtnl• 
nenta del pericolo, si riunirono nell'a.ula .dèlle sedute e occuparònt'> i lòto .jx)$ti: 
pensarono che Io spettacolo del Senaro nella dignità delle sue tunzioni· avtebbé 
forse arreStato la follla déi dimostranti. Questi si erano già ·spinti fin sullè· j)orte 
dr.ll 'aula e qualcuno vi penetrò. Allora il Presidente, con grande fermezza, .ti volto 
a quei pochi che erano già entrati disse : · .. 

- RiCQrdatevi che qui sono adunati i Rappresentanti oel Popolo americano 
e ché essi sono inviola~ili. Nessuno j>uò accedere ·in quest'aula · se nòn vi :~ 
espressamente invitato. Il pòstò def Pllbblico è nelle tribune. 
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Quei pochi retrocessero intimoriti. H rispetto che fin dali 'infanzia era stato 
a tUtti inculcato per quella suprema Assemblea ebbe il suo effetto. Quegli stessi 
- i più arditi fra la massa - che si er~nQ per prirni introdotti, si rivolsero a 
col01~o che li premevano gridando: 

- Alle tribune ! Alle tri-bune! 
E a questo grido, man mano che dalle prime ·file dei dimostranti rimbalzava 

verso la folla agglomerata, si aggiungev11 sempre qualche parola, per modo che 
quando giunse agli ultimi che si accalcavano ancora fuori del palazzo, esso si 
era tra~formato e allungato in questa frase : 

- Alle tribune per la votazione della -guerra e delle eteronavi! 
Percib la folla che invase i posti riservati al flUbblico e che vi si pigiò fino 

a compromettere la stabilità delle ~lide colonne su cui posavano, si attendevs 
la votazione dçlle assurdità richieste. II Senato invece riprendeva la seduta. al 
punto in cui era stata interrotta : avevll- la parola il senatore Milton; la folla, si
lenziosa, attendeva. Ma quando Milton cominciò a parlare di tariffe doganali, 
sembrb Ili · dimostranti di essere stati burlati; il tumulto comincib. più forte che 
mai, le grida 11 Guerra e eteronavi .! n inva.sero l'aula : dalle ringhiere centinaia . 
di braccia tese coi pugni stretti davano alla folla un aspetto minaccioso. 

I senatori, paUidi , si guardavano I 'un con l'altro. Si noti che anch'essi par
tecipavano come privati cittadini alla · 11 Grande avventura n, ma nella veste di 
senatori erano riusciti fino ad a1Iora a smagarsi. Quella violenza di folla, quelle 
urla Ii riportavano perb allo stato d 'animo della comune illusione. Sembrò a tutti, 
insensibilmente, che .Pitt, l 'eteronave, i Marziani e la guerra diventassero una 
real tà. Ma ·soprattutto. ci fu reale, positiva, massiccia la paura collettiva per la 
minaccia coHettiva che si manifestava dalle tribune. 

· II senatore Bilsex, . uno dei . più giovani, improvvisamente chiese · la parola. 
Nella folla ci fu qualche zittlo .. S~ poterono distinguere abbastanza chiaramente 
le prime parole di Bilsex : 

- Chiedo che l'attuale discussione sia aggiornata e che si consenta di trat
tare interessi immediati e urgentissimi che premono sullo Stato. 

. Le ultime patole . furono scandite nel silenzio generale. · Fu votata frettolo
samente all'unanimità, ;SOtto hl minaccia muta della folla, la proposta del giovane 
senatore. Egli ottenne ancora di -parlare su que!li che a v~ va _definito (( interessi 
vitali e urgentissimi n. Lo spettacolo che segui, oggi forse può apparire ridicolo 
e grottesco, ma allora ebbe una sua strana e quasi diabolica tragicità . 

L 'oratore, rifacertd·osi .fin dall 'eteronave di Pitt, sunteggib la storia della 
guerra marziana, lumeggiò il contegno barbaro dei Falter ed esaltb, in uno slancio 
lirico, i sentimenti antischiavisti e la s.acra volontà di indipendenza degli Olter. 
A quest~ punto dalla folla si parti un lungo applauso e il seguito deH 'orazione 
memorabile fu sottolineata dalle continue approvazioni, dalle manifestazioni pià 
schiette dell'entusiasmo. Il quale, a poco a poco, come qualcosa che avesse un 
pesO e obhedisse alla: legge di gravità, scendeva dalle tribune alle ultime file -
le più alte - dei seggi senatoriali e di là mollemente, come un vapore pesante, 
,invadeva i seggi più bassi, finchè gli applausi e le approvazioni non si produssero 
anche fra i senatori. E lo stesso Presidente, a un certo punto, si sorprese ad ap
·provare con lievi cenni del capo l 'oratore . . 

Questi, pervaso <ta un fuoco sacro, con la testa in fiamme, i capelli sconvolti, 
·le mani impegnate nel largo gesticolare che gli era abituale, rivolto ora al Presi-
dente ora ai · suoi colleghi e più speS..c:o alle tribune, continuava : . 

.,;.... . •. Ogni indugio ulteriore non è compatibile con il cbmpito di regolatrice 
. della giustizia internazionale che la Nazione - e non da ieri - sì è ·assunto. 
Le nQti~je ·che quotidianament~ ci giungono sono tali da non ammettere dilazioni 
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nel compimento del nostro dovere. Si dia un preciso incarico a P itt , a quell'eroicO 
geniale animoso americano che certo ha dovuto, fremenoo, costringere i suoi 
impulsi generosi nell 'attesa che lo Stato, di cui è disciplinato ci_ttadino, invi!lSSe 
istruzioni. ILo si nomini ambasciatore straordinario presso i Falter, gli s i !accia. 
notificare un ultimatum contenente l'ingiunzione della ritirata dell'esercito falter 
dal territorio de !l 'Olt, e in caso di risposta negativa , che è da attendersi, s r di
chiari per suo mezzo guerra al Falt. In tale ipotesi, mentre Ja « Siderea H con le 
sue armi perfezionate d~ehbe un efficace aiuto agli Olter, lo Stato americano 
porrebbe in cantiere un congruo numero di eteronavi simili a quel1;1 di Pitt, ml! 
armate ed· equipaggiate .in maniera da essere veri e propri in.crociatori interpla-
netari, da inviare in soccorso del! 'Olt. , 

« Così, mentre gli Stati Uniti verrebbero ad assumere negli spazi siderali 
quella posizione di prevalenza che •hanno già nella Terra (e non sarebbe inop
portuno rivolgere un lungimirante pensiero alle fu ture colonie planetarie), rimar
rebbero aderenti alla loro tradizione di generosità, di · giustizia, di Jrogresso civile 
che li ha sempre chiamati a sacrificare il sangue - e l 'oro - :lei pr9pri figli , 
laddove ·c 'è stato un diritto da proteggere e da affermare ! 

L 'entusiasmo che· scatenò il pistolotto finale di Bilsex fu pa ~esco. 
La foll a si abbandonò a un applauso intermina·bjle , frenetic:. l senatori ab-

b,andonarono i loro seggi per congratularsi con l'oratore. 
Fu subito concretata in iscritto 111- proposta di . Bilsex : i su colleghi, !'.un 

dopo l'altro secondo l 'appello nominale , risposero tutti <r sl » a :ran voce. 
La folla, abbandonate le tribune, si riversò nelle vie e nelle iazze. SOrsero, 

non si sa da dove, centinaia di bandiere olter (tre dischi azzurri i campo bi;1nco) 
che, accanto a quelle degli Stati Uniti furono esposte nelle fin• ;tre , portate iti 
testa ~i cortei. 

XIV. 

Quando la notizia di quel voto giunse al Presidente della Repubblica, quando 
sulle onde della radio fu conosciuta in tutti gli angoli degli Stati Uniti e del mondo, 
i giornali di fantasia - ma non COtnjpletamente di fantasia, Orjl - sentirOno iJ 
loro trionfo e vomitarono edizioni su edizioni, inneggianti alla· guerra: e riportanti 
per intero il discorso del senatore Bilsex, mentre i rappresentanti diplomati~i 
americani non sapevano che rispondere alle domande delle varie Cancellerie dégli 
Stati presso cui erano accreditati e chiedevano ansiosa!flente e tempestosamente 
istruzìbni a Washington. Ma le supreme a-utorità dello Stato americano non ri
spondevano e soprattutto· non sapevano come fronteggiare quell 'epidemia che 
aveva colpito tutti gli spiriti. 

Perchè potessero essere applicati provvedimenti efficaci biSognava modificare 
le leggi sulla stampa, che sono considerate leggi istituzionali : per modi.ficare 
.tali leggi bisognava prima riunire il Consiglio Federale e poi rivolgersi al suf
fragio dei citt&-dini. Dato il turbamento delle masse, che cosa sarebbe venuto 
fuo~i da un voto generale ?. D 'altro canto tutte queste misure avrebbero richiesto 
del 1el'npo, una o due settimane, almeno, e invece la · situazione doveva essere 
risolta in poche ore . 

Furono fatti passi ufficiosi presso i giornali, ma tutti i direttori risposero che 
lì n ire la campagna significava esporsi alle violenze della .folla, che il · voto del 
Senato er;1 sintomatico e che n~ssuno, comunque, vol~va essere il -primo ad ini-



GIUSEPPE AMATO 

t i ate là (( smonta tura )) che, tra .1 'altro, avrebbe potutò segnare la fine dellt 
stampa stessa. 

Si sàrebbero potuti processare i giornalisti quali turbatori dell 'ordine pub
bliOO : ma come p&ter initiare il processo a migliaia di per~nt in poche ore? La 
Politia era, 4el resto, impotente : la folla tumultuava dovunque senza peraltro 
abban4ònarsi a vandalismi, e un Intervento avrebbe ·potuto suseitare ùna reazione 
che a sua volta avrebbe pottito produrre quegli incidenti di carattere più grave 
-:he, per fortuna, · sin~ a<! allora non si erano dovuti laméntare in nessun posto. 

Il Presidenté della Repubblica viveva quelle ore di an!OScia in compagnia 
del Capo del~a Polizia. Stavano entr~br n.!:I gabinetto presid~nziale, ·assieme a 
qUalche altra eminente personalità dello Stato, e aprivano febbrilmente i vari 
digpacci « riservatissimi )) che segnalavano da tutte . le città dimostra~ioni e di
s<>tdini. 

lmprovvisamente . il Capo della Polizia osò proporre una misura draconiana. 
Essa non gli sarebbe venuta in mente, e tantQ meno egli avrebbe osato pro

parla ~ bisogna riconoscerlo a suo onore ......... se anche il suo cervello non avesse 
subito l ' imbonimento della stampa di fantasia , se anch 'egli non avesse respirato 
Quella atmoslera dj favolosa irrealtà, per cui ogni cosa sembrava possibilè ed 
attuabile, ed anzi tanto più l'apparenza della normalità e ((dell'adesione al 
momento )) quanto più era strana e fuori dal comune. 

Il Presidente della Repubblica· esitò ·dapprima, ma a poco a poco entrò anche 
lui j n quel certo ordine di idee, an~i in quella certa zona d ' influenza della << cosa 
stranaJl, in· ati già si trovava l'altro e infine si decise. . 

n I-mmediatamente ' furono trasmesse in .cifra ai c•pi ·della Polizia dei vart 
Stati americani istruzioni precise. In ol)bedien~ ad esse da tutte le direzioni delle 
grandi città furono sguinzagliati ispèttori ,ed agenti pnltici dei bassifondi. Ven
nèto da oOstoro << rastrellati '! tutti i delinquenti e i malviventi, tutti i noti con
tr&bbaiKlieri di alcool; tutti i ladri abituali, tutti i cinesi addetti alle case da oppio, 
tutta la feccia, in una parola, di ogni città, mentre dalle prigioni vennero tratti 
tutti gli ospiti << abituali )) che vi si trovavano. Furono riuniti nelle vaste came
rate delle caserme di polizia: ·quelle piccole folle di delinquenti offrivano $pet
raçoli assai pittoreschi, se ci può essere del pittoresco n~l ripugl'lante: visi di 
de~ener•ti, di alcoolizzati ; visi 'deturpati dalla lue e daJ.Ie intossicazioni ; visi -sfre
·giati dalle cicatrici : bianchi, cinesi, nè&ri , i,ndiani, mal esi : tutto · quanto di jliù 
buso, di più ,sudicio può· offrire in fatto di uomini l• pcmornbra di una grande città 
mista. , 

Fut()ilo brevemente arringati ·: ebbero promesse di dtnaro e di condooi : ~ 
~~~o htre whi$ky a volontà e furono fomiti di armi : Poi - secondo le istruzioni 
tvute ~. a. picoolé ban<le si · diressero verso le tedazwni dei giornali. · 

Le a.utorità dello Stato in quella lotta str.a1)a dei diritti della realtà ·contro •· i 
d~Jitti della fintasia, aMicavano. La Polizia cedeva il.suo posto alla delinquenzà. 

Si videro per le vie gruppi di Facce patioolari , ma nella generale eccitazione 
nessUfiò .vi fece ~aso. . 

Di n a -pocO; èontemporaneamente, le redazioni venivano prese d 'a~saito dai 
delinquenti. · . . 

I giornalisti, in un primo tempo, rimasero sbalorditi , ma subito si resero 
conto di che cosa• si trattaSse. . 

· Cominciò allora la lotta straordinaria : da un Jato le banqe ubbrii.che,· che 
pèr la prima volta agivano con la protezione della ·Polizia ~ che quindi non teme~ 
v.ano JJUila, dali 'altra gruppetti di uomini che difendevano, assieme alla loro .vita, 
la. divina .irrealtà , il sogtto, la f11ntasia. · 

OH unJ. rappresentavano lJ sacietà organizzata, che pure m!llc volte ~vev~ 
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tentato di scuotere ool delitto e coo l 'illegalità, g~i altri la magnifica anarchi~ del·l~ 
spirito. · 

:Le tipografie erano state invase, le macchine distrutte : i redattori assf!di~ti 
negli uffici tentavano con le .poche armi, di cui per caso dis}:!Onevano, ~i diftl'l.• 
dersì : ma la lotta era impari e senza quartiere: roio qualche r~ro giornalista 
riusciva ~ fuggire, gli altri venivano mas~crati accanto ai tav0ii su -ctli avevàno. 
dato lipero sfo-go alla fantasia, sulle cartelle bianche che avre·bbèro dovuto, di n 
a poco, riempire. 

L '.irrespònsabile, anonima ferocia dei 4> iù -bassi strati . sociali salvò ~bsì l 'or
dine e lo Staro., p()ichè dòpo qualche ora in tutti gli Stati Uniti non una sola rtda• 
zioné eta riuscita a sottrarsi alla distrutiòne : migliaia di giornalisti etimo .stati 
uccisi, e i superstiti si aggiravano per le cà.inpagne come ·belve inst.gl!ite, ~e 
soldati di un11 guerra civile fu ggenti il trionfo della fazione nemica. 

· La folla, sorpresa, disorientata, perplessa, non comprendendo ancora: chi 
fo~ero quegli uòmini s trani che u€cidevano, a <:hi obbedissero, ~hi sctviisero,_ 
e~be quel mQtntntò di i.neert~z.zà e ai soot il:&gillffit n!Q che petiflis~ alla for..ia 
pu"bbli~a 4i. tistabili.re .I'oràirre quasi oovu·nqùé. . . 

xv. 

The NìltiDnill Wvrld, il foglio che aveva iniziato là stampa di fantasia , }u 
l'ultimo a morire . 

Thomas Alton si era recato in macchina al Telegraph, ma lo vide iriv.a59 .dai 
malviv~nti. In un !lttitJ!o capì quanto accadeva : !Pensò che The Nàtirma( WwZd .. 
come il più lontano dal centro, forse non era stato ancora assalitò : . a~etò ll!
marcia e a velocità da circuito raggiunse il giornale di Patterson. Sali in fretta ; 
si precipitò nell'ufficio del diretrore, Jo informò brevemente di tutto, lo . incitò ·a 
salvarsi assieme ai redattori. . 

Patterson riunì i componenti il personale, compreso quello addetto alla llpe
ditione e ane ma«hine , e li invit-ò a scap-pare. 

- E \l<li? - chiese A.Jton. . . . . 
- .io ? Resto . .Vi sembra che sia il caso di scappare ? Abbiamo crea·KI .}a .;più 

straordinaria, la più grande, la più bella avven tura. Vale la f.Jena lili viverla it'!tè-. 
ram ente. 

- Ma vi uccideranno! 
~ Appunto per. questo dicò : 11 Viverla interamente n_ 
- Se è oosì, vi do ragione. Resto con voi. Non so quale morte potrebbe 

es~ere tni~liore di que~ta per me : sacrificarsi in difesa del! 'assurdo. · 
Tutti erano spariti. Solo un giovane, da poco assunto, era rimasto. Pattetson 

lo guardò sorptéso : . 
~ E voi, Hott, perchè non andate via? . 
- Resto còn voi , Direttore : permettetemi di restare. Anch'io sentò la .bel• 

lezza strana di questa battaglia. 
- Come volete. 
Alton l 'interruppe : 
- Ma dovremo prQprio farci ammazzare come dei martiri cristillni ? Senza 

spedirne nessuno? 
......... Certo no. Avevo préVisto qUàkosa di simile : guardate . 
Patterson li accompagnò nel proprio studio ed aperse una porticina nascosta 
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nell 'alto zoccolo di legno : si sco~eva un piccolo vano ingombro di armi e di 
proiettili . 

..._ .Non ci pren'deranno cosi facilmente . Ma siamo in troppo pochi per difen
dere tutto il giornale : barrichiamoci in .questa camera. 

Cominciarono a muovere i mobili e a disporli ~dietro la pesante porta di 
quercia : aDbassarono le saracinesche del1e finestre, lasciando solo lo spazio per 
poter sparare. Ad una di esse piazzarono una leggerissima mitragliatrice. 

Poi attesero, conversando e fumando. Alton era il più calmo : · 
- Vedete- diceva- questa è proprio una fine degna di me e non è pos

sibile immaginare qualcosa di più originale. Molti uomini sono morti per difen
dete un'idea, ma nessuno è morto per difend.ere una fantasia. Noi siamo i primi: 
quando gli uomini si saranno lib~rati dell'assurda realtà e vivranno secondo la 
fantasia, avremo prob!lbilmente un monumento. · 

Patterson sorrise : 
- No, non è una cosa nuova - disse :___ c 'è stata sempre lotta fra la realtà 

e la fantasia e ci sono state altre vittime primll di noi. Ricordate Romolo e Relll9? 
RQmolo era la · realtà, Remo scavalcb il piccolo fossato: il simbolo è chiàro. :R 
stato sempre cosi. · · 

- Forse . .Ma Remo non è morto. Remo vive ancora e vive in eterno, finchè 
ci saranno uomini, perchè rappresenta il tentalivo di evjlsione, il sogno, l'obUo 
di questa miserabile cosa monotona che è la vita pratica, quotidiana. E voi, mio 
1dovane amico, non rimpiangete nulla? 

- Nulla - dis$C Hort. 
- Non avete una fidanzata, un'amante, una speranza, una dolcezza che 

· in ,questo momento sacrificate? 
- Non c'è niente che valga questo momento. 
- · E. cosl. 
Poi Alton aggiunse : 
---'- Non vi sembra che l'attesa diventi lunga? Che ci abbiano dimenticati? 
Proprio in quel momento s~ udì un grànde strepito nella via sottostante. Hort 

si ptecipitò. a una dlnestr!l. · 
-~ So11o qui. Guardate. 
Dallo spiraglio videro una banda numerosa di strani individui che urlando, 

i!hpfècando e scaricando a caso le armi si alfollav!l attorno .alla porta chiusa della 
redazione, cercando di forzarla. . 

. ...:::..... Se aptissimo le ostilità? - propose Alton. 
Hort, senza parlare, aveva inclinato qu11si perpendicolarmente la mitraglia

trice. Strinse la maniglia e premette il bottone. Si udi il crepitìo caratteristico, 
seguito da un urlo collettivo. La banda si era allontanata : qulllcuno giaceva per 
terra. . . . 

- N911 :<:i prenderanno facilmente. Un 'altra piccola ammonizione, Hort. 
Un nuovo crepitl9, un nuovo urlo. 
La folla imbestialita ritornb, premette ancora sulla porta che alla fine cedette, 

si udirono non più dalla strada, ma dal pianterreno, i colpi delle armi da fuoco e 
le urla indistinte. 

- Invadono la tipografia - diS$e Patterson. 
- Poco male. Noi siamQ ancora vivi. 
L'urllo scomposto della banda si faceva più vicino. 
- Salgono le scale . 

. Si sentivano distintamente le parole -rabbiose dei delinquenti. Essi erano gia 
·dietro l 'uscio barricato. Cominciarono a percuoterlo con dei corpi pesanti , !orse 
.còi calci delle pistole. 



La folla imbestialita ritornò, premette ancora sulla porta che alla fine cedette ... 
.(pag. 48). 
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·- Che facci.amo? - chic.se Alton. 
-::- Aspetti~!_mo eh~ loro ste'Ssi aprano un l'JO' la porta: nella fessura scari

cheremo le nostre armi. 
I còlpi sull ·~s:Cio si susseguivano. Gli aggressori cominciarono a sparare su 

·di. esso per scheggiarlo . .MeJttre i tre erano intenti a guardare là porta, \ma parte 
dei malviventi aveva appoggiato una scala alla parete esterna per tenw di pene· 
tr~tre dalla finestr•. Uno riuscl a raggiungerla. Introdusse la mano armata e sparli : 
Hort, colpito, si abbattè al suolo. Alton si volse, vide in un lampo un viso orrendo 
di · cinese che mirava : rapidissimamente lo prevenne con un colpo di pistole. 11 
viso scomparve. · 

- Hort ~vendicato. Ma lo vendicheremo meglio. Ne manderò a precederei 
all'aUro ~ondo una ventina. Ho .vinto quattro volte il campionato di tiro al· pic
cione a Monteéarlo. 

· ·- Non è la stessa cosa - disse Patterson che era chinato su Hort. - n tiro all'uomo è più facile . Come sta? 
- Fulminito. 
AdadaJ"OJl() il cadavere sa un tavolo. 
~ Voi, Pau~rson. guarda~ la porta. Io bado all~ finestre. 
I rumori al dlll ·dell'usCio si tac~vartO ·semi>re pii) forti. Si éljstmguevanò i 

c:Olpi di un corpo p~te che veniva 5ç11gliato rJtmicarrJcnte; come un ariete, 
sulla porta. . · · 

- Fra poco sfonderanno. La mitragliatrice è inutile ne~la finestra, ormai. 
Pi~zziamolt di fronte alla potta, sul ·tavolo. 

Ave1ano appena .finito eU disporre l'arma, quando là porta cèdette e delle 
canne di pist~la. si prote$ero fra i due ~atten.ti che .f ~ili. riuscivU)O a te~re 
an~a socchiUSI. .Patterson · fece flmzJ.()nare la mttraah•trtc:e : dovette colptre 
~lamo, aiace~ si udirono IIJM:()ra urla di dolore. In quel momento $i distitl{'C 
lì SQneria del telefono: il giornalista portò il microfono all"orecchio: era il ca.PO 
della Polizia : · · 

:_ ... Arrendetevi; è inutile resistere ... non dòvrete subire ne~ pr~ 
ce&so... attività legale... leaittjma dii~a... · · 
· ·~ Mi consentirete di pubblicare an~ra The Nilfionlll World, &iorn~I• di 
fantasia? 
- ~ .. . hripossi·bile . . . : penute... · . 

Patterson tirò, speu~lo, il .ftlo del telefono e gettò il microfono sul . pa-
vimento. · · 
· Al~n. con ·~ahna, . mirava alle mani che 'i P.l'"()tellclevano, _l~f.te,. fra i due 

l>Jtt~h dell'usciO che man mtn() t:edevano .eh Jllfi e Mn sbagltava m•' d bersa
glio. Datre finestre il pericolo era ces&ito, percbl tutti Of111ti PtOJ1ltv~no dietrp 
je porta. · · _ . 

lmprov-v.i&amente un corpo pesante venne Iançiato e ~ppiò con fragore. Era 
·una ~~ a gas. · . 

· La .c:amera fu invasa da un vapOre denso e soffoçante. 
Altre bombe sc.oppi,rono: . · · · . 
Patterson e Alton si difendevano con i denti stretti, ma sentivano negli ocçbi; 

nella . gola e nel petto' uri tremendo bruci()re. . 
: ' battenti era~ q!2aSi del tutto spalanc:ati e solo i mobili pesanti QStacolav!lP6 

il p&Jso agli aggres9Òl"i. · · · . · 
ta mitragliatrice di Patterson faceva udire a tratti il suo crepitio : m!l il tiro 

era assai ineftk:ace, perchè il giornalista cercava di non esporsi troppo, e· perchè 
non ci si vedeva quasi più. · 

Egli se.nt) d'un tratto com~ un pugno nel petto: vi portò la m!lno e distinse 
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Il tepore tlel sangue. In q_uel punto non ebbe più la forza di tenere l 'arma : si 
addossò alla parete, da cui prestQ scivolò per terra. Alton, anch 'egli ferito , era 
accanto a lui e radunava tutte le ·forze per tirare ancora qualche colpo d~ pistola. 

- E pensare . .. ~ mormorava Patterson ... ........ eh• questa scena l 'avrei po
tuta inventare per il giornale : . . . che beli 'articolo sarebbe stato .. . prima pagin~ . . 
qu~~ttro colonne. . . corpo dodici... ' 

Reclinò il capo. 
AltQn, che aveva ascoltato le ultime parole, tentò di sorridere , ma non riuscl 

che a distendere un po ' le labbra. 
In quell 'istante la folla, non trovando più resistenza, entrò nella stanza· e li 

crivellò di proiettili. 

FIN E 

. ·i ·. 

--·--·-··- ·· 



IL CREI\TORE DI MOSTRI 
1ccconto di W. C • .MORROW 

Un giovane dall'aspetto elegante, ma sotto l'evidente influenza ·di seri disturbi 
·mentali, si present() una mattina alla porta di un vecchio singolare, noto come 
chirurgo di notevole valentia. La casa era una \'eochia costruzione di mattoni, 
grande, triste, cupa, con lunghi corrid_oi ed enormi stanze lugubri, troppo vasta 
per la piccola famiglia ~ marito e lllQglie - che l 'occupava. . 

Il dottore era un mistero vivente. Di sessant'anni circa, magro, alto1e calvo, 
aveva un volto sottile .e rasato, con due occtti vivissimi ;· oon usciva ma1 e aveva
un'aria dimessa. La moglie era malaticcia, paUida, taciturna. L'uomo era forte, 
la donna debole; egli dominava, ella soffriva. 

Per quanto chirurgo di un'esperienza poco comune, la sua clientela era quasi 
nullà; era raro, infatti, che qualcuno, al c(}rrente della sua grande abilità, mo
strasse abbastanza coraggio per avventurarsi nella lugubre abitazione; e, se vi si 
decideva, gli occorreva fa.re orecchio sordo a tutte le brutte storie che circolavano 
a proposito di lui. 

Il giovane èhe si present() quella mattina er~t gra.ride e bello, ma evidente
mente di carattere debole, e di temperamento malato : natura sensib-ile, fadl
inente 1n preda ali 'esaltazione come ali 'abbattimento. 

II giovane picchiò alla porta. 
Nessuna risposta. · 
Picchi() di nuovo, più forte. 
Allora un passo furtivo si Ieee udire nel vestibolo, una chiave rugginosa 

cigol() nella serratura, e un volto sottile apparve nel vano della porta. 
- Siete voi il dott~re? - domandò il giovane. 
- Si, sì! Entrate ..........: rispose il padrope delia casa. 
II giovane entrò. 
Dietro di lui il vecchio chirurgo chiuse la porta e girò la chiave con grande 

attenzione . 
........: Di qua - disse, dirigendosi verso una scala di legno. 
Il giovane lo segui. . 
Il chirurgo salì la scala, prese a destra uno stretto corridoio nel quale re

gnava un odore di muffa, e, giunto in fondo, aprì un11 porta e fece ceimo al visi
tatore di entrare. 

II giovane si trovò in una camera piacevole, arredata con grande semplicità 
in stile antico. 

- Sedetev! - disse il vecchio, ç dispose la stx!ia in mani~rJt che il vjsitatore 
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facesse fronte a una finestra affacciante su un alto inuro a 'due metri dalla casa ~ 
Apri gli sportelli; una luce pallida penetrò n~lla stanza. Poi egli si mise a se~ere 
di fronte al giovane, e con occhio scrutatore, che aveV!l tutta la potenza d1 un 
microscopio, lo esaminò a lungo. 

__,... Ebbene? - interrogò alla fine . . 
-Imbarazzato, il visitatore si agitò sulla sedia. _ · 
- Sono . .. sono venuto a trovarvi - disse bttlbettando - perchè sono tor-

mentato. 
. Ah! 

- Sì, vedete, io ho .. . cioè... rinunzio alla vita. 
- Ahl 
E in questa esclamazione c'era ·un misto di pietà e di simpatia. 
- Proprio cosi. Vi rinunzio - aggiunse il visitatore. . 
Cavò di tasca un fascio di biglietti di banca, e co~ grande calma li contò st1lle 

ginocchia. , . .. 
- Cinquemila dollari - disse freddamente. .:_ Sono per voi. · :B tutto dò 

che io posseggo ; ma presumo ... immagino... no, non è la parola giusta ... sup-
pongo ... sì, è proprio la parola ... suppongo che cinquemila dollari.:. E !Proprio 
Ja somma esatta ? Lasciatemi contare. 

Ricontò i biglietti. 
- Questi cinquemila dollari saranno un onorario suiBci_ente per cib che· io 

desidero da voi. . · . . · 
Le labbra del chirurgo s 'incurvarono di pietà, forse anche di sdegno. 
- Ote desiderate da me? - domandò in tono indifferente. . 
n giovane si levò ~in piedi, si guardò intorno con aria misteriosa, si . avvicinò 

al chirurgo e .gli depose il fascio di biglietti sulle ginocchia. Poi s~ curvò e gli 
bisbigliò qualche parola all'orecchio. 

La frase produsse sul vecchio l 'effetto di una scossa elettrica. Sussultò · bru.: 
sçamente, poi, drizzandosi in piedi, afferrò il visitatore eon collera, e .gJi piantò 
negli occhi uno sguardo tagliente come un coltello. Gli occhi gli :fiammeggiavano, 
e a!priva le labbra per lanciare qualche rude imprecazione, quando d ~un tratto 
&i contenne. Ogni collera scomparve dal suo viso, che non espresse più che l 
pietà. Lasciò la stretta, raccolse i biglietti sparsi sul suolo, e restituendoli al vi-
sitatore, disse lentamente : . · 

- Non ho bisogno del vostro denaro. Siete bestialmente assurdo~· Vi ere~ 
oete sofferente: ebbene,· voi ·non sapete che cos~ sia veramente la sofferenia. 
La vostra unica difficoltà è di non avere J.a più piccola virilità. · Siete semplice
mente pazzo ... non dirò pusillanime. Dovreste rimettervi nelle mani dc~Ue aut~ 
rità, e farvi mandare p~r cura in un ospizio di alienati. · 

· Il giovan~ senti fortement~ l'insulto. Negli · occhi gli si accese un~ luce pe-
ricolosa. · 

- Cane che siete, oSare insultarmi cosi! - grido. - Vi sta bene prendere 
celle grandi arie, vecchio àssassino! Non volete il mio· denaro, eh?. Quando un 
uomo viene da voi di sua spontanea volontà e vi domap.da di fare una cosa; voi 
montate in collera e respingete il suo denaro. Ma se viene uno dei suoi nemici) 
e vi paga, voi siete sempre oben disposto; Quanti delitti simili avete commesSi 
in questa misenibile tàna? E ooa .fortuna che la Polizia non l'abbia ancora in
vasa, con la pala e il piccone. Sapete che si dice di voi? Credete dunque di aver 
tenuto gli sportelli delle finestre cosi ermeticamente chiusi che nessun sùono li 
abb-ia traversati? · Dove nascondete i vostri strumenti infernali? · · 

S'era messo in uno stato di collera violenta. La sua voce era rauca; fot.te i:e 
rude. Gli occhi. injettati di san2ue. 2li uscivano dalle orbite .. Fr~mev~t !n tutto 
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il corpo, e le mani gli si serravano oonvulsamente.-Ma egli aveva davanti a sè ìl 
-suo padrone . I due occhi avversari lo penetrav~o da patte a patte. ll risultato 
no~ -fu lungo . 

.:__ Sedetevi - comandi! o0n voce. aspra il chirurgo. 
Era l'ordine di un padre al figl io, di un padrone allo schiavo. La oòllera del 

v·isitatore cadde e, debole, vinto, egli si accasciò sulla sedia. 
Nello stesso tempo, un 'animazione insolita illuminò la fisionomia del vecchio 

chirurgo, l 'alba di un 'idea strana, il raggio livido sfuggito alla fornace di un 
abisso $enza fondo ; la luce pericolosa, che illumina la strada degli enrusiasti. 
Jn un istante il vecchio piombò in una profonda meditazione, mentre lampi d'in
te'll igenza rompevano ogni tanto la nuvola oscura che gli copriva il viso . . Poi 
esplose la vasta fiamma di una determinazione impertetra·bile. 

Preso un foglio di carta e una matita, il chir\lrgo scrisse accuratamente le 
ri~J)Oste alle domande che c<>n tono perentorio rivolse al visitatore sul suo rtome, 
J'~tà, il }U9g0 di residenza, le OCc'llpaziQni, la famiglia, e COSi via. · -

.- · Qualcimo sa che: siete venuto a picchiare a questa porta? - domandò . 

..,..- Nessuno. 
~ Lo &iurate? 
- Sl. . 
___:. Ma la vostra assenza ·prolungata .fari nascere delle inquietudini e pro-

vocherà delle ricer~he . 
- Ho provveduto ll questo . 
......:. In che mlmiera? 
- Nel venire, !io imbucato alla J)O~ta una lettera; con la quale annunçiavo 

la mia jntenzione di annegartni. 
~ faranno rieerclle nel fiume: 
~ E poi?~ doman<iò il giovane, stringeildosì nelle ~alle oon indifferenza: 

---- Esistono delle rapide oorrentì subacquee, e ooil ritrovano i oorpi di tutti gli 
annegati. - . 

Vi fU una pausa . 
.....: S~te 'pronto? - domandò finalmente il chirurgo. 
-- ·Prohtissimo. · 
La riéposta fu .data con tono freddo e risoluto. 

. Le maniere del cniMH"go denotavano tuttavia un turbamento reale. U pallore 
che gli avev• . wperto il viso nel momento in et~ i prendeva la sua decisione di
venne intenso. Eta scosso da un tremito nervoso, ma su tutto brillava la ftamma 
4eU'ilntùsiasmo. · · 
· -Avete scelto il mezzo? _... domandb al giovane. 

- Si; anestesia assoluta. 
E l 'agente? · 

- Il più sicuro e il pih rapido. 
- Desiderate qualche. . . qualche sensazione . particolare? 
__,. No; il semplice annichilimento ; null 'altro clle spegnersi come urìa can

dela al vento ; si soffia ... poi la notte, seliza transizione. L'interesse della vostra 
siéurezza vi S'ilggetirà il_JDetòdo migliore. Mi rimettO a voi. 

..;.... Nessun ricordo agli amici ? · 
-Nessuno. · 
- Allora, attendete un momento. 
Con queste parole il vecchio chirurgo si levò in piedi , poi oon la furtiv!l Cir

oospezione di un gatto, apri la porta e guardb nel corridoio, ascoltando attenta
mente. Nessun rumore. Serrb piano piano la porta e girb la chiavè .. Poi chiuse 
Ìtli sportelH della finestra; e li fissò. Fatto auesto. aori una oorta che dava in una 
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camera attjsua, una eam~ra sen~a finestr~. i lluminata eolo d• un ~Ji«t>l(): lu,~r,. 
nario. . . 

Il giovane lo seguiva attentamente oon gli occhi . Un gran ~olli~vo aveva 5(). 

stituito ~ul s11o v()lto l'aria. di smarrimento e di disperazione. Poco prima abbat· 
tuto, ora sembrava in preda all'ebbrezza. '. 

Quella J'()rta, aprendosi; lasciò vedere un() spetta~»lo curioso. Al centro, 
esattamente sotto il lucernario, c 'era una tavQla operatoria, cQ1lle :quelle di e~i 
si servono i profe&sori di anatomia. Una vetrina çoptro il muro cot1teneva gli 
s trumenti<:hirurgici più svariati. In ·un'altra vetrina erano sospesi degli sdle.letrL 

. di varia statura. Su lunghe mensole erano in fila dei vasi di vetro, che co~tcM~ 
vano, conservati nell 'alcool, delle mostruosità di ogni genere. Tra gli oggetti in
numerevoli sp~rsi per la stania, si trovavano anche un ga!to imp~gliato, un cuore . 
umano <lisseccato, dei modelli di varie parti del corpo umano, òèlle tavole at\IJ~ . 
tomiehe, e 'Qn grande assortimento di droghe e di prodotti ohimici. "C'era inoJ~c 
un vasto SQfà, clte sj apriva formando un letto. 

Il chirurgo, tirando da una parte la tavolll oper~toria, mise al suo- posto il · 
~fl aperte .. · 

- Mettetevi a seqere .....- disse al vi~itatore . 
Il giovane u[>bidì ~za la più piecola esitazione . 
...... Toglietevi lll giaçca. -
Cosl fu fatto. · 
~ C<>ricatevi su que.sto letto.-
L'istllnte successivo il giovane era lungo disteso, osservando il cbjrqr~ò~ ' 

Questi, in pr.eda senta dubbio a una grandissima eccit~iQtle , non esitò tut"via qn · 
momento. I suoi gesti erano rapidi e $ÌCuri. Scelta una fiala, misurò . c<>n eura 
una certa quantità di li1JUÌdo che vi era contenuta. . . -

Mentre era così occupato, domandò : 
- ·Non avete mai avuto disturbi di cuore? 
- No. · 
La risposta fu pronta, ma seguita subito da uno sguardo ironico. . 
- Presumo ~ aggiunse il giovane ~ elle la vostra domanda significhi eh~ 

potrebbe . esser pericoloso farmi as$0rbire una certa droga. Date tuttavia le cfr~ 
costanze attuali, confesso di non comprendere lo scopò <le11a domanda. · 

H vecchio cqirurgo restò un momento $C()ncertato; ma si affrettò a spiegare 
che la sua intenzione era di non infliggergli un dolore inutilè. ' - · · 

Appoggiò il bicchiere sulla tavola, si avvicinò al visitatore e gli tastò aceti· 
rat~mente il polso'. . · 

__,.. Mer~vigllosol - esclamò, 
- Perchè? 
..;....; E perfettamente normale. . _ 
_, S<>no rassegnato, ved~te. E da un pezzo che non provavo una simile fe• · 

lieità. 
- Non avete nessun pentimento? 
- Nessuno. · 
Il chirurgo si diresse verso la tavola e tornò con la bevanda. 
- Bevete - disse <»n oontà . 
II giovane si sòllevb e prese il bicchiere. Non • uno dei suoi muscoli tr~san . 

Sorbl il ligui® fln<> all 'ultima goccia, poi restituì il bicchiere con un sorrieo. , . 
- Grazi~ - Qisse; - sieté l'uomo più nobile di questo mondo. PoS&iAt6: 

sempre prospera~:e e vivere .felice. Voi siete il mio benefattore, il mio liberatore i 
Queste parole, dette con convinzione, con voce bassa e melo!iiosa aecorri.i ' 

pagnate con un sorriso d 'ineffabjl~ tenerezza, trapàssarono il cuor~ del 'v_eci:1tiÒ~ 
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Un fremito represso lo scosse, un '.11ngoscia intensa gli strinse ·il cuore, il sudore 
· ~li sCorse sulla fronte . ' 

- Ah, come mi sento bene! ..,........ disse il giovane sorridendogli . 
Il chirurgo si mise a sedere sull'orlo del sofà; e prendendo il polso del visi-

tatore, contò le pulsazioni. 
- Quanto tempo occorrerà? - dom~dò il giovane con voce più debole. 
- Pochi minuti. · 
La sua voce .era rauca. 
- Ah! Delizioso, delizioso! La·s~to venire ... della. musica ... meravigliosa 1 

E che cos'è qu~llo? A-cqua!. . . Acqua cb e scorre... che scorre .. . 
· Poi più nu)la. Un sospiro, e il chirurgo, che gli teneva la ma~. la lasciò 

ricadere. · • 
·:- E. il primo passo- gemè levandosi in piedi. - Il più difficile, e tuttavia 

il .- più seni(llicè. Mi è venuto tra le mani il soggetto che da quarant'anni deside
ravo cosi 11rdentemente. Ora non c 'è rriodo d 'indietreggiare. · La cosa è possibile, 
perchè è scientiflc!l ; razionale, ma pericolosa. Se riesco . .. . Se?· Riuscirò. Voglio 
riuscire. :. E dopo la vittoria, che oosa? Pubblicare i miei studi ed esperimenti? 
Il patibolo. Fincbè lui sarà vivo . e io sarò vivo, il patibolo. Ma come spiegare 
la sua presenza? Ah, C(:CO il lato imbaraziante! Abbiamo fiducia n eli 'avvenire •. 

· Trasall. · · · 
...,.... Mi domando se ella abbia udito o veduto nulla . . . 
A <jttest'idea, dopo uno sguardo alla forma distesa sul giaciglio, usci dalla 

stanza, · ne chiuse a chiave 1a porta, chiuse anche la porta della seconda stanza, 
segui due o tre corridoi, ·pen~trò in un lato appartato della casa, e picchiò a una 
porta. · ·· · . . · 
· N eli 'intervallo, aveva rtpreso la padronanza dt sè. 

·:- M'era parso di udire qulllcuno nella casa- disse alla m9glie; -ma non 
vedo nessuno. 

- Io non bo udito nulla. 
II chirurgo fu veramente sollevato. Si voltò per andarsene, p()i si arrestò 

per dire: · · · .· · 
- Vorrei non essere disturbato, oggi. 
E. mentre · seguiva il corridoio, si diceva : 
- Da questa parte; va tutto bene! . 
Tornb' alla camera dove giaceva il visitatore, che esaminb attentamente. 

· - Che . splendido esemplare! - fece a bassa ·voce : - Organi sanissimi, 
funzioni perfette, un bel oorpo, dei muscoli ben formati, forti e nervosi, suscet
tibili di uno sviluppo meravigli050., se le condizioni saranno favorevoli. Non du
bito che sia fattibile . Sono già riuscito con un cane, per quanto fosse meno diffi
cile ; perchè nell'uomo il cerveno ricopr-e il cervelletto, ciò che non è il caso dei · 
cani. · Ecco un vasto campo di esperienze, con un'occasione . unica nel corso di 
una vita intera! Nel cervello, 1 'intelligenza e le affezioni; nel cervelletto, i sensi 
e J e forze motrici ; nel midollo allungato, il centro respiratorio. Nel cervelletto e 
nel midollo si trovano tutti i principi essenziali della pura esistenza. II cervello 
nòn è .che una oomparsa; infatti la ragione e Je affezioni servono quasi unica
niente 'di ornamento. L 'ho già provato. Il mio cane, una volta privo del cervello, 
era idiota, ma in una certa misura conservava i sensi fisici. 

M.entre monologava cési, faceva degli accur11ti preparativi. Spostò ik sofà, 
rimise la tavola operatoria sotto il lucernario, scelse u_n certo numero di stru
menti, preparò ·certe droghe, mise ·a portata di mano a-cqua, tovaglie, e tuttj gli 

·accessori di una lunga operazione chirurgica.: 
· · D 'un tratto sooppiò !t ridere. 
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- Povero ingenuo! - esclamò. - Avermi pagato ciriquemila aoUaii per 
farsi uccidere! Non avere il coraggio di spegnere da sè la propria can.dela. Sin
golari: singolari e bizzarre, le ubbie che hanno questi PllZZi! Credevi di morire, 
povero idiota! Permettimi di farti sapere che in questo momento sei vivo non 
meno di poco fa ; ma per te è la stessa cosa : non sarai mai più cosciente di quanto 
lo sei in questo momento; e in .pratica, per quanto ti riguarda, da ora in avanti 
sei morto, pur continuando a vivere. A proposito , che ne diresti di perdere la 
testa? Ah, ah, ah! Che scherzo macabro! 

SQllevò dal giaciglio n· corpo inerte e Io distese sulla tavola operatoria. 

... ... ... 

Tre anni dopo, si svolgev~ la seguente conversazione tra il capo ;;!ellll: polizia 
e uno dei suoi agenti : 

Ella ,POtrebbe esser pazza - suggerì il capo. 
Credo infatti ohe non abbia tutta la sua ragione. 
E tuttavia prestate fede a ciò che dice ! Strano ! 
Per nulla. Da par te mia ho appreso qualche cosa ! 
Che ? 
Molto in un senso, poco nell' altro. Conoscete le voci bizzarre· che cii~ 

colano su suo marito. Ebbene, w no tutte assurde ... tranne una, forse. Nel èom~ 
plesso, è un vecchio inoffensivo, ma originale. Ha eseguito delle meravigliose 
operazioni chirurgiche. Gli abitanti del vicinato sono degli ignoranti ; io temono 
e vorrebbero liberarsi di lui : di qua il mucchio di favole che continuano a in
ventare, e alle quali finiscono con il credere loro stessi. II solo fatto importante 
che c 'interessi, è che egli è quasi follemente entusiasta delle questioni di chi
rurgia, e in particolare di chirurgia sperimentale. Ora, in un entusiasta, non c'è 
posto per gli scrupoli. Ecco che cosa mi fa prestar fede alle parole di quella 
donna. 

- Dite che sembrava atterrita? 
- Doppiamente : per il fatto in sè, e perchè temeva che jl marito venisse . 

à sapere del suo tradimento. 
,- ·Ma è piuttosto vago ciò che ella racconta di questa scopert~ ·- disse il . 

capa. - Egli tiene tutto _nascosto, sicchè la moglie è ridotta a semplici .ipotesi. 
- i n parte sì; in parte no. Ella udì dei suoni, per <lJll}nto non potesse· distin~ 

guerli nettamente . L 'orrore le chiuse gli occhi. Il suo racconto è perfettamente 
assu,rdo, l ' ammetto ; ma ha veduto certamente qualcosa di terrificant~ . Ci sono 
vari particolari interessantissimi. In questi ultimi tre anni egli ha consumato di 
rado i pasti in compagnia dc:!Jla moglie , e si porta quasi sempre da mangiare net 
suo appartamento riservato. Secondo lei, il · marito consuma una enorme quari
tiià di viveri, o ne getta via una parte, oppure' nutre un essere qualunque di un 
appetito prodigioso. Come spiegazione, egli le dice che ha degli animali per le 
sue esperienze. Orli, qUesto è falso. Di più egli tiene sempre accurata~ente 
chiusa la porta delle sue camere. E questo-non è tutto : ha fatto applicare delle 
doppie porte rin'forzate, e mettere. delle solide sbarre a una finestra , nonostante 
che ~uesta affacci di fronte a un altissimo muro sen2a ~!cuna apertura, lQntanQ. 
appena un paio di· metri. 

- Avete dei sospetti? 
-Sì. 
- Su che? 
- Un delitto . Lo sosc>etta anche la m()glie .. 
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~ E lo denum:ia? 
·-:-' Certo; percltè è un delitto talmente Or'ribilé, che la rivolta che la fa 

vivere in un rnottale terrore ; che le SléOnvolge lo spirito. 
~"' Che vi J)rol)ollete di fare? ~ ®n\andb il capo. 
- - Trovare una prova. A~rò f~rse biltOgno di aiuto. 
-~ Avrete tutti gli agenti che vi giudicherete necessari. Ma siate circospetto, 

perdbè camminate su un terreno periooloso. Non sarèste che un giOcattòlo, tra 
le mani di queii 'uomo. . 

Dact &iomi ~. l'àgente Ili présentb di nuovo al suo c:apo. 
~· Bo un documento bizzarro - disse, cavando di tasca dei frarnrnenti di 

cat ta coperti di scrittura; - la moglie ha rubato questi fogli e me li ha p()rtati. 
· ·1 due uomini spiegaròno sul tavolo i foglietti, e si misero a leggere : 

« ... i nervi tnOtòti. Avevo a(! pena osato prevedere un risultato simile, ' quan
tunque, per induzione, ne avessi ricortosciuta la possibilità, d11bitandò. sòlo della 

· mia mancanza di perizia. · Uaziòne di questi nervi ·è stata leggétrnertte modffi. 
cata, e artcbe cjò non sarebbe aCèaduto, se l'operazione fosse stata faua firt dal
l 'infanzia, prima dte l 'intelli&enza si fosse sviluppata, prendendo il suo pc>sto, 
OOaie . una P!lr.te _essentiale del tutto.. Ritengo dunque per provato cbè . le cellule 
d~i netvi motQri posse~&ono delle forze insite, sufficienti al còmpito di questi 
né!'Vi. 2 lo steSSo peri nervi sensort. Questi ultimi sono infatti un prodotto dei 

.· prliili, . dètivandòne _per differenziazione naturale (quantunque nOh essenziale) 
. 4, id. una ~erta misurà, essi dipendono da1l 'evòluzione e dall'espansione di un 
. òratnò parallelo, che sl sviluppa sotto forma di funzione mentale. Questi due 
·· ultimi derinti non sono, m sostanza, che gli affinamenti dei sistema motòte, e 

non entità indipendenti; vale a dire che soM i Sori ·di urta piartta, che prendòno 
· l& tinta dalie radici. .n sistema motore è il ptimo ... 
. ·. . ic ... nè io sono ~tpreso dello sviluppo di questa prodigiosa potenza tnùSOO

; ~ . · · Iare. Essa promette di Superare i più folli sogni di forza umana. Io lo spiego còsi: 
le forze assimilatrici avevano raggiunto il loro completo sviluppo: avevjUlO acqui

'> · stato l'abitudine di una certa somma di laW>ro. -DistribUivano j loro pr~tti a 
, tutte le. parti dell'organismo. La mia operazione ha avuto per r_isultato di ridurre 
. ·* rtieQ il consumo di questi procioui, il che significa che una metà çirca della 

. ~da è stata soppressa. Ma la forza dell 'abitudme rendevil indispensabile 
- l'a$S()tbitDento di questi prodQtti, che si riasSumevano in lorza, vitalitl, ~ne.rgia . 

.·-: .. ·· 

Cdat raddoppiata, questa somrna abituale di fòrza, di energia, si è immaaaui-
n&u ttel résto. • . 

· · · .. « ~. : · di qui questa meravigliosa voracità, questa fame insaziabile, questa sor
'prçndentc ghiouoneria; e di qui questa forza che diventa di or• in ora più er
C1tl.ea, QUasi ogni giorno p_iù spaventosa. La co~a diventa seria ... 

. ~· " . . • O&&i ho <»tSO ;m gram rischio. Non so oome, 4urante urta delle mie 
· assenze, egli ha svitato il tappo del tubo d 'argento di ali!Dentazione (dte ho de

nominato. u bocca anifìciale ll} e durante una delle sue curiose e~oluzioni, ha 
. JQciàto slu&&ire dal tubo tutto il chilo dello stomaco. Allora la sua fame è dive• 

nuta intensa, quasi lutiosa. Ho cercato d 'impadronitmi di lui per immobilizzarlo 
su una sedia, ma egli mi ha preso per il oollo e mi avrebbe spezzato in due, se 
non fossi riuscito a divincolarmi dalhl sua stretta potente. Bisogna essere sempre 
iri guardia. Ho munito il tapJ)o a vite di una chiusura di sicurezzll, e .. . 

•· <t ••• abituaJmente docile quando non ha fame, lento e pesante nei movimenti, 
d;~ naturalmente sono del tutto inconsci, ogni eccitazione apparente del movi
mento è dovuta a irregolaritl locali nell'invio del sangue al cer-velletto. Mi pia-
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cerehbe studiare da vicino que~t'organo, se non l'avessi raeéhiuso in uno scrigtto 
d 'argento che non 'P(>SSO più togliere ... n. 

II capo gul\rdb l 'agente con aria perplessa. 
- Non vi comprendo nulla di nùlla - disse. 

Neppure io -,- confessò l'agente. 
Che avete intenzione di fare ? 
Penetrare nella casa. 
Vi occorre qualcuno? 
Almeno tre uomini : i più vigorosi. 
Ma il chirurgo è un debole vecchio! 
E vero, ma mi oceorrono almeno tre uom1m vigorosi, e , nel ca$0 prè

sente, se ascolta~si la voce della prudenta, ne prenderéi addirittura venti. 
All'una di notte si udl un rumore leggerissimo sul tetto del laboratori() del 

chi111rgo. Qualclle tempo dopo, il lucernario era accuratamente soltevato e m$)SSO 
da una parte. Un uomo gu11rdò n eli 'apertura , ma il silenzio era c<>mpleto. · · .. 

- Strano - .pensb l'agente. · · 
Si Jascit> scivolare con una corda fino al suolo e restò là qualche istante, co.n 

l 'orecchio teso, attento. · 
Silen~io (;9mpleto. 
Aprl un lanterna cieca, e col suo raggio di luce fece rapidamente il giro .del

l'ambiente. Era vuota, ai! eccezione di unll robusta sbarrJ. di ferro e di. un an~IJo; 
murati nel pavimento al centro della camera. All'ançllo'era .fissata una t>e$ante 
catena. · 

L'agente andb allora ;id esaminare la seconda stanza : .perfetta~nte vuota 
anch'essa. · 
. Imbarazzatissimo, tornò nella prima e chiamò sommessamente i suoi. uomini, 
dicendo loro di scendere. 

Mentre questi si calavano uno dopo l 'altro giù p~r la corda, egli rientrò nell3 
stanza attigua ed esaminò ·la IJ<>rta. Gli bastò un 'occhiata. Era chi-qs3 d ~t un . si .. 
stema speciale : un saliscendi a molla, che wteva tirarsj dall 'interno, la ~: 
rava solidamente. , . 

..,...,.. L'uccello è htsgito - pensò l 'a&ente. ~ çR$0 singolare! Sì, §Oio _'\xn 
caso poteva condurre alla scoperta di questo particolare saliscendi e del &ijQ ,ftm/ 
zionamento. 

· Gli uomini I 'avevano raggiunto. . 
Senza rumore, egli tirb i) saliscendi, a'prì la· porta e guardò .nel corri<i~io. 

tldl un rumore bizzarro. Si sarebbe; Qt}tto che un ga!Jlbero gigl!.ntesCQ l3.vQr!IS&~ 
con le zampe e le tenaglie , avanz~do in qualche parte lontana della· v~~cqi~ 
cas11. II rumore era accompagnato d!lo una respirazione fort~ e sibil!!,nte, interrotta 
da rantoli conwlsi. 

Un 'altra !Persona percepì questi rumori : la moglie del çnirurg<>. . 
Essi si facevano udire viçin issimi alla SU!! C!l111era, che era appartata da quella 

del marito. Ella aveva il sonno leggero, torturata com 'era dalla paura e per::ìe· 
guitata da sogni spaventosi. La cospirazione nella quale era entrata per rovipare 
i! marito era per lei una sorgente di angosce. Non viveva più che in .un 'atmQ~ 
sfera di terrore. All'orrore naturale della situazione si aggiungevano questo in~ 
nuriterevoli sorgenti di tim<>re, create e alimentate da uno spirito sconvqlto. 

Ridestata di soprassalto dal sonno febbrile, ella saltò dal letto. L'idea di fug
gire - uno degli istinti più potenti - ~'irppadronì di lei, e perdendo la tèst.ll' 

. el~a çorse alla por-ta. Tirò H catenaccio, apri bruscamenté, e si lanciè alla ci~a 
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rie) . corridoio, mentre il sibilo spaventoso e i rantoli convulsi le risonavano al~ 
I 'orecchio <;9Jl un 'intensità centuplicata. 

Ma il corridoio era 1mmerso nella più . completa oscurità , ed ella non aveva 
fatto dieci passi che andava ad urtare contro un oggetto invisibile sul pavimento. 
Cadde lunga distesà su una massa vasta, molle e calda, che si torceva e si divin
colava, e ~alla quale sfuggivano i rumori che l'avevano ~estata . 

Rendendosi immediatamente conto della situazione, ella lanciò un grido d 'in
dicibile terrife. Ma il grido le morì sulle labbra : due braccia vigorose si erano 
chjuse su lei e l 'avevano schiacciata. . 

Il grido ebbe per risultato d 'indicare ali 'agente e ai suoi uomini la direzione 
da prendere; esso aveva nello stesso tempo svegliato il vecchio chirurgo, .)a cui 
camera era. situata tra . gli agenti e l ;oggetto delle lorQ ricj!rche. Quel grido di· 
ilgonia l 'avevJ- trapassato fino alle midolla. . . 

- E accaduto, aua· fine! - balbettò atterrito, saltando dal letto. 
Afferrando la lampada a petrolio;. di cui nel coricarsi aveva semplicemente 

abbassata la fiamma, e un lungo coltello che da tre anni tenev;t sempre a portata 
d( mano, si precipitò nel corridoio. . 

I quattro agenti si erano lanciati avanti, ma Jl.ppen;t lo · videro .uscire dalla 
stanza si arrestarono ·ammutoliti. 

Vi fu un istante di silen:tio. Il chirurgo fece una pausa per ascoltare, udl il 
sibilo e la goffa avanzata di UDii massa vivente in direzione della ca!.llera della 
moglie. Evidentemente quella mliSSa si dirigeva verso dt lui , ma un gomito del 
corridoio gli impediva di veder la. Sollevò la lampada, che . rivelò il mortale pal-
lore dèl suo viso. · 

- Teresa ! - gridò. 
Nessuna risposta. 
Avanzò rapidamente, seguito dai quattro agenti. Girò l 'angolo del corridoio, 

c corse con tale velocità, che quando gli agenti girarono alla loro volta, egli aveva 
su loro un vantaggio dj venti passi. Senza arrestarsi, il vecchio sorpassò una 
massa poderosa, informe - che avanzava strisciando, oscillando, torcendosi -
e giuil$e al cadavere della 'moglie. 

· ·Gettò un 'occhiata di spavento sul viso di lei, poi si allontanò ·barcollante. 
Poi un furore improvviso s'impadronl di lui. Stringendo solidamente il coltello 
e sollevandQ alta la lampada, si lanciò verso )Ji massa molle che oscillava nel 
oòrridoio. 
· Solo allora gli agenti, cbe si avvicinavano con precauzione, videro un po' 

chiaramente·, per quanto anoora in maniera indistinta, l'oggetto della collera del 
chirurgo e la ragione dell 'inesprimibile angoscia che gli sconvolgeva i lineliffienti. 

'L'orribile spettacolo li fece arrestare di colpo. 
Videro un essere; che, secondo tutte le apparenze era un uomo, e che tuttavia 

non era un uoino: grosso, deforme, una montagna di .carne oscillJlOte, barcol
lante, completamente nuda. Finiva con due spalle enormi, senza testa; al !POSto di 
questa, una palla ~i metallo sormontava.il collo massicc.io . 
· - Demone! - .urlò il chirurgo, alzando il coltello . 

...:.. Fermo! - comandò una voce. 
Il chirurgo sollevò gl~ occhi e vide i quattro agenti ; per un istante la paura gli 

paralizzò il braccio. · 
_:_ La iPolizia·! - morm<Jrò. 
Poi, con uno sguardo di furore , vibrò il coltello, che si affondò fino al manico 

nella massa molle che gli era davanti. . . . 
· Il mostro ferito si alzò in piedi e battè follemente l 'aria con le braccia, · mentre 
dei .su~nt terribili sfu~givano dal tUbo d 'argentò con il quale respirava. n chirurgo 
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cercò di vibrargli un secondo co~o, ma non ebbe il tempo. Il furore ci_eoo gli · 
aveva fatto perdere ogni prudenza; fu preso in una stretta di ferro. · . 

Nella lotta, la lampada andò a rotolare a qualche passo dagli agenti; giunta al 
suolo, si ruppe, 11 petrolio prese fuoco e il corridoio si riempì di fumò. 

Gli agenti non potevano avvidnarsi. Davanti ad e:;si si alzav!l · una cortina di 
fi amme, e dietro, in tutta sicurezza, le due forme ·lottavano, strettamente allac
ciate. Essi udirono delle grida, dei rantoli; videro brillare .la lama di un coltello. 

Il legno della casa era veccltio e secco. Prese su·bito fuoco, e le fiamme si 
propagarono con una rapidità inverosimile. I quattro agenti batt~rono in ritirata, 
e fecero in tempo a salvarsi. 

Un 'ora dopo, della misteriosa abitazione e dei suoi abitanti oon restava che 
un ~mmasso di rovine annerite. · · · · ·· · .. · · · 

Fl N E 



VARIETÀ 

J,a lll~rte del cr Faatuma Dero », 

_Ai t~mpi in cui le nostre n<'tnne prendeva
nu la diligenza e temevano di incontrare la 
notte, aulla ~trada della Catt!p~a. dèi ban
diti m$Sc_herati fino agli occhi e armati fino 
ai d~nti, A!len H. Pownen era di~nuto il 
terrore del Colorado. Vestito di 1;1.ero con un 

anoletto &eUfo 
volto, egli ave
a causa delfa 

con la 

an· 
di la

coglien 
Polizia, che 

l'Ìtl$egul per die
ci giorni e non si impaclronl di lui se non 
mettendo l'assedio alla caverna nella quale 
si era · rifugiato. Gravemente ferito, egli ven• 
ne infine arreatatò, proceNato e condannato 
a vita, Questo avveniva nel rSj6. Ma il c fan
tasm~ nero• aveva la vita dura poichè ·non 
soltanto guariva dalle sue ferite, ma viveva 
abbastanza a lungo per diventare il più vec
chio forzato del Colorado. Egli è morto gior
ni or sono in età di Sz anni, nella prigione di 
çanyon City. 

Chi ba innntato l'elica ? 

Federico Sauvage non ha inventato l'elica. 
Questa esisteva virt11almente fin dalla piu re
mota antichità. Essa deriva dalla_ vite di Ar
Cl!imede ; l'inventore vero dell'etica è dun
que Archimede. Sauvage non è stato del re
sto il · primo ad avere l'idea di utilizzare la 
vite di Archimede per la propulsione delle 
navi. Prima _di lui questa idea era venuta, nel 
r8o3, a J;Jai!lery e, nel r823, a ~slisle. Sin dal 
1725 ·Bushnell aveva immaginato un'elica per 
-sottomarini destinati a fare saltare in aria 
le navi. Tatti studiavano l'elica e cercavano 
di .perfeziouarla, e due studiosi hanno pro
ceduto molto lontano con le loro prove: l'au
-6triaci> Rosstl ed il francese Deslisk. Che 

co~a. ha dunqu_e fttto Sauvage? Egli pure si 
è OCC!Jpato Òt:ll'e)i~ di cui mQicava le virtù, 
ed ha fabbricato una. vite piena che porta il 
suo nom.t, l'ha ap:plicata ad 1111; gioc~~lo in 
forDj.a d~ nave d1 70 o 90 cd.timetri di lun
g~, provvisto di elicà, che Sauvage iA per
sona aveva labbrieata, e quel giocattolo ha 
marciato su un bacino per mezzo di un mO
vitnento di orol<>se*. Popo di che egli COil• 
cepl un canotto ad elica mossa dalle braccia 
dell'uomo e, qualche anno doPo, l'eli~ fD06!8 
dal vapore. Questa ancora funziOl;la a ~o 
di un avviso, il NapoUon, che fu opera di 
Sauvage, e gi! nei cantieri i~portanti della 
Normandia e <kll'l{avre, dal 1839 al r84z si 
costru.ivano na~i ~unite di èli~a. Il Natt/Utm, 
che diventò po1 tl Corse, navtgava ancor.! t'è· 
centementc, 47 anni dopo. 

La Terra ha 18liZ miUoni di aDDL 

Il dottor A.lois S. Kovarik, dell'Università 
di Yale (Stati Uniti), ha di reoente reso note 
l~ conclusioni di un suo studio particolareg
:.:iato circa la radioattività di un miDerale che 
proviene dalla Russi&, l'uranite, in ra:pport0 
alle possibilità di calcolare con apprO&Sima
zione l'et! del nostro pianeta. Lo - acienzia~o 
americano cotlclude nt:lla sua mOJlografia che 
alla Terra si deve attribuire la riapet~bile 
et! di 1~5~ milioni di anni e que.to Sòltanto 
come m1mmo. 

Un Budcla Inestimabile. 

vn negoziante di antichità di Vieuna ha ri
cevuto la visita di un uomo che si spacciava 
per tnissionario, e che gli offriva in vendita 
un Buddha composto di una soht bellis~ima 
pietra verde e chiedeva per l'oggetto circa 
4000 lire, ma il negoziante gli diceva di vo
lerlo prima fare esaminare. un esperto ha 
ora osservato la pietra, ed ha constatato trat
tarsi di un belli~imo smeraldo di 174d carati, 
ii cui valore è addirittura incalcolabile. Il 
negoziante non ha riferito, evidentemente, il 
risultato della perizia all'ignoto, ma gli ha 
pagato le 4000 lire, e si è tenuto l'oggetto. Se 
la stima risponde a verità, siccome un carato 
di smeraldo ha un valore fino a 20 mila scel
lini, illluddha potrebbe rappresentare 34 mi
ìioni e 8oo mila scellini! E da notare che 
uno scellino austriaco corrisponde a lire 2,70 
itàliane. 
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(Continuazione • Jt ed i 11-um~rò prèéedtnU). 

F i lippo non potè far a meno di desiderare che il capitano a vesse fissato i l 
suo affetto sopra un oggetto più degno, poichè in questo caso, .quella. tragica. 
catastrofe non avrebbe forse avuto luogo. Ma cambiò discorso, pensando; da 
marinaio, che il capitano Batentz s&rebbe stato meglio a terra che a.l cm:tutndo 
di una na.~e. Essi si strinsero la m~no, e, separandosi, Filippo gli promise che 
ai sa rebbe incaricato di convertire il sil9 oro in oggetti Clie potèaserò elillete 
più ùtili per un colono, e che glieli avrebbe inviati con la. ptitna :flotta. che pàr· 
tirebbe dalla Zuidersee, ma. non ebbe, come -vedremo, il pili.cere di poter élie• 
guire quella. commissione. · 

I l lirick, t~hìamato Wilhelmma, mise alla vela., e giun.se ben presto a S&.Dta 
Elena.· Dopo che ebbero fatto acqua, si rimisero in ca1i1Illino. Già. cOJìliDci.a-viUlo 
a- scorgere le Anorre, e Filippo s'abbandonava. alla speranza di riveder presto 
la. sua cara Amina, quando furono sorpresi a nord di quelle isole da. un furioB<J 
uragwo che li -obbligò ad andare vento in poppa per va.rì giorni con la. prua 
rivolta verso sud. Allorchè .il vento diminuì, incontrarono una flotti!. olande&e, 
comf,)Osta di cinquu vascèlli, comandata. da. uu a.mtnira~io. Questa :flotta. èrà 
partità rià. da. due mesi da. Amsterd_am, e ìn quasi tutto qUesto tempO; aveva 
trovato vénti contrari sofferto freddo, fatica, ~ a.ncbe lo scorbuto, · cagion.a.to 
c:la.llo cattive {:ltovv~gi<?n~, i~ guisa che no~ tima.~&v~no se non pochi tiomini p.r 
la . .inatl._ovra. Quando 1l c~p1tano .dell-a. W,tlhelm~na ebbe fat~ raJ?porto all' &tU· 
Iiuraclio che aveva a bordo l'eqtupa.gg10 della Yrouw Katenna., Il comànda.nte 
)a :flot ta. dìedè ordine d' in\>'iarglielo imtnedia.ta.mente onde aiutare la maliòn'a. 
del! e ptoprie na.~i. Ogni rimostra~ztr. fu. va.na •. F .ili~p,o ~on e~be che il_ tempo dì 
scrivere ad Amma. \).na lettèrà, &Ua. quale tnCanco Il capitano del _br•cl.:, a.· 
C\li rimise pure la relànone del naufragio e dell'incendio della-Vròuw KaU:rina 
per i direttoti_ della Compagnia. Si recò quindi a bordo del vascello ammiraglio 
w.sieme con Kra.ntz ed ai suqi altri cofii.p~gni di sventura, ai quali furono 
aggiunti sei marinai d_ella W~k~lmina1 die l'ammiraJlio \folle gli fosaero pure · 
dal _capitano ceduti. Ricevuti p<>i vari dispacci dallo steSso ammiraglio, il 
btick ebbe il permesso dì proseguite il suo viaggio. 
· Nulla vi ·è forse per un marinaio più penoso che d'essere obbligato 11.- rico

minciare una. lunga sequela di .fatiche quando sperava. di potétsi riposare di 
quelle di cui poco prima si è abarazzato. Questo ~ però quanto spesse volte st1c· 
cede. Filippo si abbandonò a malinconiche ri:fl.essioni. « E il mio · destino -
si disse, ripetendo le èspressioni di Amina. ~ Perchè dunque non dovrei sottcr 
mettermi 1 "·· Krantz era. furent-e; i marinai caparbi e malcontenti. Ma tutto fu 
inutile: la. forza. fa. il diritto sull'Oceano, e non vi è nè interposi%ione, 11è 
r ièorao. : • 

Per quanto aspra., pètò, possa. Jèinbtare la- condotta dell'ammiraglio a. tale 
riguardo, noll si deve fargliene eccessivo rimprovero. Con quel poco d'uomini 



che gli rimanevano in stato di compiere il loro servizio, le mano v re non si pote
va,no eseguire sui vascelli che imperf_ettamente, ed i nuovi marinai che· prendeva 
potevano salvare la vita ad un gran numero di uomini che duravano fatica a 
lasciare le loro amache. Sul battello ammiraglio, il Leone, il quale nel partire 
d'.Amsterdam aveva un equipaggio di ducentocinquanta uomini, non ne rima
nevano che settanta capaci di iare il servizio, e gli altri bastimenti avevano 
sofferto in proRorzioni. Il primo capitano del Leone era morto, il secondo era 
ammalato, e l ammiraglio non aveva per aiutarlo che i- luogotenenti, i quali 
potevano appena trascinarsi sui ponti, ed avevano l'aria più di morti, che di 
vivi. Il secondo vascello, il IJort, era in una situazione anche più deplorevole. 
Il commodoro era morto, e non rimaneva al primo capitano che un solo ufficiale 
capace di salire sul ponte. 

L'ammiraglio fece venire. Filippo nella sua camera, ed avendo inteso la rela
zione della catastrofe che era costata la vita a tante persone, lo inviò a bordo 
del Dort- in qualit-à. di primo capitano, 'llominando commodoro l'ufficiale che 
occupava. quel grado, e tenne Krantz, sul suo bordo, come secondo capitano; 
poichè, dopo che ebbe parlato con essi, aveva riconosciuto che quei due ufficiali 
erano tanto coraggiosi quanto istruiti nella loro professione. 

XVIII. 

La flotta. che comandava l'ammiraglio Rynielandt aveva. ordine di recarsi 
nelle Indie orientali nella direzione occidentale attraverso lo ·stretto Magella
nico t per entrare nell'Oceano Pacifico; poichè, malgrado molti tentativi rion 
riusciti, si persisteva a credere c~e quella rotta offrisse maggior facilità per 
arrivare più presto IJlle isole delle Spezie. . 

I vascelli che componevano quella flotta erano: il Leone, di quarantaquattro 
cannoni, portante ]a. bandiera d'ammiraglio; il Dort, di trentasei cannoni, 
portante la. cornetta di. commodoro, e di cui Filippo era primo capitano; lo 
_Zuydersee, di venti cannoni; la long V 1:oww, di dodici, ed un carico di quattro 
cannoni, chiamato lo Sckveling .. 
. L'equipaggio della VrO'Uw Katerina fu compartito fra i più grandi vascelli; 
gli altri essendo più piccoli, potevano più comodamente manovrarsi con minor 
gl;!nte. _Tutte le disposizioni essendo finite, le imbarcazioni furono issate a bordo, 
é la flotta mise alla vela. Per due giorni essi furono contrariati da diversi venti 
leggeri. Il numero delle vittilllll dello scorbuto aumentò sul vascello di Filippo; 
molti morirono, e furono gettati in mare, altri furono obbligati a rimanere 
nelle loro amache. . . . 

ll nuovo commodoro, che si chiamava Avenhorn, si recò a 'bordo dell'ammi
raglio per fargli un rapporto sulla situazione del suo bastimento, e' gli propose, 
dietro avviso di Filippo, di toccare la costa dell'America meridionale, e di 
procurare d'ottenervi provvigioni fresche, di buon grado o per forza, dagli 
Spagnoli o .. dai naturali del paese. L'ammiraglio nori volle acconsentire. Egli 
era un uomo altiero, ostinato, poco sensibile agli altrui \)&timenti, inflessibile 
alle convinzioni, e non · amante di ricever consigli. Respmse quindi una. pro
posta della quale avrebbe probabilmente riconosciuta la prudenza, se l'idea si 

. fosse presentata alla. sua mente. Il commodoro ritornò alla sua nave non solo 
· sconeertato, ma anche sdegnato dei termini aspri e villani che avevano accom~ 

p agnato quel rifiuto. . . . 
· -Cosa dobbiamo fare, capitano Vanderrecken ~Voi ben conoscete la nostra. 
situazione. E impossibile che teniamo il mare ancora lungo tempo, e se persi
stiamo, vedremo il nostro bastimento divenire lo zimbello dei venti e delle onde, 
e .tutti: i nostri uomini successivamente nelle loro ama.che. Tuttavia, abbiamo 
quaranta uomini in stato di lavorare alla manovra; ma. in dieci giorni· non ce 
ne rimarranno prob~ilmente che venti, poichè più a.vranno da lavorare, più 
~resto soccomberanno. Non è forse meglio arriaChiare la nostra vita combat
tendo ~li Spagnoli, che morire in questo luogo al pari di tante pecore !ognose 7 

33. (Oont~nua). 
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