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1. INTRODUZIONE

Per onestà intellettuale verso quest’elaborato, mi vedo costretto ad
ammettere che la scelta del mio “libro da tradurre” è cominciato come un
gioco: un’avida ma incerta caccia al tesoro tra le pagine del web alla ricerca
dell’opzione migliore tra gli infiniti prodotti culturali che albergano su
Amazon (sito infine prescelto per la selezione e il conseguente acquisto del
volume).
Data la mia consolidata predilezione per il genere fantasy, mi sono
concentrato su questo genere ma quando mi sono imbattuto quasi per caso
in questa “oscura” copertina dal titolo semplice e accattivante, ho impiegato
pochissimi minuti a capire che la mia ricerca era conclusa. Perché la parola
“Imaginarium” racchiude forse dentro di sé tutta la potenza, appunto,
immaginifica delle opere contenute in quest’antologia; la novità di tradurre
storie provenienti dalla cultura canadese, per altro, mi ha spinto ad
addentrarmi dentro questo inesplorato cammino. D’altro canto è ancora
piuttosto inconsueto sentir parlare di letteratura canadese in questo ambito,
se paragoniamo ad essa la letteratura dei loro cugini americani e inglesi che
si considerano, giustamente, i pionieri di questo genere.
Quindi ho avuto modo di comprendere a pieno il termine “speculativo”,
come iperonimo che raccoglie sotto di sé svariati generi letterari più o meno
conosciuti e affermati: fantasy, horror, fantascienza, cyberpunk, steampunk
e qualsiasi altro genere provi a valicare i confini del normale e del consueto
per affrontare apertamente temi che toccano nel profondo l’animo umano.
Forse è giusto citare le parole di Steven Erikson, incaricato di scrivere
l’introduzione di Imaginarium 2012, the best canadian speculative writing,
per comprendere meglio quello che intendo dire:
The writers in this collection have unleashed their imaginations. They have
pushed the notion of an explicable reality, and they have dragged […] the
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human condition into strangely flavoured worlds. This is not escapism. This
is engagement: a dialogue with the present and real world, evoking the
tensions of sensibility peculiar to […] the genres of the Fantastic. In these
genres […] metaphors can be made real: intent can be given physical form
and the very purpose of storytelling are revive and given universal
significance: why? Because they evoke in readers the one crucial element so
woefully absent in “realist” fiction: a sense of wonder. 1

Quindi un’apparente seppur nitida rottura con il mondo del reale per
affrontare in maniera più diretta, tramite la forza dell’immaginazione, le
pulsioni e i timori dell’essere umano.
La raccolta presenta storie brevi, come pure poesie e filastrocche, e la scelta
del materiale su cui lavorare non è stato semplicissimo: alla fine ho
selezionato sei storie in base al genere letterario, alle peculiarità
morfologiche, sintattiche e di registro che avrebbero potuto favorire una
buona analisi di tipo traduttivo, e perché no, anche in base al piacere
scaturito dalla loro semplice lettura.
Le storie sono le seguenti:
2.Clockwork Fagin di Cory Doctorow.
2.Hawkwood’s Folly di Timothy Reynolds.
2.The Education of Junior Number 12 di Madeline Ashby.
2.Split Decision di Robert Runté.
2.To live and Die in Gibbontown di Derek Künsken.
2.On the Many Uses of Cedar di Geoffrey W. Cole.

Ho accennato in precedenza che la letteratura canadese si è approcciata da
poco al genere speculativo, infatti le pubblicazioni della totalità delle storie
presenti in quest’antologia sono del 2011; ma la coscienza generale dei suoi
scrittori più influenti si è ben presto consolidata, specialmente tramite siti
internet che aiutano la diffusione del materiale e delle idee; l’intenzione di
1

S. Erikson, Introduction in S. Kasturi – H. Villegas (a cura di), Imaginarium
2012 the best Canadian speculative writing, Toronto, Chizine Publications,
2012 p IV
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affermarsi come artisti del genere si sta rafforzando sempre più: il libro
oggetto della mia tesi rappresenta l’ennesima prova esemplare.
Inoltrandosi nei blog e nei siti web degli stessi autori che hanno scritto le
storie da me scelte, non è difficile notare come la coscienza collettiva si stia
muovendo verso il comune obiettivo di innalzare la letteratura canadese di
genere ai medesimi livelli di quella internazionale. La mia intenzione è
quella di trattare, come argomento principale, il movimento artistico e
letterario steampunk rappresentato soprattutto dalle prime due storie
(Clockwork Fagin e Hawkwood’s Folly) ma anche da The Education of
Junior Number 12, sebbene essa rientri più precisamente sotto la categoria
cyberpunk. Quindi passerò ad introdurre succintamente gli autori, insieme
ai pensieri e alle tematiche da loro espressi tramite blog, pubblicazioni e
interviste. Successivamente affronterò l’analisi comparativa delle storie
originali e delle loro traduzioni per ragionare sulle differenze linguistiche e
sui problemi riscontrati durante il lavoro di mediazione scritta.

2. LO STEAMPUNK

Lo steampunk è un fenomeno che ancora sfugge ad una definizione chiara e
accademica. Tale incertezza è dovuta soprattutto al fatto che non si
distingue quale sia l’aspetto che maggiormente influenzi le idee e i gusti di
questo movimento, ovvero se gli esempi vengano tratti di più dal mondo
letterario o dalle comunità di fan ed esperti che sono soliti esprimersi
tramite la moda e l’oggettistica (elementi pregnanti di chi vuole distinguersi
appunto come amatore dello steampunk).

Steampunk is a sub-genre of science fiction that typically features
steam-powered machinery, especially in a setting inspired by
industrialized Western civilization during the 19th century […]
Steampunk also refers to any of the artistic styles, clothing fashions,
7

or subcultures, that have developed from the aesthetics of steampunk
fiction, Victorian-era fiction, and films from the mid-20th century. 2
Steampunk is a subgenre of speculative fiction, usually set in an
anachronistic Victorian or quasi-Victorian alternate history setting. It
could be described by the slogan "What the past would look like if the
future had happened sooner. 3
Steampunk has always been first and foremost a literary genre, or least
a subgenre of science fiction and fantasy that includes social or
technological aspects of the 19th century (the steam) usually with
some deconstruction of, reimagining of, or rebellion against parts of it
(the punk). 4

In sostanza, la caratteristica che forse meglio di tutti può distinguere lo
steampunk dagli altri generi è l’anacronismo. Si ipotizza un’ucronia di una
data epoca e si immette una tecnologia altamente sviluppata rispetto al
periodo, creando un’interferenza che sfocia in un’attenta analisi della
società e della storia, sia nel passato che nel presente.

Illustrazione 1: Metropoli steampunk

2

<https://en.wikipedia.org/wiki/Steampunk#cite_note-1>
<http://www.urbandictionary.com/define.php?term=steampunk>
4
<http://www.steampunk.com/what-is-steampunk/>
3
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L’epoca in questione è appunto quella vittoriana, ovvero il periodo a cavallo
tra il XIX e il XX secolo, inserito nel contesto della cultura occidentale
(l’impero britannico, gli Stati Uniti). La letteratura che maggiormente ispira
il bacino di idee di questo genere è rappresentata dalle produzioni di
scrittori fantascientifici ottocenteschi come Jules Verne, H. G. Wells,
Charles Dickens, Mary Shelley, Mark Twain.

Illustrazione 2: Una versione steampunk di Pinocchio

Questo parallelo tra epoche diverse è dovuto alle straordinarie somiglianze
tra l’epoca vittoriana e la società del nostro presente: una fede smisurata nel
potere della tecnologia come pure nel mito del progresso e dell’industria, e
una società tenuta insieme da un rigido sistema di codici.
Dal punto di vista letterario, si possono riscontrare varie ambientazioni
narrative: un mondo futuristico che richiama o ribalta i canoni estetici
dell’epoca vittoriana; una rivisitazione storica di tipo speculativo che
impiega soggetti ed elementi vittoriani; un testo che inserisce versioni
anacronistiche della tecnologia ottocentesca.
Steampunk does more than simply invoke a distant past: it creates a
9

new paradigm in which technologies, aesthetics, and ideas mark
different times simultaneously, instead of signposting different
historical periods; anachronism is not anomalous but becomes the
norm.5

Ma come si può creare un collegamento tra la generazione attuale e una
società di più di un secolo fa?
Molto

utile

per

l’analisi

di

questo

fenomeno

è

la

teoria

dell’uniformitarismo6 (o attualismo) del geologo scozzese Charles Lyell
(1797-1875): concentrandosi sui cambiamenti “ancora evidenti”, la sua
teoria suggerisce che le forze (erosione, sedimentazione) che hanno
plasmato la Terra in passato continuano ad esercitare effetti sul suo, e sul
nostro, tempo. Quest’enfasi posta su elementi costanti e osservabili ancora
in azione nel presente è riassumibile con la frase: “Il presente è la chiave
per il passato.”

Lyell’s invocation of causes “still in action” resonates with what many
scholars say about speculative fiction: those anxieties which inform
the moment of a text’s production are those that inform its
representation of its projected temporal settings; the causes of the
present are “still in action” in the future. In other words, the present is
the key to such texts’ particular futures. Of course, Lyell’s
uniformitarianism actually proposes that the present, rather than
future, is the key to the past.7

Perciò passato, presente e futuro possono essere interconnessi tramite cause
visibili e ancora in azione, per quanto incompatibili possano sembrare.
Tale paradigma viene ulteriormente sviluppato nell’ambito del genere
steampunk: gli elementi culturali e sociali che contraddistinguono epoche
diverse

vengono

estrapolati

dal

5

proprio

contesto

e

proposti

R. A. Bowser and B.Croxall, Introduction: Industrial Evolution, in Special Issue:
Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologie, in «Neo-Victorian Studies», 3,
2010, p. 3
6
<http://it.wikipedia.org/wiki/Uniformitarismo>
7
R. A. Bowser and B.Croxall, Introduction: Industrial Evolution, in Special Issue:
Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologie, cit. , p. 5
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simultaneamente, creando un’interferenza che tuttavia mette in risalto le
tematiche e le immagini che si sovrappongono.
Questo particolare approccio alla temporalità, tramite l’utilizzo di processi
anacronistici, riesce a livellare le differenze tra epoche diverse,
accomunando tra loro categorie normalmente viste come inconciliabili.

Illustrazione 3: Rivisitazione in chiave steampunk del quadro:
'Il Primo Console supera le Alpi al Gran San Bernardo' di J.
David
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llustrazione 4: Paperino ridisegnato come personaggio steampunk

2.1 Un fenomeno recente

Fino al 2007 lo steampunk è rimasto pressoché sconosciuto ai più,
nonostante la letteratura di “genere” fosse già comparsa quasi trent’anni
prima. Il canale di diffusione maggiore si è avuto grazie all’azione di
piattaforme internet come Boing Boing (la cui direzione è affidata anche ad
uno degli autori scelti nell’antologia Imaginarium 2012, Cory Doctorow) e
il blog della rivista Wired magazine che hanno incrementato il gusto del
pubblico per la cultura Do-It-Yourself (DIY), ovvero fai-da-te, e per
l’estetica neo-vittoriana.
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Secondo l’opinione comune, compreso l’Oxford English Dictionary8, il
termine steampunk è stato usato per la prima volta dall’autore americano K.
W. Jeter in una lettera del 1987 alla rivista Locus magazine:

“Personally, I think Victorian fantasies are going to be the next big
thing, as long as we can come up with a fitting collective term [...].
Something based on the appropriate technology of the era; like
‘steampunks,’ perhaps...”9

Il neologismo di Jeter era un ironico accenno al cyberpunk, genere nato in
contemporanea con lo steampunk ma che è riuscito a trovare molto prima
una propria denominazione e un ampio pubblico. La conferma della stretta
relazione, non soltanto etimologica, dei due generi è stata infine confermata
dai due maggiori rappresentanti del cyberpunk, Gibson and Sterling, che
decisero di scrivere insieme nel 1990 la macchina della realtà (The
Difference Engine), dando maggiore visibilità allo steampunk. In seguito
(1995) vi furono ulteriori conferme del crescente gusto per il genere, grazie
all’opera l’Era del diamante (the Diamond Age) di un altro grande scrittore
cyberpunk, Neal Stephenson. Nello stesso anno Paul Di Filippo cita per la
prima volta il termine nella sua collezione La Trilogia Steampunk (The
Steampunk Trilogy). E nel 1999 esce il primo volume del graphic novel di
Alan Moore and Kevin O’Neill La Lega degli Straordinari Gentlemen10
(The League of Extraordinary Gentlemen), che raggruppa insieme
personaggi e ambientazioni tipiche dei romanzi di H.G. Wells, Jules Verne,
Bram Stoker, Rider Haggard, Louis Stevenson ed Edgar Allen Poe.
Quindi l’elemento steam (vapore) definisce il gusto e l’ambientazione del
genere, essendo la tecnologia più promettente durante l’epoca vittoriana,
mentre punk vuole sottolineare un atteggiamento di opposizione, di
8

<http://www.oed.com/view/Entry/189475?redirectedFrom=steampunk#eid20966371>
< http://www.lettersofnote.com/2011/03/birth-of-steampunk.html >
10
<http://it.wikipedia.org/wiki/La_Lega_degli_Straordinari_Gentlemen>
9
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ribellione contro la società in cui si trova inserito. Lo steampunk, come il
cyberpunk, critica un sistema crudele e individualista che colpisce
trasversalmente sia i poveri che i ricchi. Ma invece di rappresentare un
possibile futuro, si ispira alla teoria dell’uniformitarianismo riecheggiando
le sue radici vittoriane e scientifiche, per evidenziare gli aspetti di un
passato che condiziona ancora il nostro presente.

2.2 La tecnologia steampunk

La tecnologia è l’aspetto che conta di più per la cultura steampunk: in effetti
il marchio di garanzia più evidente è la tecnologia vittoriana (reale o
immaginaria), con i suoi dirigibili, i suoi strumenti a vapore e le sue
macchine differenziali, tutti elementi fatti d’ottone, vetro, bielle e tantissime
rotelle. Quindi la questione della tecnologia è l’aspetto che più attira il
pubblico dello steampunk: qualcosa che stimola il nostro sentimento di
disagio e piacere scaturito dal rapporto personale con l’elemento
tecnologico. Come sotto-genere fantascientifico, lo steampunk esplora i
cambiamenti che un oggetto può generare: immagina dei passati vittoriani
alternativi in cui la tecnologia progredisce (come nei romanzi creati da H.G.
Wells e Jules Verne), alterando radicalmente il corso della storia e
postulando possibili mondi tecno-culturali futuristici.
Negli ultimi trent’anni, evidentemente, lo sviluppo tecnologico ha imposto
una visione critica che ha favorito l’interesse sempre più crescente per lo
steampunk; vediamo perché:
nel 1980 l’invenzione del personal computer ha reso possibile per chiunque
l’accesso ad una tecnologia altamente innovativa e dai benefici innegabili,
sia in ambito lavorativo che nella vita privata. Nel 1990 l’invenzione di
internet pone in primo piano il tema della potenza della connessione, non
più soltanto elettrica ma anche dell’informazione. Nel 2000 la tecnologia ha
14

preso una nuova direzione verso un’estetica che tende all’invisibilità (l’
esempio più eclatante è la marca Apple). Ed è appunto l’aspetto tecnologico
ed estetico che sembra interessare maggiormente i seguaci dello steampunk:
nonostante la società contemporanea insegua spasmodicamente una
tecnologia sempre più innovativa, a causa soprattutto di una cultura
consumistica derivante anch’essa dall’epoca vittoriana, gli individui si
sentono fortemente costretti e dipendenti dagli oggetti del loro desiderio.

Illustrazione 5: Laptop in stile steampunk
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Illustrazione 6: Tastiera in stile steampunk

L’oggetto emblema di questa cultura è senza dubbio il computer (o meglio,
i processori presenti praticamente in qualsiasi portatile, telefono o
elettrodomestico che si trova nelle nostre case, senza contare gli
innumerevoli servizi che la società garantisce ai propri individui).
Il problema risiede nel fatto che la progettazione e la complessità strutturale
del computer rendono impossibile alla maggior parte di noi una completa
interazione con i componenti di un elemento basilare in un’economia e una
cultura soggetti alla globalizzazione.
Se dovessimo mettere a confronto le tecnologie delle due epoche (quella
contemporanea e quella steampunk) noteremmo che, se i nostri computer
tendono ad essere sempre più piccoli e leggeri, le loro antenate, le macchine
differenziali, sono grosse e pesanti; se la tecnologia contemporanea
abbraccia un’estetica pulita, lucente ed elegante, quella steampunk si
dimostra piuttosto sporca, rudimentale e ingombrante; dove la base della
nostra tecnologia è l’elettricità, quella steampunk è principalmente di tipo
meccanico.
Poiché gli strumenti steampunk sono grossi, pesanti, sporchi e
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meccanizzati, i loro utilizzatori rischiano spesso di essere feriti (come i
bambini protagonisti della storia Clockwork Fagin); per questa ragione gli
utilizzatori delle tecnologie in questione differiscono profondamente: alla
facilità e comodità del nostro tempo si contrappone la figura del tinker, che
potremmo definire come un operaio tutto fare con caratteristiche tipiche del
fabbro, del carpentiere, del meccanico, dell’ingegnere ecc.
Se infatti la nostra società tecnologica è fortemente dipendente da un
limitato numero di esperti del settore, gli abitanti delle storie steampunk
sono gli stessi creatori e costruttori dei proprio strumenti tecnologici; ciò dà
loro la possibilità di adattarli o correggerli a seconda delle necessità. Dato
che la tecnologia è prioritariamente meccanica, è possibile analizzare i
processi e i problemi concernenti i loro strumenti con estrema facilità,
differenza sostanziale rispetto ai gadget della nostra epoca storica.

Illustrazione 7: Cosplayer maschio
vestito da tinker

Illustrazione 8: Cosplayer femmina
vestita da tinker

Gli eroi nella fantasia steampunk non sono soltanto i tinker ma anche quegli
17

individui che aiutano il genere umano con le loro scoperte e i loro progressi
nel mondo della scienza (ad esempio gli scienziati presenti nella storia
Hawkwood’s Folly).
Tuttavia la tecnologia steampunk riguarda, ad un livello profondo, l’aspetto
estetico e non la funzione scientifica. Abbiamo detto che si tratta di una
tecnologia visibile, eppure lo scopo di comprendere come funzioni la
tecnologia è illusorio: anche se viene rivelato il funzionamento interno di
una macchina, questo funzionamento sembra piuttosto basarsi sulle regole
dell’alchimia più che sulle leggi fisiche del mondo reale; paradossalmente,
la tecnologia steampunk necessità un pizzico di ‘magia’ per essere
giustificata, poiché le leggi su cui si basa appartengono alla fisica e alla
chimica di un mondo fantastico.

Illustrazione 9: Computer
steampunk

Illustrazione 10: Braccio bionico di
stile steampunk
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Sostanzialmente lo steampunk presenta un mondo in cui le persone sono i
creatori della propria tecnologia, piuttosto che dei semplici utilizzatori
inesperti e perciò limitati.
Riguardo a quest’aspetto tecnologico-culturale Bruce Sterling si è espresso
durante il Gobot festival del 2008 con queste parole:

Steampunk embraces punk’s do-it-yourself aspects and its
determination to take the means of production away from big, minddeadening companies who want to package and sell shrink-wrapped
cultural products.11

Lo steampunk quindi intende discutere di come la tecnologia dovrebbe
essere considerata e chi dovrebbe idearla e svilupparla. Nelle ultime decadi
l’interesse dello steampunk per la tecnologia ha riflesso una sensibilità
“punk” che reclama a gran voce il controllo dell’indipendenza e della
libertà personale: la tecnologia tinker intende ribellarsi contro il sistema in
cui si ritrova, ovvero il XXI secolo; la filosofia di rimodellare la tecnologia
vittoriana del passato può essere vista come l’intenzione di rimodellare il
nostro rapporto con gli strumenti del presente.

11

R. A. Bowser and B.Croxall, Introduction: Industrial Evolution, in Special Issue:
Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologie, cit. , p. 21
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Illustrazione 11: Macchina fotografica steampunk

Quest’aspetto è evidente se consideriamo che, nonostante le numerose
differenze, le tecnologie prese in esame presentano una sostanziale
similitudine: la tipologia e la funzionalità sono le medesime in entrambe.
Gli strumenti più comuni dell’universo steampunk, come computer,
aeroplani, automobili, cellulari e altro, sono gli stessi della nostra epoca,
possono al massimo variare nella denominazione e nelle caratteristiche
esterne.
È come se gli strumenti del nostro tempo indossassero le vesti di un illustre
passato per farci riflettere su come dovremmo relazionarci con la tecnologia
e sul rapporto uomo-macchina.
Per concludere, lo steampunk rifiuta la mancanza di trasparenza della
tecnologia contemporanea nei confronti delle persone poco specializzate,
stimolando uno sviluppo incrociato tra periodi storici, oggetti e creatori;
nella creazione di oggetti fatti da sé, i sostenitori dello steampunk sperano
di riscoprire “il valore che risiede negli oggetti creati” e contribuire alla
“democratizzazione della maestria”.12
12

S. Forlini, Technology and Morality: The Stuff of Steampunk, in Special Issue:
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Illustrazione 12: Cosplayer vestito da Illustrazione 13: Cosplayer vestito da
cyborg steampunk
cyborg steampunk

Ma sebbene la "democratizzazione della maestria” enfatizzata dalla
componente DIY critichi la fondamentale opacità della tecnologia
contemporanea, la sua analisi si concentra su una visione irrealistica della
relazione tra l’uomo e la tecnologia. Il concetto di maestria si basa sul
presupposto che l’essere umano è separato dalla tecnologia e sta all’origine
della stessa; due presupposti che possono essere messi in discussione anche
nella nostra realtà attuale (oppure in un mondo post-umano fittizio), in cui
l’umanità è supportata e persino costituita non soltanto da elementi organici
ma anche tecnologici. In un mondo del genere, il concetto del dominio
umano sulla tecnologia è rimpiazzato da quella che potremmo definire
come una struttura costitutiva reciproca in cui gli umani creano e sono
creati da oggetti tecnologici.
Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologie, cit., p. 77
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Alla fine, quest’estremo desiderio di dominio mette in ombra quello che
forse rappresenta il contributo potenzialmente più prezioso del movimento
steampunk: l’analisi di un’etica post-umana (un etica delle cose). Ma questo
tema verrà sviluppato meglio nel paragrafo ‘Un Cyborg testuale’.

Illustrazione 14: Ambientazione cyber-steampunk

2.2.1 LA SUPERFICIE 'MATERIALE' DELLO STEAMPUNK
L’ossessione di questo genere per la tecnologia e per la figura predominante
del tinker evidenzia una forte inclinazione della cultura steampunk per la
materialità, dimostrando anche la sua stretta connessione con la cultura
vittoriana: è noto come la cura per i dettagli esteriori della società
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vittoriana, così impregnata di materialità, sia in realtà un riflesso
dell’interiorità dei personaggi protagonisti dei novel realistici che divennero
il canone generale dell’epoca; nessuno potrebbe negare che il merito
maggiormente riconosciuto all’età vittoriana è stato un profondo sviluppo
della caratterizzazione (specialmente psicologica) dei personaggi.
Interiority competes with exterior markers for primacy in determining
public identity as well as subjectivity. Critical readings have argued
that the representation of material surfaces within Victorian fiction
(objects, hair, clothes, etc.) Often evidences the burden of representing
depth, as well as the anxiety that depth and surface cannot be reliably
separated.13

Anche se l’obiettivo principale del genere steampunk (opposizione al
sistema e riappropriazione del controllo) si distacca dal pensiero vittoriano,
è innegabile che l’aspetto estetico e materialista che esso esprime lo
definisce come fenomeno neo-vittoriano.

Illustrazione 15: Orologio steampunk

13

R. A. Bowser and B.Croxall, Introduction: Industrial Evolution, in Special Issue:
Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologie, cit., pp. 24-25
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Illustrazione 16: Soprammobile steampunk

2.3 Un crocevia tra cyberpunk e steampunk: La macchina della realtà

La narrativa steampunk utilizza strategicamente anacronismi, scenari
alternativi e contingenze storiche per esplorare le interconnessioni tra il
diciannovesimo secolo e la cultura tecno-scientifica contemporanea. Il
sottogenere che si sviluppa negli anni ’80 è caratterizzato da avvenimenti
storici alternativi che per lo più affrontano il tema della nascita di nuove
tecnologie nell’Inghilterra vittoriana o all’interno del suo vasto impero
mondiale.

L’ispirazione

dello

steampunk

di

quegli

anni

oscilla

costantemente dalla letteratura del diciannovesimo secolo, come i romanzi
fantascientifici di Jules Verne e di H.G. Wells, al sottogenere cyberpunk
diffusosi alla fine del ventesimo secolo. Coprendo con la sua visione un
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ampio arco temporale, questa produzione di testi instaura continui paralleli
tra la rivoluzione industriale del 1800 e la rivoluzione informatica della
fine del 1900.
L’opera emblema di questo periodo, ma anche del canone steampunk in
generale, è la macchina della realtà (The Difference Engine), scritto nel
1990 da William Gibson e Bruce Sterling; prima di allora entrambi si erano
distinti per i loro contributi al sottogenere cyberpunk che entrambi avevano
aiutato a fondare.
I testi cyberpunk scritti tra gli anni ’80 e ’90 riflettono l’impatto dell’era
della rete e delle sue nuove tecnologie computerizzate (il nome trova la sua
origine nella storia scritta da Bruce Bethke nel 1980, intitolata appunto
Cyberpunk).
La denominazione combina le parole cibernetico e punk, volendo indicare
un miscuglio di ambientazioni high-tech e personaggi di umili condizioni e
spesso emarginati, come pure lo scontro tra i sistemi di controllo e i ‘pirati’
della rete, gli hacker; come il cyberpunk, lo steampunk esplora le
connessioni tra storia e finzione, tra nostalgia e innovazione, tra vecchie
culture e nuove tecnologie; tramite strategici anacronismi, processi di
ibridazione e parodie, i testi appartenenti a questo sottogenere creano un
effetto di straniamento nei confronti del passato vittoriano e della
globalizzazione del presente, isolando le diverse sfaccettature di entrambe
le epoche per favorirne un’analisi più approfondita.

Steampunk fiction, however peripheral it may seem to literary studies,
promises to make important contributions to the study of history and
its social, political, and technological systems. Much like cyberpunk,
steampunk enables a complex examination of the historical evolution
of power structures and control systems.14
14

P. Jagoda, Clacking Control Societies: Steampunk, History, and the Difference Engine
of Escape, in Special Issue: Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologie, cit., p.
48
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Ambientato inizialmente nel 1855, La macchina della realtà propone un
sistema geopolitico alternativo che presenta allo stesso tempo divergenze e
somiglianze con i fatti storici realmente avvenuti. Il romanzo dipinge un
diciannovesimo secolo in cui la Gran Bretagna (prima potenza mondiale) ha
suddiviso l’America in diverse zone: gli Stati Uniti, gli Stati Confederati, la
Repubblica del Texas, il Messico Francese e la Repubblica della California.
In aggiunta a questa inconsueta ripartizione la rivoluzione marxista non
viene immaginata come un fenomeno di natura sovietica e in seguito
europea, ma bensì di origine americana.
Infine, al fianco di questo orizzonte occidentale reinventato viene posto un
panorama asiatico in cui il Giappone è una nazione in forte crescita.
Dopo aver descritto la mappa politica del proprio mondo immaginario, il
racconto delinea un complesso ordine globale che differisce spazialmente e
temporalmente da quello reale. Nonostante il vasto panorama presentato
all’inizio e che viene brevemente accennato nel corso della narrazione, il
libro si concentra primariamente sullo sviluppo tecnologico, storico e
politico dell’impero britannico.
Secondo gli autori, la differenza sostanziale tra la storia attuale e la loro
cronologia risiede nella figura realmente esistita di Charles Babbage: egli
perfeziona un

modello di proto-computer che fa balzare la società

britannica verso l’epoca informatica un secolo prima rispetto alla realtà dei
fatti.
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Illustrazione 17: Disegno di una città in stile steampunk

Illustrazione 18: Macchina differenziale esposta in un museo
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Nonostante il titolo, The Difference Engine, l’opera descrive una tecnologia
non basata sulla vera macchina differenziale di Babbage, uno strumento
addizionatore costruito in realtà nel 1833, anche se imperfetto, ma sul più
complesso progetto della macchina analitica, mai sviluppata da Babbage.
Citazioni di persone realmente vissute o di personaggi provenenti dalla
letteratura vittoriana all’interno della fantasia steampunk non è un elemento
occasionale; ne sono un esempio due delle storie tradotte in questo lavoro:
il titolo stesso di Clockwork Fagin richiama un personaggio presente nel
romanzo Oliver Twist di Dickens, mentre in Hawkwood’s Folly viene citata
la stessa Mary Shelley e il suo personaggio, il mostro di Frankenstein.
Secondo la versione storica di Gibson e Sterling, nel 1830 l’invenzione di
Babbage avvia un’era di massiccia trasformazione tecnologia dell’impero
britannico, veicolata dai ‘Radicali Industriali’ (un partito capitalista).

The implicit suggestion in this fictional history is that technology,
while not categorically determinative of socio-political reality, reflects
social trends and enables political transformation. As the novel itself
suggests, the interests of science and manufacturing are inextricably
mixed with a nation’s political philosophy.15

In altre parole, la macchina della tecnologia e la macchina del potere sono
connesse e co-produttive.
Altro elemento portante di questa ucronia informatica è appunto
l’informazione:

non

potendo

negare

il

valore

fondamentale

dell’informazione nello sviluppo della società e nella libertà degli singoli, è
comunque innegabile che la stessa informazione, spesso disinformazione, in
quanto mistificazione della realtà, rappresenta una basilare leva di potere da
parte di stati e governi; questo tema è sicuramente attuale in un’epoca come
15

ivi pp. 49-50
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la nostra, dove il dato ‘informatico’ è diventato ormai un’ossessione
comune per la quasi totalità degli individui.

2.4 Un Cyborg testuale

Illustrazione 19: Schizzo di un cyborg a vapore

Il gioco di interferenze che lo steampunk attua costantemente nei confronti
della temporalità e della materialità ci aiuta a identificare un aspetto
interessante che rende questo genere un elemento nuovo e vittoriano allo
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stesso tempo.
Lo steampunk può essere visto come un ibrido, una fusione di elementi
vittoriani, fantascientifici e noir; la chiave di lettura di questo tema è
rappresentata sicuramente dalla controversa figura del cyborg (l’emblema
della fusione, dell’ibridazione perfetta tra uomo e macchina); non è un caso
che in tutte e tre le storie da me selezionate e appartenenti al genere
steampunk e cyberpunk (Clockwork Fagin, Hawkwood’s Folly e The
Education of Junior n.12), sia presente la figura del cyborg.
Troviamo presente questa controversa figura nell’immaginario comune in
maniera trasversale (libri, film, fumetti); probabilmente la ragione si basa
sulla stessa sensazione che lo spettatore contemporaneo prova nel
rapportarsi con la tecnologia steampunk: ricorda il concetto della natura
meccanica del corpo umano. Le parti mobili della macchina sono analoghe
a quelle del corpo, rendendo però visibile quello che nella carne rimane
nascosto all’interno, sotto una liscia e morbida superficie; potremmo
stabilire che il rapporto che esiste tra il cyborg e il corpo umano è lo stesso
che esiste tra la tecnologia steampunk e quella contemporanea.

Illustrazione 20: Tatuaggi cyberpunk
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Quindi la visibilità che garantisce il corpo dei cyborg favorisce lo sviluppo
della concezione dell’identità umana, rassicurando la mente che può
osservare come le funzioni corporee siano visibili e logicamente spiegabili.
La potenzialità di quest’immagine risiede nel superamento di certe
contrapposizioni dicotomiche; per questa ragione la filosofa e docente
Donna J. Haraway ha voluto evidenziare il suo straordinario potenziale
femminista nel suo saggio del 1985 The Cyborg Manifesto.16

Donna Haraway identifies three major dichotomies which, in the wake
of scientific innovations, have begun to break down: human and
animal; organism and machine; physical and non-physical. For
Haraway, the violation of these dichotomies presents an opportunity to
imagine modes of identity that are non-oppositional, nonhierarchical,
non-essentialised: in a word, non-patriarchal […] It is about
‘transgressed boundaries, potent fusions, and dangerous
possibilities.’17

Haraway sottolinea che questo sentimento non è così giovane come sembra:
potremmo vedere il mostro di Frankenstein di Mary Shelley (una donna,
guarda caso) come il primo prototipo, il padre di tutti i cyborg.
I Cyborg rifiutano la categorizzazione sistemica e abbattono le dicotomie,
sfuggono ad una definizione precisa; allo stesso modo lo steampunk,
nonostante la sua tecnologia sembri rinforzare le barriere tra il materiale e
l’immateriale, simultaneamente trapassa le barriere temporali ed estetiche
poiché invoca il passato (il diciannovesimo secolo) e il futuro.
Si deve poi tener conto che l’attuale riconquista dello steampunk è stata
intrapresa non dalla cultura letteraria già preesistente (The Difference
Engine, The Diamond Age, The Steampunk Trilogy) ma dalla comunità di
16

D. Haraway, A Cyborg Manifesto. Science, Technology, and Socialist-Feminism
in the late Twentieth Century, in Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention
of Nature, New York; Routledge, 1991, pp.149-181

17

R. A. Bowser and B.Croxall, Introduction: Industrial Evolution, in Special Issue:
Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologie, cit., p. 27
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creatori DIY e dalla gente attratta dalla sua visualità. L’estetica steampunk è
stata rappresentata e diffusa soprattutto grazie alle immagini di film e
fumetti come anche numerosi blog presenti su internet, piuttosto che libri
rappresentativi del genere. Allo stesso tempo, i film e i fumetti hanno
trovato ispirazione nella narrativa originale degli anni ’70 e ’80. La nuova
letteratura steampunk, tuttavia, si è sviluppata non in risposta ai testi di
trent’anni fa, ma per soddisfare la sottocultura emersa in seguito,
ossessionata dalla natura materiale e fisica dello steampunk. Questa catena
di ritorni, revisioni e combinazioni rende estremamente difficile identificare
una precisa origine o definizione del genere.
Appare emblematica allora l’osservazione della Haraway che indica i
cyborg, e a questo punto anche lo steampunk, come “illegitimate offspring
of militarism and patriarchal capitalism” e perciò “exceedingly unfaithful to
their origins.”
Il cyborg rappresenta una liberazione perché rimane strettamente vincolato
alla sua parzialità e di conseguenza espone tutte le categorie di identità
come parziali. Ecco perché il genere steampunk rappresenta il cyborg per
eccellenza: sfugge a qualsiasi definizione perché rappresenta una parte di
questo e una parte di quell’altro. Forse la caratteristica che più gli si addice
è l’instabilità.
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Illustrazione 21: Molly Friedrich, ‘Mechanical Womb with Clockwork Fetus’
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Illustrazione 22: Molly Friedrich, ‘Mechanical Womb with Clockwork Fetus’

34

Illrazione 23: Molly Friedrich, dettaglio del ‘Clockwork Fetus’
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3. GLI AUTORI E LE STORIE

Questa sezione è intesa ad approfondire le informazioni sugli autori delle
sei storie oggetto della mia traduzione e a rivelarne le tematiche più utili per
lo studio affrontato in quest’elaborato. Data la natura dei generi letterari e
degli scrittori protagonisti di quest’analisi, la quasi totalità delle fonti
raccolte proviene dai siti web e dai blog ufficiali degli stessi autori, oltre a
forum di discussione inerenti la promozione e diffusione dei testi prodotti.
La ragione è dovuta soprattutto alla tipologia di questi scrittori: blogger,
professori, giornalisti, fotografi, artisti in generale che, in certi casi,
mantengono un rapporto amatoriale con la scrittura, e che di conseguenza
mancano di un’analisi critica nel senso canonico del genere.

3.1 Cory Doctorow : Clockwork Fagin

Cory Efram Doctorow, nato nel 1971, è un blogger, giornalista e autore
fantascientifico anglo-canadese che lavora come co-editore per il weblog
Boing Boing.
Boing Boing (originariamente bOING bOING) è una pubblicazione,
inizialmente nata come rivista cartacea ed in seguito diventata un blog
in internet. Secondo Technorati è il sesto blog più visitato al mondo.18

Oltre ad aver favorito la diffusione della sotto-cultura cyberpunk, il blog
approfondisce numerose tematiche tra cui la tecnologia, il futurismo, la
fantascienza e la proprietà intellettuale.
Infatti Doctorow è un attivista in favore della liberalizzazione delle leggi di
copyright e un sostenitore dell’organizzazione Creative Commons (CC),
un’organizzazione no-profit americana impegnata ad incrementare il
numero di opere creative disponibili alla condivisione e all'utilizzo
18

< http://it.wikipedia.org/wiki/Boing_Boing>
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pubblico, secondo la legge. Lo stesso Doctorow utilizza alcune delle licenze
create dalla CC per le sue pubblicazioni. Tra i temi comuni dei suoi lavori
sono inclusi il controllo dei diritti digitali, la condivisione dei file e le
economie post-carestia.
Down and Out in the Magic Kingdom, primo romanzo di Doctorow
pubblicato nel 2003, è stato distribuito sotto il controllo di una delle licenze
della CC che permette ai lettori di far circolare l’edizione elettronica a patto
che non ne ricavino denaro o ne facciano un plagio per opere derivate.
Il romanzo è stato candidato al Nebula Award e ha vinto il Locus Award per
il Best First Novel nel 2004. I romanzi seguenti sono stati tutti pubblicati
tramite licenze CC che permettono la produzione di opere derivate ma
proibiscono l’utilizzo commerciale; in più, Doctorow ha sfruttato il modello
delle versioni digitali per renderle reperibili simultaneamente e senza costi
rispetto alle versioni stampate.
Egli è anche l’inventore della Legge di Doctorow che dice:

Anytime someone puts a lock on something you own, against your
wishes, and doesn't give you the key, they're not doing it for your
benefit.

Doctorow

è convinto che le leggi sui copyright dovrebbero essere

liberalizzate per permettere la libera condivisione di tutti i media digitali
come pure di tutti i file da condivisione; sostiene che i detentori di
copyright dovrebbero avere il monopolio sulla vendita dei proprio media
digitali ed inoltre le leggi sui copyright dovrebbero essere applicate solo
quando qualcuno tenta di vendere un prodotto attualmente sotto il copyright
di qualcun altro. Doctorow è un oppositore del controllo sui diritti digitali e
denuncia la pesante limitazione della libera condivisione dei media digitali
e i frequenti problemi causati agli utilizzatori legittimi.
L’esempio intellettuale di Cory Doctorow rappresenta quell’atteggiamento
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di opposizione, di riappropriazione del controllo (in questo caso incentrato
sui diritti digitali) che la cultura steampunk vuole favorire.
La storia Clockwork Fagin è pregna di questo spirito punk. In una vecchia
Toronto (Muddy York) di forte ambientazione dickensiana (il nome Fagin
richiama apertamente il personaggio di Oliver Twist che si circonda di
furfantelli e si prende cura del protagonista al suo arrivo a Londra), dei
poveri orfani lottano contro un tutore tirannico e violento.
I tratti del genere steampunk sono molto evidenti al suo interno,
innanzitutto per l’ambientazione e la tipologia dei personaggi; infatti si
percepisce un’atmosfera ottocentesca in cui una pesante industrializzazione
schiavizza in maniera impietosa i più deboli (i bambini) ma allo stesso
tempo le fabbriche e la tecnologia che riempiono questa realtà sono per lo
più computer e strumenti digitali, anche se l’aspetto meccanico rimane
predominante; di conseguenza gli orfani in questione hanno tutti sofferto
delle menomazioni dovute allo stretto contatto con queste macchine.
Essi rappresentano il tipico eroe steampunk, ovvero il tinker: sono esperti di
computer, conciatori, meccanici, ingegneri dotati di estrema abilità e
ingegno. Con l’aiuto del nuovo arrivato Monty, una sorta di anti-Oliver
Twist, riusciranno a prendere il controllo dell’orfanotrofio e a rimpiazzare il
crudele tutore Grinder con un automa da loro costruito, per tenere segreta
alle istituzioni la loro condizione di schiavi liberati. Potranno così far valere
i proprio diritti e dimostrare il loro valore, diventando una sorta di hacker
tecnologici: sfrutteranno la loro abilità e astuzia per riappropriarsi di quei
benefici che Grinder negava loro e arriveranno ad allacciarsi illegalmente
alla rete informatica della città. Il racconto è sicuramente il più
rappresentativo delle caratteristiche steampunk descritte nei paragrafi
precedenti: i bambini rappresentano lo strato sociale più sfruttato da una
cinica realtà vittoriana tecnologicamente contemporanea alla nostra, piena
di computer, fabbriche logiche e macchinari pericolosi; infatti, come spesso
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accade ai protagonisti delle storie steampunk, il prezzo che questi precoci
geni della meccanica e dell’elettronica devono pagare per la loro inconsueta
abilità è incorrere in terribili incidenti in cui rimangono menomati (c’è chi è
stato privato di un braccio, di una gamba o di un occhio ecc); essi incarnano
quel sentimento punk di opposizione al sistema di controllo che li opprime.
Sono proprio il loro ingegno e abilità che permettono loro di farsi valere e
di riprendere il controllo della loro vita. Dopo che Monty uccide a sangue
freddo il loro crudele padrone, questa comunità di piccoli e sgangherati
tinker progetterà un automa capace di rimpiazzare Grinder e farli vivere
negli agi e nella felicità che dei bambini dotati come loro meritano. Questo
automa, o cyborg rudimentale, rappresenta la creazione, l’invenzione che
permette di rivoluzionare la proprio vita, di elevarsi dai gradini più bassi di
questa società fredda e profittatrice.
Inoltre il gusto per il dettaglio e la materialità è molto marcato all’interno di
questa storia: l’arredamento, l’oggettistica, i materiali industriali, come pure
la tecnologia di questa società anacronistica rispecchiano il gusto
steampunk per un’estetica vittoriana e allo stesso tempo contemporanea.

3.2 Timothy Reynolds: Hawkwood’s Folly

Tim Reynolds è uno scrittore, editore, fotografo e artista laureato in storia e
pedagogia. Nel 1989 la sua opera How The Beluga Lost Its Colour: A Fable
ha vinto il “First Great Canadian Fable Contest”.
Anche se il suo interesse si riversa principalmente sulla scrittura, Reynolds
è un esempio di artista polimorfo: ha rivestito il ruolo di pittore e fotografo
di paesaggi per riviste come Conde Nast Traveler e National Geographic
Traveler.
Nonostante il suo impegno nel genere steampunk non sia così forte come
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nel caso di altri artisti, la sua opera Hawkwood’s Folly ha avuto il merito di
essere inserita nell’antologia 20001: A Steampunk Odyssey, una collezione
di omaggi steampunk alla scrittura di Jules Verne. In seguito la storia è stata
inserita nella raccolta Imaginarium 2012.
Ecco cosa risponde Reynolds alla domanda: “Cosa vi attira dello
steampunk?”, durante un’intervista rilasciata sul sito della Kindling Press:

I love Steampunk because it combines elements of my favourite genres: historical,
science fiction, and fantasy. Also, it's so wide open for interpretation that those
who are writing in it now are able to take it just about anywhere they want. As
time goes on, the Type-A personalities will try to impose rules galore on
Steampunk, but we have to remember that half of the word is 'Punk' and punks
don't conform to rules or play well with others.19

La storia ha dei chiari rimandi alla fantasia di Jules Verne: l’azione si svolge
principalmente sui fondali marini, dentro una struttura caratterizzata da
tecnologie steampunk; si parla infatti di motori alimentati con il calore dei
vulcani marini, di mezzi di trasporto subacquei e dell’immancabile figura
del cyborg (ancora una volta in versione di rudimentali automi come nella
storia Clockwork Fagin). Il protagonista è un medico francese (omaggio
alla nazionalità di Verne) che si ritrova inaspettatamente catapultato in fuga
da automi alimentati dalla forza meccanica del vapore, automi che tuttavia
egli sembra conoscere fin troppo bene. Dopo che il nostro medico Georges
viene catturato, la parte centrale della storia si svolge esclusivamente
all’interno di una stazione sottomarina in cui si scopre il passato del
protagonista: egli stesso ha collaborato nella costruzione di quegli impianti
e grazie al genio del misterioso dottor Hawkwood, sono riusciti a creare una
“cittadina” autosufficiente che si alimenta con il calore vulcanico della
19

<http://kindlingpress.blogspot.it/2012/08/hawkwoods-folly-old-story-new-

honors.html>
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crosta sottomarina. In seguito ad un crollo, il protagonista era scappato
credendosi l’unico sopravvissuto. Tuttavia il dottor Hawkwood riesce a
contattare di nuovo il suo amico tramite gli automi e a riportarlo indietro,
per un ultimo importantissimo esperimento.
I personaggi di quest’opera rispecchiano una tipologia un po’ diversa
rispetto alla precedente (Clockwork Fagin): qui i protagonisti sono uomini
di scienza, figure che si spingono oltre i limiti umani conosciuti con
l’obiettivo di migliorare le condizioni dell’umanità.
Il tema si basa principalmente sulla questione etica della figura del cyborg:
prima di tutto sul ruolo che incarnano questi automi, esseri dalla forza e dal
fisico sovrumano che tuttavia seguono ciecamente i comandi elettronici
inseriti nella loro programmazione, quindi assolutamente dipendenti
dall’etica e dalla morale del loro controllore; emblematica è la scena in cui
il protagonista osserva estasiato la fauna e la flora sottomarine che gli si
parano davanti ad un oblò della stazione segreta, ed egli si domanda se gli
automi sono capaci di comprendere o godere allo stesso modo.
Ma il nodo più centrale della questione viene affrontato quando il dottor
Hawkwood rivela lo scopo del loro “ultimo” esperimento. A causa
dell’incidente avvenuto in passato, Hawkwood si ritrova in un terribile stato
di menomazione: placche d’acciaio attaccate alla testa, un occhio
meccanico, braccia e gambe bioniche, il tutto sperimentato su sé stesso a
livelli altamente rudimentali; tuttavia il suo corpo ibrido sta rapidamente
collassando e necessita di un’ultima operazione: trapiantare il suo cervello
all’interno di un automa.
Il protagonista, anche se uomo di scienza, considera aberrante il progetto e
teme per il futuro dell’umanità stessa. Infatti, anche se l’operazione arriva a
buon fine grazie ad automi sempre più intelligenti (riescono addirittura a
leggere i libri di chirurgia durante l’intervento), il dubbio principale è la
questione dell’anima, di ciò che rende l’uomo tale rispetto alla macchina.
42

Infatti il dottore si chiede continuamente fin dove può spingersi lo studio
della scienza e quali siano le conseguenze della trasgressione delle leggi
naturali del mondo. Il parallelo con la figura del mostro di Frankenstein è
fin troppo evidente: lo stesso protagonista, durante l’operazione chirurgica,
cita il nome dell’autrice Mary Shelley e del suo fantomatico mostro; è
ovvio che quest’accostamento rinforza il messaggio etico e morale che la
storia vuole trasmettere.
Questa storia affronta a viso aperto il tema della relazione uomo-macchina,
domandandosi quali debbano essere i limiti del nostro continuo sviluppo
scientifico e tecnologico, come pure la delicata questione di cosa vuol dire
essere effettivamente un essere umano.

3.3 Madeline Ashby : The Education Of Junior N.12

Madeline Ashby è cresciuta in una famiglia popolata di fan della
fantascienza. Ha scritto storie di genere fantascientifico fin dall’età di
tredici anni. Si è laureata nel 2005 in un’università gesuita con una tesi
sugli studi interdisciplinari, nello specifico sulla cultura manga e sulle teorie
cibernetiche (ovvero sulla scia del filone cyberpunk). Dopo essersi trasferita
in Canada dagli Stati Uniti nel 2006 non riuscì più né a lavorare né a
studiare. Fu allora che si unì ai Cecil Street Irregulars, uno dei circoli
letterari per scrittori di genere più antico di Toronto, fondato da Judith
Merril e di cui fa parte anche Cory Doctorow. Da allora si è dedicata a
pubblicazioni per riviste come Tesseracts, Flurb, Nature, Escape Pod e
BoingBoing. Nel 2012 Madeline Ashby pubblica il suo romanzo cyberpunk
vN: The First Machine Dynasty. La storia analizzata in questo paragrafo
presenta degli elementi comuni che ci spingono a considerarla una sorta di
episodio pilota in relazione al romanzo.
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Quindi, The Education of Junior N.12 appartiene più al genere cyberpunk
che allo steampunk. Nel mondo immaginato dalla Ashby i robot sono degli
umanoidi artificiali auto-replicanti progettati da una mega-chiesa mondiale
come ‘compagni’ per coloro che, essendo peccatori, sono rimasti indietro
dopo l’ascensione dei giusti. La storia narra del rapporto tra due di questi
cyborg, due vN20 secondo la nomenclatura di questa realtà immaginaria,
padre e figlio (Javier, il padre, definisce suo figlio più correttamente come
iterazione) alle prese con il mondo degli umani in cui vivono; come il titolo
suggerisce, la storia descrive passo per passo gli inconsueti insegnamenti tra
i due esseri sintetici, contrapponendo continuamente il mondo delle
macchine a quello dell’uomo: le loro caratteristiche fisiche, la loro “mente”,
il loro ruolo rispetto agli umani, il tutto definito come percorso pedagogico
per esseri artificiali.
Gli aspetti più importanti da analizzare riguardano il rapporto con gli umani
e il “sistema di sicurezza” impiantato nel loro subconscio.
Innamorarsi di qualcuno è una scelta inconscia: i comportamenti che
l’innamoramento può creare sono istintivi, inevitabili e fuori controllo.
I vN protagonisti di questo mondo non sono esenti da questa regola,
essendo radicalmente innamorati degli umani. Tuttavia quest’amore è il
prodotto dei loro programmatori, gli umani stessi; la profondità del loro
amore li lascia impotenti nel momento in cui i loro amanti, e possessori, li
considerano non più come compagni, ma come animali da compagnia: fin
troppo intelligenti ed obbedienti. I vN si sentono sempre obbligati a
compiacere gli umani, nonostante le violenze, l’intolleranza o l’insensibilità
che essi possano mostrare nei loro confronti. Come se questo non bastasse,
ogni vN possiede un sistema di sicurezza che gli impedisce di guardare,
figurarsi provocare, la sofferenza di un essere umano: in sostituzione alle 3
20

vN sono le iniziali di John von Neumann (1903-1957), matematico, fisico e
informatico ungherese naturalizzato statunitense. Considerato una delle menti più
brillanti del XX secolo.
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leggi sulla robotica di Isaac Asimov21, così matematiche e asettiche, il
sistema di sicurezza della Ashby appare quasi come un sentimento umano
di grado assoluto; la leva sulla quale vuole giocare l’autrice si basa sul
concetto di abuso (anche sessuale dato che l’uso più consueto di un vN da
parte di un umano è quello di ‘giocattolo sessuale’), il che porta a riflettere
profondamente su concetti come il cuore, la mente e la moralità, che si
intersecano a livelli molto profondi.
Quindi, in questo mondo, le intelligenze artificiali lottano per mantenere la
loro identità ,per riconciliarsi con le loro emozioni e comprendere il loro
rapporto con l’umanità: quest’aspetto non è comunque innovativo visto che
è già stato trattato in opere come Blade Runner o Neuromante (di William
Gibson).

3.4 Robert Runté : Split Decision

Robert Runté è un professore dell’Università di Lethbridge. Essendo allo
stesso tempo accademico, editore e critico, Runté ha promosso attivamente
la fantascienza canadese per più di trent’anni. Ha collaborato con numerose
riviste e blog come Edmonton Science Fiction, Comic Arts Society, On
Spec, Tesseract e Writers Guild of Alberta. Nel 1989 la sua ‘Guide to
Canadian Science Fiction’ ha vinto l’Aurora Award.
Esplorando il suo blog personale, ho trovato degli argomenti utili per
l’analisi del genere fantascientifico; ecco alcune delle sue riflessioni:

Like most Canadians of the Star Trek generation, I grew up believing that science
fiction was predominantly an American genre, with a few British authors thrown
in for good measure[…].After all, sf is at heart an extrapolation or projection of
the present onto a clean canvas. The Enterprise is part of a future that flows
21

<http://it.wikipedia.org/wiki/Tre_leggi_della_robotica>
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naturally from the American love of technology, its belief in the melting pot, in
progress, in manifest destiny, and so on. But it is hard for Canadians to read
themselves into that future. For generations Canadians have seen themselves as
history's bystanders. […]Our role is neither central nor exciting. Consequently, we
do not expect to see ourselves as either the subjects or authors of a genre based on
a sense of wonder. American pulp fiction has become part of the Canadian
heritage, along with Star Trek and Big Macs. Whatever Canadian authors
contribute to the advancement of the genre, we must always acknowledge our
own roots in American pulp fiction.22

In pratica, già nel 1994, Runté percepiva all’interno dei movimenti letterari
canadesi un sentimento comune di distinzione dal canone americanobritannico. Nonostante sia impossibile negare l’egemonia americana
nell’ambito del fantascientifico, l’autore vuole sottolineare come la
letteratura canadese si sia affermata al fianco dei loro cugini americani;
nelle sue parole c’è una pretesa d’identità, una presa di coscienza del valore
degli scrittori canadesi; l’opera oggetto di questa tesi ne è una chiara prova:
Imaginarium 2012 testimonia come il valore della letteratura speculativa
canadese sia giunta agli stessi livelli di quella americana, potendo
rivaleggiare con essa e abbandonando il ruolo di una cultura satellite.
Split decision rappresenta il genere ‘Space Opera’, altrimenti definito
‘Epopea spaziale’ (ovvero viaggi intergalattici e invasioni aliene). Viene
descritto l’atterraggio di una navicella spaziale nei campi di una scuola
elementare canadese.
La storia è narrata dal punto di vista di una ragazzina; in realtà l’interesse
maggiore di quest’opera risiede nel ritmo frammentato, quasi da ‘stream of
consciousness’, che caratterizza lo stile della narrazione; l’autore stesso
descrive come l’idea gli sia arrivata grazie a sua figlia:
22

Articolo: Why I read American Sf_sezione Sf di The Basement Attic_ An
Accumulation of Written Material < http://www.uleth.ca/edu/runte/personal/sf/why.htm >
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The theme for this issue was Young Adult SF. I had an idea for a short
story kicking around for some time that might suit, but before I could
put pen to paper, my daughter rushed in and started telling me about
some incident at school. Making sense of an excited 13 year-old's
stream-of-consciousness narrative is often quite challenging, because
without knowing the context of her many self-referential allusions, it
is often difficult to follow how the various bits of the story connect to
each other. Like a detective, one has to use interview probes to slow
and direct the initial rush of verbiage, and then deconstruct what is
being said to tease out the unstated assumptions and the missing
pieces that provide the logical connections between the various bits
bulletting past. Standing there listening to this fascinating web of
seemingly irrelevant detail, I asked myself, what would it sound like if
my daughter were trying to tell me something completely outside my
experience, where I had no chance to figure out the missing context?
So I took Tigana and her friends and dumped them into an SF
scenario, and the first draft was finished in about six hours.23

In pratica l’azione viene descritta esclusivamente tramite le parole
disconnesse di una tredicenne che rende la narrazione alquanto inconsueta:
giudizi personali, pause riflessive, precisazioni, divagazioni, il tutto condito
con uno stile semplice e informale. Il punto di partenza riguarda il
fenomeno del lockdown, la procedura di emergenza che ormai è divenuta
una consuetudine nelle scuole statunitensi dopo i numerosi atti di violenza
subiti dalla popolazione americana: nonostante l’atmosfera di paura, la
protagonista dimostra una tremenda fame di conoscenza e, ignorando i
sistemi di sicurezza, si catapulta incontro a dei visitatori alieni che sono
atterrati sul campo da gioco della sua scuola. In realtà la maggior parte della
storia verte sulla vita e le riflessioni personali della protagonista per sfociare
infine in una contorta teoria degli universi paralleli (in questo caso sarebbe
forse meglio definirli ‘alternativi’). Tuttavia è facile ritrovare le idee stesse
dell’autore per esempio il senso di appartenenza alla cultura canadese
rispetto a quella americana, come dimostra il confronto che hanno ad un
certo punto la protagonista e la sua amica di provenienza statunitense.
23

<http://runte.blogspot.it/2011_03_01_archive.html>
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3.5 Derek Kunsken : To Live And Die In Gibbontown

Derek Kunsken è uno scrittore che attualmente vive ad Ottawa; per anni ha
lavorato all’estero per il governo e per delle ONG. Ha scritto storie per
riviste come Beneath Ceaseless Skies, Black Gate, On Spec, Sub-Terrain e
anche per Asimov’s Science Fiction, con la quale ha pubblicato l’opera
esaminata all’interno di questo lavoro (To Live and Die in Gibbontown).
È uno dei membri fondatori degli East Block Irregulars, un gruppo di
scrittori di genere fantascientifico, fantasy e horror operanti nella zona di
Ottawa; inoltre è membro della Science Fiction and Fantasy Writers of
America.
To live and Die in Gibbontown è una storia di spionaggio caratterizzata da
una forte carica di umorismo nero. Ambientata in un mondo dominato da
innumerevoli specie di scimmie, che spesso combattono tra loro sulla base
delle loro differenze razziali, la narrazione si concentra su una strana coppia
di assassini che, per risolvere i loro problemi di clandestinità, cercano di
racimolare qualche soldo nel mercato dell’eutanasia.
Temi delicati come le discriminazioni razziali, che portano spesso anche
all’espulsione di un individuo da parte di una nazione, e il concetto di
eutanasia vengono affrontati con straordinaria leggerezza, senza giudizi
personali da parte dell’autore, e lasciano al lettore la possibilità di riflettere
su queste tematiche in maniera personale. D'altronde l’idea di rapportare
l’uomo agli animali è stata realizzata in passato, in primo luogo da George
Orwell (La fattoria degli animali), e in questo caso la combinazione di
elementi noir con la personificazione degli animali crea un ottimo risultato.
I personaggi dispongono di una tecnologia altamente sviluppata e di
impianti cibernetici all’interno del loro corpo; quest’aspetto vuole
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argutamente sottintendere che, nonostante tutti i giocattoli tecnologici a
nostra disposizione , rimaniamo sempre e comunque degli animali (delle
scimmie) nel profondo del nostro cuore.
3. 6 Geoffrey W. Cole : On The Many Uses Of Cedar

Geoffrey W. Cole è nato e cresciuto a Ottawa, in Ontario, dove ha imparato
a nuotare e a sopravvivere ad un clima da -40 gradi C. In seguito si è
trasferito a Kingston, dove si è laureato in biologia e ingegneria meccanica.
Dopo aver incontrato la sua futura moglie ha intrapreso insieme a lei un
viaggio attraverso i territori selvaggi dell’Alto Canada fino all’Alaska. In
seguito hanno trascorso un anno a Roma ed infine si sono stabiliti nelle
Isole Regina Carlotta, un arcipelago vicino alle coste del Canada
occidentale, dove allevano orche.
Questo gusto per l’avventura e la vita selvaggia è facile da ritrovare nella
storia On The Many Uses Of Cedar. Ambientato tra le foreste dell’Alto
Canada in un passato non ben definito, probabilmente gli inizi del XX
secolo, il racconto descrive le peripezie di una donna, moglie del capo di
una squadra di boscaioli, costretta a ripetere la stessa giornata all’infinito,
mentre nessun altro sembra rendersene conto. Anche se il tema della
prigione temporale è stato utilizzato in passato, la struttura del racconto
suddiviso in numerosi paragrafi (per quante volte la donna ripete la stessa
giornata) e l’utilizzo del tempo futuro rendono accattivante la narrazione; la
storia favorisce l’introspezione psicologica della protagonista, fornendo una
dettagliata descrizione della posizione sociale e degli stati d’animo di una
donna che vive lontano dalla società, all’interno di una piccola comunità di
uomini ‘inselvatichiti’, e alle prese con le difficoltà e i pericoli della natura
incontaminata.
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4. COMMENTO TRADUTTIVO

4.1 La tipologia testuale :

I testi analizzati in questo studio sono delle storie appartenenti al genere
speculative fiction:
secondo una classificazione pubblicata da Robert Runté sul suo blog
personale24, la definizione è stata coniata per raccogliere sotto la stessa
denominazione generi che prima venivano considerati distanti per tematiche
e stile; in una ricostruzione ad albero, sotto alla più larga definizione di
speculative troviamo una suddivisione generale in fantasy da una parte e
science fiction dall’altra.
Le sei storie ricadono tutte (ad eccezione di On the many uses of cedar che
rappresenta il genere magic realism) sotto la categorizzazione di science
fiction anche se è possibile ritrovare, in minima parte, caratteristiche
appartenenti anche al fantasy, come l’elemento magico e il gusto per
ambientazioni horror o gotiche; scendendo lungo la sottocategorizzazione,
la maggior parte delle storie ricade sotto la denominazione steampunk e
cyberpunk (Clockwork Fagin, Hawkwood's Folly e The education of Junior
number 12) ma ritroviamo anche un esempio di space opera (Split
Decision) e infine un miscuglio tra il parallel worlds e lo spy story (To live
and die in Gibbontown).
La narrativa ‘speculativa’ vuole favorire un effetto immaginifico nel lettore
creando personaggi e mondi alternativi, fantastici e surreali: di
conseguenza, gli elementi di maggior rilievo e per i quali il traduttore deve
avere estrema cura sono i termini specialistici inerenti a particolari registri
(campo scientifico, tecnologico ecc.), neologismi linguistici e culturali (a
volte frutto della fantasia dell’autore) e, nel caso degli anacronismi storici
24

< http://www.uleth.ca/edu/runte/ncfguide/sfdef.htm>
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tipici dello stile steampunk, il rispetto per una certa ambientazione storicolinguistica (arcaismi, termini desueti).
Mi accingo, ora, a distinguere e analizzare le principali assi di variazione
presenti in questa tipologia testuale: la varietà diacronica, quella diastratica
e quella diafasica.

4.2 La dimensione diacronica

Le storie di genere steampunk sono solite proporre una realtà alternativa
rispetto a dei fatti storici realmente accaduti; quest’aspetto comporta
l’utilizzo di termini desueti o appartenenti a certe epoche storiche. Per
esempio nella storia Clockwork Fagin viene descritta una società vittoriana
del diciannovesimo secolo ambientata nella vecchia città di Toronto, che
viene chiamata a buon diritto, con l’antico nome dispregiativo di Muddy
York a causa del fatto che la mancanza di pavimentazione rendeva la città
un ammasso di fango durante i periodi di pioggia.
Nel corso della narrazione vengono citati elementi provenienti dal passato:
 barber surgeon (cerusico), una sorta di medico improvvisato comune

nel medioevo;
 lobsterback (soldato, giubba rossa), termine con cui ci si riferiva con

una accenno di disprezzo ai soldati britannici vestiti appunto di rosso
come le aragoste;
 vecchi conî caduti in disuso come halfpenny (moneta metallica

ritirata dalla circolazione nel 1985), groat (moneta d'argento, del
valore di quattro penny, in uso dal 1351 al 1662), tuppence (del
valore di due penny); in questo caso, nella traduzione è stato scelto
di utilizzare un iperonimo (qualche moneta) che colmasse la
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mancanza di corrispondenza tra il sistema monetario inglese e quello
italiano;
 wash wringer (asciugatrice meccanica), un vecchio strumento

utilizzato per lavare e asciugare i vestiti tramite dei rulli;
 alderman (termine usato in Gran Bretagna fino al 1974 per indicare

una carica di consigliere comunale molto simile all’assessore) e
beadle (forma arcaica per sagrestano), tradotti rispettivamente con
'consigliere comunale' e 'sagrestano';
 blunderbuss (archibugio), un antico fucile della forma di un

trombone.

Un’altra storia che presenta spunti interessanti riguardanti l’asse di
variazione diacronica è On the many uses of cedar, ambientata agli inizi del
XX secolo:
 daguerreotype (dagherrotipo), un’immagine fotografica ottenuta col

procedimento

della

dagherrotipia

ovvero

un

procedimento

fotografico in uso specifico nell'Ottocento per riprodurre le immagini
direttamente su lastre metalliche;
 Chinamen, termine arcaico e spregevole per indicare i popoli

proveniente dalla Cina;
 shipping chest, tradotto come ‘baule da viaggio’ per cercare di

evocare la classica immagine del forziere (termine inappropriato per
il contesto della storia)

4.3 La dimensione diastratica e la dimensione diafasica

I protagonisti delle storie provengono da differenti ambienti e strati sociali:
il linguaggio umile e scurrile di poveri orfanelli provenienti dai bassifondi
di una metropoli vittoriana; i toni formali e “aristocratici” di uomini di
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scienza altolocati di fine Ottocento; il linguaggio estremamente
specialistico e tecnologico, inserito allo stesso tempo in un contesto
quotidiano e informale, di esseri cibernetici; il livello fortemente
colloquiale e giovanile delle spiegazioni sconnesse di una ragazzina delle
scuole medie; l’atmosfera aspra e pungente tipica del romanzo giallo
descritta da un atipico assassino scimmiesco.

Analizzando nel caso singolo ogni storia, verranno elencati gli elementi che
evidenziano maggiormente le differenze tra i vari strati sociali, i livelli di
formalità e informalità, le distinzioni culturali, i linguaggi settoriali e i
sottocodici, le forme gergali e scurrili.

4.3.1 CLOCKWORK FAGIN

L’ambientazione vittoriana appartenente al periodo storico di fine Ottocento
che questa storia vuole evocare viene espressa tramite alcuni elementi tipici
della cultura anglofona che hanno necessitato una cura maggiore nella
scelta di un traducente adeguato:
 humidor, una scatola sottopressione che serve a conservare sigari,

pipe e tabacco, è stato esplicitato con ‘contenitore ermetico’ dato che
nel contesto erano presenti i sigari a chiarire la funzione dell’oggetto;
 dutch door, elemento poco comune nella cultura italiana ma molto

comune in quella americana e inglese, ha necessitato una procedura
esplicativa del concetto: porta che si divide orizzontalmente in due
metà;
 bay rum, una lozione prodotta originariamente nel 1800 nei territori

coloniali dell’Impero Britannico, è stata tradotta con un sinonimo più
prossimo alla cultura italiana, ovvero ‘colonia’ (olio di colonia);
 pomade, altro prodotto cosmetico molto comune in passato e oggi
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soppiantato dal gel e dalla lacca per capelli, è stato tradotto come
‘brillantina’;
 outhouse, ovvero il casotto provvisto di gabinetto solitamente

separato dal corpo principale della casa, è un elemento molto diffuso
nella cultura nord americana. Il senso di fetore evocato dalla frase
inglese ‘a smell like an outhouse on a hot day’ è stato espresso con la
frase ‘un odore simile ad una latrina in una giornata cocente’;
 constabulary (la polizia di un distretto) insieme al derivato constable

(poliziotto, agente) sono concetti fortemente legati alla cultura
britannica, tuttavia la sostituzione con i termini inseriti in parentesi
non ha comportato alcun problema nella resa traduttiva;

Essendo un racconto steampunk, vengono impiegati numerosi termini
proveniente dal registro tecnologico e scientifico:

 reciprocating gear, introduce il concetto di un ingranaggio che si

muove con moto alternato; nel caso particolare della versione
italiana si è scelto la ‘ruota dentata’, oggetto che chiarisce meglio la
dinamica dell’incidente di cui parla il protagonista;
 l’autore ipotizza un’ucronia vittoriana soggetta ad una massiccia

rivoluzione informatica: vengono utilizzate denominazioni come
Hall of Computing e Computerman; nel caso di Hall la scelta iniziale
era di tradurla con ‘palazzo’ per trasmettere il senso di controllo e
potere che l’edificio poteva trasmettere, ma infine il termine più
neutro ‘casa’ è stato valutato più opportuno dato l’accostamento con
la parola ‘computer’ come traducente della forma continua del verbo
to compute (computare; calcolare; usare un computer); per quanto
riguarda il composto computerman, invece di tradurre con una forma
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dubbia come ‘uomo-computer’, ho deciso di esplicitare meglio il
concetto con la sequenza ‘creatore di computer’;
 termini che hanno necessitato un’analisi più approfondita, spesso

supportata da immagini dell’oggetto in questione come: squeezebulb (pompetta), siphon-starter (attacco del sifone), brewing tub
(distillatore),

push-rod

(asta

di

sospensione),

switch-house

(centralina), pneumatic evacuator (valvola di sfogo);
 il termine weevil proviene dall’ambito zoologico: indica un grande

famiglia di coleotteri, tra cui anche il tonchio, il curculione e il
punteruolo; la scelta traduttiva è stata di spostarsi al livello superiore
nella scala di determinazione, scegliendo un iperonimo, in questo
caso ‘insetti’;

Per quanto riguarda il livello di formalità e informalità, il testo presenta
una notevole alternanza tra i due registri; i personaggi si riempiono
spesso la bocca di parole offensive e turpiloqui, ma allo stesso tempo
utilizzano termini letterari, spesso inerenti al campo religioso:

 shine-Pate rappresenta una composizione tipica del linguaggio

infantile, inerente all’aspetto fisico del personaggio: in questo caso la
traduzione scelta è stato il termine ‘Zucca-Pelata’;
 ritroviamo termini slang come gob ( forma volgare per ‘bocca,

becco’),

ticker

(forma

scherzosa

per

‘cuore’),

brassjacker,

combinazione di brass (ottone) e jacker (scippatore, ladruncolo); Le
espressioni dog’s pizzle e Turd-Gargler meritano un’ulteriore analisi:
nel primo caso, anche se pizzle significa effettivamente ‘cazzo’, ho
preferito tradurre con ‘piscio di cane’ dato che altrimenti si sarebbe
potuto confonderne il senso; nel secondo caso, analizzando
separatamente i due termini turd (merda, stronzo) e to gargle (fare i
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gargarismi), ho deciso di rendere il senso tramite la parola composta
‘Mangia-Merda’;
 per dare un tono di solennità ad alcune frasi, l’orfano rivoluzionario

Monty utilizza parole di registro letterario come to hearken (dare
ascolto a, ascoltare attentamente) oppure downtrodden (oppresso,
tiranneggiato);
 a volte, invece, il registro si focalizza sull’ambito religioso. La frase

the sound like something out of the Pit ha una forte carica biblica,
riferendosi con the Pit (of Hell) all’inferno cattolico; per mantenermi
al significato stretto ho deciso di tradurre il messaggio con la frase:
“Urlando come i dannati di un girone infernale”. L’espressione so
mote be it, invece, sarebbe il corrispettivo della celebre e solenne
chiusura: “E così sia”. Infine il termine Sabbath (di origine ebraica),
più comune nella cultura anglosassone per ragioni di tradizioni
religiose differenti, rappresenta un giorno festivo settimanale,
normalmente nel fine settimana: come corrispettivo, nella versione
italiana, è stata scelta la combinazione ‘giorno di riposo’.

Per quanto riguarda gli idiomatismi e i termini culturali, riporto gli esempi
più significativi e le loro traduzioni:
 to lay it on thick : tirare troppo la corda;
 the life of Riley (vivere una vita comoda e felice): una vita da

nababbo;
 to come down around someone’s ears (quando una notizia arriva

all’orecchio di qualcuno rovinando i suoi piani e abbattendone il
morale): è la nostra fine;
 to pop his own clogs (forma colorita per ‘morire’): tirare le cuoia;
 la canzone For He’s a Jolly Good Fellow, corrispettivo della versione
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italiana Perché è un bravo ragazzo;
 il termine Joual, un basiletto originario del Quebec francese, ha

necessitato l’utilizzo di una nota del traduttore, trattandosi di un
realis;
 infine il nome del crudele tutore dell’orfanotrofio, Grinder, in inglese
ha vari significati tra cui ‘tritacarne’, ‘tritatutto’, ‘macinatore’: nella
versione italiana, il termine è restato immutato, facendo perdere,
purtroppo, la carica semantica dell’originale.

4.3.2 HAWKWOOD’S FOLLY

Rispetto alla precedente opera, questo racconto mantiene un tenore molto
più formale nei discorsi diretti, trattandosi di personaggi altolocati che
mantengono un rapporto di reciproca cortesia e deferenza; questo alto
livello di formalità, nella versione italiana, è stato reso tramite l’utilizzo
della forma Lei riferito alla seconda persona singolare. Di conseguenza, è
assente qualsiasi forma di linguaggio gergale o informale, ad eccezione del
termine familiare e antiquato, tipico della cultura britannica, ol(d)’ chap
(‘vecchio mio’).

Per quanto riguarda il registro tecnico, ritroviamo numerosi termini del
linguaggio nautico, poiché la storia vuole essere un omaggio alla letteratura
fantascientifica di Jules Verne (Ventimila leghe sotto i mari):
 bo’s’n, variante di bosun (contrazione di boatswain): nostromo,

nocchiere;
 denizen of the deep: abitante del mare, delle profondità;
 bubbled window: oblò, una finestra di forma convessa utilizzata per

osservare le profondità marine dall’interno di un’imbarcazione;
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 bilge pump: pompa di sentina, strumento utilizzato per rimuovere

l’acqua dagli spazi interni di un’imbarcazione;
 bathysphere: batisfera, un veicolo di metallo a forma di sfera fornita

di varie strumentazioni il cui scopo è quello di essere calata negli
abissi marini per esplorarli e studiarli
 hydro-boat: idroplano, una particolare imbarcazione che può riuscire

a planare secondo la velocità raggiunta;
 buoy: sostegno, gavitello, boa;
 homing signal: sistema di localizzazione, come il GPS;
 individui appartenenti alla fauna marina come: zoarcid fish (pesce

zoarcida), Galatheid crab (granchio Galatea), tube worm (verme
tubo, il cui nome scientifico è Riftia pachyptila), chitin tube (tubo
chitinico);

Una delle caratteristiche più evidenti di questo racconto è l’utilizzo di
forestierismi francofoni, sempre in omaggio allo scrittore J. Verne. Nella
cultura bilingue canadese l’utilizzo non è assolutamente invasivo e, allo
stesso tempo, lasciare le forme originali anche nella versione italiana è stata
ritenuta una scelta appropriata, data la vicinanza con la lingua francese e la
volontà di rispettare il gusto ‘esotico’ del testo di partenza. Ecco una lista
dei termini utilizzati dal personaggio di Georges DeBlois:

Vérité, petite , docteur, mon dieu, tableau

magnifique, un peu, rien,

nouveau, bien sûr, mon ami, chirurgien, boite, très, mais il ne sera pas
aujourd'hui.

Inoltre, vi sono elencati elementi tipici della città di Parigi, come la Torre
Eiffel, gli Champs Élysées e la rivière Seine (il fiume Senna). Sono presenti
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altri riferimenti intertestuali, come l’allusione letteraria alla scrittrice Mary
Shelley e al suo mostro (di Frankenstein) oppure al personaggio storico,
ammantato di leggenda, del pirata Barbanera.

Per quanto riguarda l’aspetto idiomatico, è possibile ritrovare alcune
espressioni come:
•

to lay someone’s cards down: giocarsi le proprie carte, mettercela
tutta;

•

the lion’s share (riferimento ad una favola di Esopo): l'idiotismo
corrispondete in italinano è 'la porta del leone’;

•

fitful sleep (sonno intermittente, agitato): tradotto con una frase dal
più forte significato idiomatico, ‘colpi di sonno’.

4.3.3 THE EDUCATION OF JUNIOR N. 12

Le difficoltà maggiori, affrontate all’interno di questo racconto di genere
cyberpunk, sono ricollegabili all’alto livello specialistico del registro
tecnologico e all’utilizzo di elementi culturali e idiomatismi, che spesso
hanno richiesto il necessario utilizzo di note del traduttore. Il tenore è
piuttosto informale, spesso caratterizzato da espressioni volgari e
riferimenti sessuali. Oltretutto l’autrice, Madeline Ashby, inserisce
neologismi di propria creazione che hanno richiesto uno studio
approfondito di alcune delle

sue opere letterarie precedenti. Infine il

protagonista ostenta le sue origini linguistiche, esprimendosi con termini di
lingua spagnola, lasciate invariate anche nella versione tradotta.

Il registro scientifico e tecnologico è rappresentato da numerosi acronimi e
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termini del settore informatico, ingegneristico e genetico; l’utilizzo di note
traduttive è stato altresì necessario per definire in maniera generale i
significati più specialistici:
 clade, polymer-doped memristors, the Valley sono stati risolti tramite

NdT; per risolvere il caso di (Uncanny) Valley, il traduttore è entrato
personalmente in contatto con l’autrice, tramite social network,
comprendendo nel dettaglio il contesto del termine;
 riporto la lista degli acronimi rinvenuti all’interno del testo:
o API - Application Programming Interface (Interfaccia di

Programmazione

di

un'Applicazione)

tradotto,

per

semplificare, con ‘interfaccia per i programmi applicativi’;
o HCI - Human Computer Interaction (Interazione Uomo-

Macchina);
o LCD - Liquid Crystal Display (schermo a cristalli liquidi);
o OS – Operating System (Sistema Operativo);
 Altri termini sono stati resi in maniera più semplice, in italiano,

tramite un sinonimo o un corrispettivo più conosciuto nella cultura
d’arrivo: scroll reader (lettore video) stem code (codice genetico),
compact (tablet);

L’autrice conia neologismi e a volte collega la narrazione ad altre opere con
allusioni letterarie; questo procedimento rende ancora più ermetico il
significato, nel caso in cui gli elementi vengano analizzati isolatamente; per
raggiungere una totale comprensione del senso, il traduttore ha dovuto
investigare un’opera precedente della Ashby, vN: The First Machine
Dynasty25:
25

Madeline Ashby, vN: The First Machine Dynasty #1, Angry Robot, luglio
2012
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 vN, la categoria di cyborg protagonisti della storia, sarebbe un

acronimo delle iniziali von Neumann, probabilmente un riferimento
al matematico del ventesimo secolo Jhon von Neuman;
 nel caso di Electric Sheep, siamo di fronte a un'allusione letteraria

del libro di fantascienza Do Androids Dream of Electric Sheep?
(1986) di Philip K. Dick, da cui è stato tratto il film Blade Runner
(1982) di Ridley Scott. L'allusione è presente anche nella trama del
precedente romanzo della Ashby, in cui la protagonista lavora in una
catena di ristoranti che cucinano sia per vN che per umani, appunto
chiamata Electric Sheep. Nel caso del contesto traduttivo, si è scelta
una procedura esplicativa poco invasiva : ‘in pratica era un ristorante
per organici e sintetici’;
 la soluzione per il neologismo rofu è stata indicata personalmente

dalla Ashby con le seguenti parole: “Rofu is a joke about tofu. So
tofu for robots”.
Visto che il tofu è un alimento di origine orientale ormai diffuso in
Italia, ho ritenuto non necessaria la modifica del termine originale,
per rispettare al massimo grado l’ironia dell’autrice.

Il cyborg protagonista, Javier, sostiene di essere stato creato in Nicaragua,
dove si parla appunto spagnolo. Il personaggio mantiene una sorta di
origine linguistica utilizzando alcuni termini dalla qualità ‘esotica’:
querida (cara, dolce), eres humana (sei umana), policia sono stati lasciati
invariati per mantenere il gusto del geoletto originale; per quanto riguarda
hacienda è stato scelto il traducente ‘ranch’, altro prestito linguistico di
origine americana, ma più vicino alla cultura italiana.
In alcune conversazione in cui sono presenti dei bambini, il registro cambia;
ecco gli esempi del caso:
 la frase ‘You're damn right’ mi ha indotto a cambiare campo
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semantico, riportando nella traduzione la frase ‘puoi scommetterci le
chiappe’;
 la forma originale keep your grubby little paws to yourself, nella

versione italiana è diventata ‘tieni le tue luride zampe a posto’;
 l’epiteto tubby (piccolo e grasso) è stato tradotto con ‘ciccione’;
 to shoplift, invece, è stato tradotto con il verbo ‘taccheggiare’;
 l’esclamazione di livello familiare Yup è stata tradotta con ‘Eh già!’

In altre circostanze il registro rimane, comunque, molto informale ma si
sposta nell’ambito sessuale e scurrile:
•

Let’s get you laid, in originale, si presta ad un gioco di parole a
sfondo sessuale, giocato sulla doppia valenza di laid: può voler dire
sia ‘posato, coricato, disteso’ che ‘scopato, trombato’.
Purtroppo il doppio senso viene perso nella traduzione italiana:
l’ironia è stata resa in minima parte, basandosi sulla considerazione
che la donna possa avere del cyborg, ovvero di una persona o di un
oggetto, tramite la frase ‘ora ti infilo da qualche parte’;

•

to ride someone è un altro modo per voler dire ‘scoparsi qualcuno’;

•

per quanto riguarda la combinazione Vanilla porn, il significato
preciso è stato ottenuto ricercandolo su blog di natura pornografica e
sessuale: rappresenta il sesso convenzionale, standard, privo di
perversioni; nella traduzione è stato riportato, infine, il termine
‘porno’ affiancato dall’aggettivo ‘normale’;

•

infine alcuni insulti e volgarità: fucking (nel senso di ‘scopare’
quando utilizzato come verbo o nel senso di ‘cazzo’ quando
utilizzato come determinante), asshole (stronzo), bullshit (stronzata),
bitch (stronza); infine la combinazione smutvids (smut – videos) è
stata tradotta con ‘oscenità’;
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In relazione alle espressioni idiomatiche, il testo presenta degli esempi
interessanti:
 better safe than sorry: ‘Meglio prevenire che curare’;
 to flick past: ‘cambiare canale’;
 I’m running the show: ‘sono io che comando’
 to die below the waist: alla lettera significa 'morire al di sotto della

cintura', ma il senso è stato reso nella traduzione con la frase
‘perdere ogni appetito sessuale’;
 to have a crush: ‘avere una cotta (per qualcuno)’;

Infine elenco alcuni culturemi presenti nella versione originale, che hanno
trovato il loro corrispettivo della cultura d’arrivo:

 dive bar si riferisce a locali di livello medio, spesso frequentati dalla

solita clientela affezionata: è stato tradotto con ‘bar di quartiere’;
 il fenomeno del jetlag rappresenta il malessere dovuto al rapido

spostamento attraverso vari fusi orari (tramite aereo); anche se il
termine sta entrando a far parte della lingua italiana, la frase ‘his
jetlagged eyes’ è stata tradotta con ‘i suoi occhi affaticati dal cambio
di fuso orario’;
 Johnny Appleseed rappresenta uno storico personaggio diffusosi

nella tradizione statunitense, un pioniere e missionario vissuto tra il
1700 e il 1800, famoso per aver disseminato gli Stati Uniti di meli;
ho preferito tradurre il nome con la versione italianizzata ‘Giovanni
Semedimela’ per riportare nel testo d’arrivo il significato di
fecondità che l’originale vuole trasmettere.
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4.3.4 SPLIT DECISION

Questa storia appartiene al genere Space Opera: il lessico dovrebbe essere
caratterizzato da termini estremamente settoriali, come apparecchiature e
concetti scientifici, astronavi, razze e culture aliene.
Tuttavia la narrazione è composta da uno stile molto informale e
frammentato; la protagonista descrive in prima persona, passo per passo, un
avvenimento ‘inconsueto’ che avviene durante le ore di scuola; la
descrizione dei fatti è frammentata da continue pause, riflessioni personali e
dialoghi diretti al lettore: il risultato è un flusso di coscienza dai toni
estremamente adolescenziali (l’autore, Robert Runté, ha dichiarato di voler
rendere il più possibile la sensazione di una ‘conversazione’ sconclusionata
con una ragazzina della scuola media).

Dal punto di vista del lessico, il registro è costantemente informale, pieno di
parole slang e riferimenti culturali della lingua americana:
•

kinda: forma familiare per kind of (quasi, piuttosto);

•

dude (USA): forma familiare, con un accento leggermente
dispregiativo (tipo, individuo, tizio): nel caso specifico del testo, la
combinazione scientist dude è stata tradotta con scienziato,
appiattendo di conseguenza l’accezione dell’originale;

•

man, isolato in posizione incidentale, possiede il valore di
interiezione (accidenti!);

•

folk: nel testo è presente la forma plurale my folks, forma familiare
per indicare i proprio genitori;

•

moron: epiteto slang (idiota, scemo, stupido, deficiente): la forma
plurale morons è stata tradotta con ‘una massa di deficienti’;

•

geek (USA): parola slang americana che veicola differenti significati:
tipo bizzarro, imbranato, secchione, fanatico. L’originale presenta il
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termine accompagnato dal sostantivo science con funzione
aggettivale; trattandosi di ragazzini delle medie ho deciso di tradurre
science geek con ‘secchiona di scienze’;
•

kaboom è un suono onomatopeico molto comune nel mondo dei
fumetti; avrei potuto tradurre con un sostantivo sinonimo come
‘botto’, ma ho preferito mantenere il medesimo effetto sonoro con il
corrispettivo italiano ‘boom’;

•

duh: un’esclamazione tipica del linguaggio giovanile, esprime ironia
nei confronti di qualcosa che viene detto o fatto, anche da sé stessi.
‘Well, duh’ è stato tradotto con ‘ma questo è ovvio’, cercando di
trasmettere lo stesso tono petulante del personaggio nell’originale;

•

to flip: forma familiare per ‘perdere la testa, sballare’;

•

to flipflop (USA): ‘cambiare idea, fare dietrofront’;

come esempi di frasi idiomatiche riporto due casi:
•

to have a real shot: essere portati, essere abili in qualcosa;

•

to tie up all loose ends: nel senso di portare a termine qualcosa,
risolvere ogni questione in sospeso; la frase: ‘it ties up all the loose
ends for them pretty neatly too’ è stata tradotta con ‘anche per loro
tutto si è svolto in maniera molto positiva’.

Vengono spesso fatti riferimenti al mondo della scuola, che rappresenta
l’ambientazione principale della narrazione:
•

innanzitutto il fenomeno del lockdown, elemento culturale comune
purtroppo nella società americana: indica le operazioni di messa in
sicurezza che una scuola deve condurre nel caso di minacce armate.
Dato che in Italia lo stesso concetto non possiede un termine
specifico, si è cercato di rendere comunque il senso con la traduzione
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‘stato di emergenza’; da aggiungere anche il caso di fire exit e crash
bar, tradotti rispettivamente con ‘uscita di emergenza’ e ‘barra a
spinta’;
•

il concetto di smartboard si sta diffondendo sempre più in Italia,
anche se, di sicuro, non tutte le scuole possono esserne provviste;
tuttavia esiste un traducente italiano che veicola il significato del
medesimo oggetto, ovvero ‘lavagna interattiva’;

•

rink (campo da hockey, pista da pattinaggio)

•

fullback indica nello specifico il ruolo di difensore estremo nel
rugby, ma nella traduzione si è passati ad ad una definizione più
generale con ‘giocatore di rugby’.

In alcuni casi, nell’originale, sono presenti degli acronimi:
 PA = PA system (Public Address system): sistema di amplificazione

del suono. In italiano come termine corrispondente è stato scelto il
sostantivo ‘interfono’;
 SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to All Animals): in Italia

l’associazione corrispettiva è la società Protezione Animali. Per la
PETA invece si è scelto di lasciare invariato e inserire una nota
traduttiva;
 EMS (Emergency Medical Service): acronimo del campo medico per

‘pronto soccorso’.

A volte il contesto espresso dalla protagonista fa riferimento ad un
conoscenza enciclopedica molto personale:
 Il nome del preside della scuola viene storpiato per favorire un gioco

di parole: da Sheckley diventa Shakey, volendo riprendere col gioco
dell’assonanza l’idea di shake (tremarella); per rendere il medesimo
effetto nella traduzione, sarebbe stato obbligatorio cambiare il nome
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del personaggio in qualcosa di comprensibile al lettore italiano,
creando un contrasto col resto dei nomi, di natura anglosassone.
Dunque si è deciso di mantenerlo invariato, accostandolo al
sostantivo ‘tremarella’ esclusivamente alla prima citazione del nome.
 durante la narrazione vengono nominati due amici pupazzi della

protagonista: Bear-Bear e Socks; si è cercato di mantenere il registro
infantile, rispettando l’allitterazione del primo caso con ‘Otto
l’orsacchiotto’ e utilizzando il diminutivo ‘Calzino’ nel secondo
caso, per trasmettere il valore affettivo;
 Gort è un riferimento cinematografico al film di fantascienza del

1951, Ultimatum alla terra; dato che il riferimento intertestuale
richiede una conoscenza enciclopedica troppo dettagliata, ho
preferito ricorrere ad una procedura esplicativa, traducendo il nome
con ‘robot assassino’;
 per il termine sari è stato scelto il procedimento della nota del

traduttore.

4.3.5 TO LIVE AND DIE IN GIBBONTOWN

Questa storia è caratterizzata da un registro estremamente informale, ricco
di epiteti sia blandi che volgari:
 old hag: vecchia strega;
 old bag: stupida vecchia;
 ham-handed: imbranato;
 little man: piccoletto;
 no-assed: (dal) culo flaccido;
 afterbirth: placenta, scarto; nel contesto particolare della storia, è

stato tradotto con ‘di seconda categoria’;
 mouth-breathing (persona tanto stupida da non saper nemmeno
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respirare col naso): rincoglionito, deficiente;
 bitch: tra i più usati all’interno della storia, tradotto alternativamente

con ‘puttana’ o ‘stronza’;
 dumb-ass: coglione;
 hooker: puttana, battona;
 shit-hole: buco di culo;
 bullshit: stronzata;
 to shit someone: prendere per il culo qualcuno;
 to flip someone the bird: mostrare il dito a qualcuno;
 to screw something: rovinare, mandare a puttane qualcosa.

Per mantenere il registro ad un livello formale e slang, vengono impiegati
numerosi phrasal verb e frasi idiomatiche:
 to be yellow: aver paura, essere codardo;
 to be golden: stare in una botte di ferro;
 to stick up: essere schizzinoso, snob;
 to have gas: avere flatulenza, scoreggiare;
 to set someone up: incastrare, fregare qualcuno;
 to tip off: fare una soffiata, cantarsela;
 to

be

flush:

non

avere

problemi

economici,

stare

bene

economicamente;
 to dude someone out: travestire, mandare sotto copertura;
 to smuggle in: introdurre illegalmente, contrabbandare;
 to have bigger fish to fry: avere pesci più grossi da pescare;
 to get wind of: ricevere notizia di, scoprire qualcosa;
 to shuffle off the mortal coil: tirare le cuoia;
 it’s an oldie, but a goodie: questa è vecchia, ma fa ridere.

L’autore utilizza, a volte, termini legati a determinati contesti culturali.
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Sono stati necessari perciò dei sinonimi adeguati o delle procedure
esplicative:
 slumming: tradotto con ‘ficcanaso altolocati’, indica la pratica di

individui di elevato livello sociale che, per noia, frequentano i
sobborghi e i bassifondi;
 whack shop: termine slang per manicomio, ospedale psichiatrico;
 hippie-fest(ival): festival di sbandati, termine alternativo per hippie;
 faux new-agers: finti fricchettoni ( individui ispirati dal movimento

new-age);
 button-down (person): (persona) comune, ordinario;
 dime: scontato, prevedibile;
 puppy: tesoruccio;
 pack burro (combinazione di un termine inglese con uno spagnolo):

mulo da soma;
 debt-bonded criminal: criminale ai lavori forzati;
 motivational speaker: grande oratore.

La terminologia più specialistica, presente nella storia, è riassumibile nei
seguenti casi:
 il concetto di mettwurst (termine di provenienza tedesca) viene

chiarito tramite l’utilizzo di una nota traduttiva;
 la forza fisica del protagonista è incrementata da myofibril-augments,

ovvero ‘innesti di miofibrilla’, la sostanza che costituisce i filamenti
dei muscoli;
 l’acronimo RFID (Radio Frequency Identification), nella traduzione

è stato esplicitato con la formula ‘identificazione tramite radio
frequenza’.
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4.3.6 ON THE MANY USES OF CEDAR

La storia non presenta particolari difficoltà traduttive, se non alcuni esempi
di elementi culturali:
•

oatmeal: farina d’avena, nel caso specifico utilizzata per fare il
porridge, pietanza comune nelle colazioni americane;

•

molasses: la melassa, un altro alimento tipico della cultura
americana;

•

skid road: un elemento caratterizzante del passato da frontiera
dell’America Settentrionale; una strada adibita al trasporto di merci e
in particolare di tronchi e ceppi che venivano condotti a valle, dopo
essere stati tagliati dai taglialegna; nel caso della storia è stata
necessaria una procedura esplicativa: ‘sentiero fatto di ceppi’;

•

Celestial (Empire): denominazione per i popoli provenienti dalla
Cina (l’Impero Celeste), tradotto con un’ espressione più comune in
italiano, ovvero ‘i gialli’;

•

Ledger (book): nell’ambito della ragioneria è il libro mastro o
contabile;
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5. LE STORIE
5.1 Testi originali
5.1.1
CLOCKWORK FAGIN
CORY DOCTOROW
Monty Goldfarb walked into St. Agatha's like he owned the place, a
superior look on the half of his face that was still intact, a spring in his step
despite his steel left leg. And it wasn't long before he did own the place,
taken it over by simple murder and cunning artifice. It wasn't long before he
was my best friend and my master, too, and the master of all St. Agatha's,
and didn't he preside over a golden era in the history of that miserable
place?
I've lived in St. Agatha's for six years, since I was 11 years old, when a
reciprocating gear in the Muddy York Hall of Computing took off my right
arm at the elbow. My Da had sent me off to Muddy York when Ma died of
the consumption. He'd sold me into service of the Computers and I'd thrived
in the big city, hadn't cried, not even once, not even when Master Saunders
beat me for playing kick-the-can with the other boys when I was meant to
be polishing the brass. I didn't cry when I lost my arm, nor when the barbersurgeon clamped me off and burned my stump with his medicinal tar.
I've seen every kind of boy and girl come to St. Aggie's— swaggering,
scared, tough, meek. The burned ones are often the hardest to read,
inscrutable beneath their scars. Old Grinder don't care, though, not one bit.
Angry or scared, burned and hobbling or swaggering and full of beans, the
first thing he does when new meat turns up on his doorstep is tenderize it a
little. That means a good long session with the belt—and Grinder doesn't
care where the strap lands, whole skin or fresh scars, it's all the same to him
—and then a night or two down the hole, where there's no light and no
warmth and nothing for company except for the big hairy Muddy York rats
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who'll come and nibble at whatever's left of you if you manage to fall
asleep. It's the blood, see, it draws them out.
So there we all was, that first night when Monty Goldfarb turned up,
dropped off by a pair of sour-faced Sisters in white capes who turned their
noses up at the smell of the horse-droppings as they stepped out of their
coal-fired banger and handed Monty over to Grinder, who smiled and drywashed his hairy hands and promised, "Oh, aye, sisters, I shall look after
this poor crippled birdie like he was my own get. We'll be great friends,
won't we, Monty?" Monty actually laughed when Grinder said that, like
he'd already winkled it out.
As soon as the boiler on the sisters' car had its head of steam up and they
were clanking away, Grinder took Monty inside, leading him past the
parlour where we all sat, quiet as mice, eyeless or armless, shy a leg or half
a face, or even a scalp (as was little Gertie Shine-Pate, whose hair got
caught in the mighty rollers of one of the pressing engines down at the logic
mill in Cabbagetown).
He gave us a jaunty wave as Grinder led him away, and I'm ashamed to say
that none of us had the stuff to wave back at him, or even to shout a
warning. Grinder had done his work on us, too true, and turned us from kids
into cowards.
Presently, we heard the whistle and slap of the strap, but instead of screams
of agony, we heard howls of defiance, and yes, even laughter!
"Is that the best you have, you greasy old sack of suet? Put some arm into
it!"
And then: "Oh, dearie me, you must be tiring of your work. See how the
sweat runs down your face, how your tongue doth, protrude from your
stinking gob. Oh please, dear master, tell me your pathetic old ticker isn't
about to pack it in, I don't know what I'd do if you dropped dead here on the
floor before me!"
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And then: "Your chest heaves like a bellows. Is this what passes for a
beating round here? Oh, when I get the strap, old man, I will show you how
we beat a man in Montreal, you may count on it my sweet."
The way he carried on, you'd think he was enjoying the beating, and I had a
picture of him leaping to and fro, avoiding the strap with the curious,
skipping jump of a one-legged boy, but when Grinder led him past the
parlour again, he looked half dead. The good side of his face was a pulpy
mess, and his one eye was near swollen shut, and he walked with even more
of a limp than he'd had coming in. But he grinned at us again, and spat a
tooth on the threadbare rug that we were made to sweep three times a day, a
tooth that left a trail of blood behind it on the splintery floor.
We heard the thud as Monty was tossed down onto the hole's dirt floor, and
then the laboured breathing as Grinder locked him in, and then the singing,
loud and distinct, from under the floorboards: "Come gather ye good
children, good news to you I'll tell, 'bout how the Grinder bastard will roast
and rot in Hell—" There was more, apparently improvised (later, I'd hear
Monty improvise many and many a song, using some hymn or popular song
for a tune beneath his bawdy and obscene lyrics), and we all strove to keep
the smiles from our face as Grinder stamped back into his rooms, shooting
us dagger-looks as he passed by the open door.
And that was the day that Monty came to St. Agatha's Home for the
Rehabilitation of Crippled Children.

I remember my first night in the hole, a time that seemed to stretch into
infinity, a darkness so deep I thought that perhaps I'd gone blind. And most
of all, I remember the sound of the cellar door loosening, the bar being
shifted, the ancient hinges squeaking, the blinding light stabbing into me
from above, and the silhouette of old Grinder, holding out one of his hairy,
long-fingered hands for me to catch hold of, like an angel come to rescue
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me from the pits of Hades. Grinder pulled me out of the hole like a man
pulling up a carrot, with a gesture practised on many other children over the
years, and I near wept from gratitude. I'd soiled my trousers, and I couldn't
hardly see, nor speak from my dry throat, and every sound and sight was
magnified a thousandfold and I put my face in his great coat, there in the
horrible smell of the man and the muscle beneath like a side of beef, and I
cried like he was my old Mam come to get me out of a fever-bed.
I remember this, and I ain't proud of it, and I never spoke of it to any of the
other St. Aggie's children, nor did they speak of it to me. I was broken then,
and I was old Grinder's boy, and when he turned me out later that day with a
begging bowl, sent me down to the distillery and off to the ports to
approach the navvies and the lobsterbacks for a ha'penny or a groat or a
tuppence, I went out like a grateful doggie, and never once thought of
putting any of Grinder's money by in a secret place for my own spending.
Of course, over time I did get less doggy and more wolf about the Grinder,
dreamt of tearing out his throat with my teeth, and Grinder always seemed
to know when the doggy was going, because bung, you'd be back in the
hole before you had a chance to chance old Grinder. A day or two
downstairs would bring the doggie back out, especially if Grinder
tenderized you some with his strap before he heaved you down the stairs.
I'd seen big boys and rough girls come to St. Aggie's, hard as boots, and
come out of Grinder's hole so good doggy that they practically licked his
boots for him. Grinder understood children, I give you that. Give us a mean,
hard father of a man, a man who doles out punishment and protection like
old Jehovah from the Sisters' hymnals, and we line up to take his orders.
But Grinder didn't understand Monty Goldfarb.

I'd just come down to lay the long tables for breakfast—it was my turn that
day—when I heard Grinder shoot the lock to his door and then the sound of
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his callouses rasping on the polished brass knob. As his door swung open, I
heard the music-box playing its tune, Grinder's favourite, a Scottish hymn
that the music box sung in Gaelic, its weird horsegut voice-box making the
auld words even weirder, like the eldritch crooning of some crone in a
street-play.
Grinder's heavy tramp receded down the hall, to the cellar door. The doors
creaked open and I felt a shiver down in my stomach and down below that,
in my stones, as I remembered my times in the pit. There was the thunder of
his heavy boots on the steps, then his cruel laughter as he beheld Monty.
"Oh, my darling, is this how they take their punishment in Montreal? 'Tis no
wonder the Frenchies lost their wars to the Upper Canadians, with such
weak little mice as you to fight for them."
They came back up the stairs: Grinder's jaunty tromp, Monty's dragging,
beaten limp. Down the hall they came, and I heard poor Monty reaching out
to steady himself, brushing the framed drawings of Grinder's horrible
ancestors as he went, and I flinched with each squeak of a picture knocked
askew, for disturbing Grinder's forebears was a beating offence at St.
Aggie's. But Grinder must have been feeling charitable, for he did not pause
to whip beaten Monty that morning.
And so they came into the dining hall, and I did not raise my head, but
beheld them from the corners of my eyes, taking cutlery from the basket
hung over the hook at my right elbow and laying it down neat and precise
on the splintery tables.
Each table had three hard loaves on it, charity bread donated from Muddy
York's bakeries to us poor crippled kiddees, day-old and more than a dayold, and tough as stone. Before each loaf was a knife as long as a man's
forearm, sharp as a butcher's, and the head child at each table was
responsible for slicing the bread using that knife each day (children who
were shy an arm or two were exempted from this duty, for which I was
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thankful, since those children were always accused of favouring some child
with a thicker slice, and fights were common).
Monty was leaning heavily on Grinder, his head down and his steps like
those of an old, old man, first a click of his steel foot, then a dragging from
his remaining leg. But as they passed the head of the furthest table, Monty
sprang from Grinder's side, took up the knife, and with a sure, steady hand
—a movement so spry I knew he'd been shamming from the moment
Grinder opened up the cellar door—he plunged the knife into Grinder's
barrel-chest, just over his heart, and shoved it home, giving it a hard twist.
He stepped back to consider his handiwork. Grinder was standing perfectly
still, his face pale beneath his whiskers, and his mouth was working, and I
could almost hear the words he was trying to get out, words I'd heard so
many times before: Oh, my lovely, you are a naughty one, but Grinder will
beat the devil out of you, purify you with rod and fire, have no fear—
But no sound escaped Grinder's furious lips. Monty put his hands on his
hips and watched him with the critical eye of a bricklayer or a machinist
surveying his work. Then, calmly, he put his good right hand on Grinder's
chest, just to one side of the knife handle. He said, "Oh, no, Mr.
Grindersworth, this is how we take our punishment in Montreal." Then he
gave the smallest of pushes and Grinder went over like a chimney that's
been hit by a wrecking ball.
He turned then, and regarded me full on, the good side of his face alive with
mischief, the mess on the other side a wreck of burned skin. He winked his
good eye at me and said “Now he was a proper pile of filth and muck,
wasn't he? World's a better place now, I daresay." He wiped his hand on his
filthy trousers— grimed with the brown dirt of the cellar—and held it out to
me.
"Montague Goldfarb, machinist's boy and prentice artificer, late of old
Montreal. Montreal Monty, if you please," he said.
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I tried to say something—anything—and realized that I'd bitten the inside of
my cheek so hard I could taste the blood. I was so discombobulated that I
held out my abbreviated right arm to him, hook and cutlery basket and all,
something I hadn't done since I'd first lost the limb. Truth told, I was a little
tender and shy about my mutilation, and didn't like to think about it, and I
especially couldn't bear to see whole people shying back from me as though
I were some kind of monster. But Monty just reached out, calm as you like,
and took my hook with his cunning fingers—fingers so long they seemed to
have an extra joint—and shook my hook as though it were a whole hand.
"Sorry, mate, I didn't catch your name."
I tried to speak again, and this time I found my voice. "Sian O'Leary," I
said. "Antrim Town, then Hamilton, and then here." I wondered what else to
say. "Third-grade Computerman's boy, once upon a time."
"Oh, that's fine," he said. "Skilled tradesmen's helpers are what we want
around here. You know the lads and lasses round here, Sian, are there more
like you? Children who can make things, should they be called upon?"
I nodded. It was queer to be holding this calm conversation over the cooling
body of Grinder, who now smelt of the ordure his slack bowels had loosed
into his fine trousers. But it was also natural, somehow, caught in the
burning gaze of Monty Goldfarb, who had the attitude of a master in his
shop, running the place with utter confidence.
"Capital." He nudged Grinder with his toe. "That meat'll spoil soon enough,
but before he does, let's have some fun, shall we? Give us a hand." He bent
and lifted Grinder under one arm. He nodded his head at the remaining arm.
"Come on," he said, and I took it, and we lifted the limp corpse of Zophar
Grindersworth, the Grinder of St. Aggie's, and propped him up at the head
of the middle table, knife handle protruding from his chest amid a spreading
red stain over his blue brocade waistcoat. Monty shook his head. "That
won't do," he said, and plucked up a tea-towel from a pile by the kitchen
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door and tied it around Grinder's throat like a bib, fussing with it until it
more-or-less disguised the grisly wound. Then Monty picked up one of the
loaves from the end of the table and tore a hunk off the end. He chewed at it
like a cow at her cud for a time, never taking his eyes off me. Then he
swallowed and said, "Hungry work," and laughed with a spray of crumbs.
He paced the room, picking up the cutlery I'd laid and inspecting it,
gnawing at the loaf's end in his hand thoughtfully. "A pretty poor setup," he
said. "But I'm sure that wicked old lizard had a pretty soft nest for himself,
didn't he?"
I nodded and pointed down the hall to Grinder's door. "The key's on his
belt," I said.
Monty fingered the keyring chained to Grinder's thick leather belt, then
shrugged. "All one-cylinder jobs," he said, and picked a fork out of the
basket that was still hanging from my hook. "Nothing to them. Faster than
fussing with his belt." He walked purposefully down the hall, his metal foot
thumping off the polished wood, leaving dents in it. He dropped to one knee
at the lock, then put the fork under his steel foot and used it as a lever to
bend back all but one of the soft pot-metal tines, so that now the fork just
hand one long thin spike. He slid it into the lock, felt for a moment, then
gave a sharp and precise flick of his wrist and twisted open the doorknob. It
opened smoothly at his touch. "Nothing to it," he said, and got back to his
feet, dusting off his knees.
Now, I'd been in Grinder's rooms many times, when I'd brought in the
boiling water for his bath, or run the rug-sweeper over his thick Turkish
rugs, or dusted the framed medals and certificates and the cunning
machines he kept in his apartment. But this was different, because this time
I was coming in with Monty, and Monty made you ask yourself, "Why isn't
this all mine? Why shouldn't I just take it?" And I didn't have a good
answer, apart from fear. And fear was giving way to excitement.
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Monty went straight to the humidor by Grinder's deep, plush chair and
brought out a fistful of cigars. He handed one to me and we both bit off the
tips and spat them on the fine rug, then lit them with the polished brass
lighter in the shape of a beautiful woman that stood on the other side of the
chair. Monty clamped his cheroot between his teeth and continued to paw
through Grinder's sacred possessions, all the fine goods that the children of
St. Aggie's weren't even allowed to look to closely upon. Soon he was
swilling Grinder's best brandy from a lead crystal decanter, wearing
Grinder's red velvet housecoat, topped with Grinder's line heaver-skin
bowler hat.
And it was thus attired that he stumped back into the dining room, where
the corpse of Grinder still slumped at table's end, and took up a stance by
the old ship's bell that the morning child used to call the rest of the kids to
breakfast, and he began to ring the bell like St. Aggie's was afire, and he
called out as he did so, a wordless, birdlike call, something like a rooster's
crowing, such a noise as had never been heard in St. Aggie's before.
With a clatter and a clank and a hundred muffled arguments, the children of
St. Aggie's pelted down the staircases and streamed into the kitchen, milling
uncertainly, eyes popping at the sight of our latest arrival in his stolen
finery, still ringing the bell, still making his crazy call, stopping now and
again to swill the brandy and laugh and spray a boozy cloud before him.
Once we were all standing in our nightshirts and underclothes, every scar
and stump on display, he let off his ringing and cleared his throat
ostentatiously, then stepped nimbly onto one of the chairs, wobbling for an
instant on his steel peg, then leaped again, like a goat leaping from rock to
rock, up onto the table, sending my carefully laid cutlery clattering every
which-a-way.
He cleared his throat again, and said:
"Good morrow to you, good morrow all, good morrow to the poor, crippled,
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abused children of St. Aggie's. We haven't been properly introduced, so I
thought it fitting that I should take a moment to greet you all and share a bit
of good news with you. My name is Montreal Monty Goldfarb, machinist's
boy, prentice artificer, gentleman adventurer and liberator of the oppressed.
I am late foreshortened—" He waggled his stumps— "as are so many of
you. And yet, and yet, I say to you, I am as good a man as I was ere I lost
my limbs, and I say that you are too." There was a cautious murmur at this.
It was the kind of thing the Sisters said to you in the hospital, before they
brought you to St. Aggie's, the kind of pretty lies they told you about the
wonderful life that awaited you with your new, crippled body, once you had
been retrained and put to productive work.
"Children of St. Aggie's, hearken to old Montreal Monty, and I will tell you
of what is possible and what is necessary. First, what is necessary: to end
oppression wherever we find it, to be liberators of the downtrodden and the
meek. When that evil dog's pizzle flogged me and threw me in his dungeon,
I knew that I'd come upon a bully, a man who poisoned the sweet air with
each breath of his cursed lungs, and so I resolved to do something about it.
And so I have." He clattered the table's length, to where Grinder's body
slumped. Many of the children had been so fixated on the odd spectacle that
Monty presented that they hadn't even noticed the extraordinary sight of our
tormentor sat, apparently sleeping or unconscious. With the air of a
magician, Monty bent and took the end of tea-towel and gave it a sharp
yank, so that all could see the knife-handle protruding from the red stain
that covered Grinder's chest. We gasped, and some of the more faint-hearted
children shrieked, but no one ran off to get the law, and no one wept a
single salty tear for our dead benefactor.
Monty held his arms over his head in a wide "vee" and looked expectantly
upon us. It only took a moment before someone— perhaps it was me!—
began to applaud, to cheer, to stomp, and then we were all at it, making
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such a noise as you might encounter in a tavern full of men who've just
learned that their side has won a war. Monty waited for it to die down a bit,
then, with a theatrical flourish, he pushed Grinder out of his chair, letting
him slide to the floor with a meaty thump, and settled himself into the chair
the corpse had lately sat upon. The message was clear: I am now the master
of this house.
I cleared my throat and raised my good arm. I'd had more time than the rest
of the St. Aggie's children to consider life without the terrible Grinder, and a
thought had come to me. Monty nodded regally at me, and I found myself
standing with every eye in the room upon me.
"Monty," I said, "on behalf of the children of St. Aggie's, I thank you most
sincerely for doing away with cruel old Grinder, but I must ask you, what
shall we do now? With Grinder gone, the Sisters will surely shut down St.
Aggie's, or perhaps send us another vile old master to beat us, and you shall
go to the gallows at the King Street Gaol, and, well, it just seems like a pity
that..." I waved my stump. "It just seems a pity, is what I'm saying."
Monty nodded again. "Sian, I thank you, for you have come neatly to my
next point. I spoke of what was needed and what was possible, and now we
must discuss what is possible. I had a nice long time to meditate on this
question through last night, as I languished in the pit below, and I think I
have a plan, though I shall need your help with it if we are to pull it off."
Me stood again, and took up a loaf of hard bread and began to wave it like a
baton as he spoke, thumping it on the table for emphasis.
"Item: I understand that the Sisters provide for St. Aggie's with such alms as
are necessary to keep our lamps burning, fuel in our fireplaces, and gruel
and such on the table, yes?" We nodded. "Right.
"Item: Nevertheless, Old Turd-Gargler here was used to sending you poor
kiddees out to beg with your wounds all on display, to bring him whatever
coppers you could coax from the drunkards of Muddy York with which to
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feather his pretty little nest yonder. Correct?" We nodded again. "Right.
"Item: We are all of us the crippled children of Muddy York's great
information-processing factories. We are artificers, machinists, engineers,
cunning shapers and makers, every one, for that is how we came to be
injured. Correct? Right.
"Item: It is a murdersome pity that such as we should be turned out to beg
when we have so much skill at our disposal. Between us, we could make
anything, do anything, but our departed tormentor lacked the native wit to
see this, correct? Right.
"Item: the sisters of the simpering order of St. Agatha's Weeping Sores have
all the cleverness of a turnip. This I saw for myself during my tenure in
their hospital. Fooling them would be easier than fooling an idiot child.
Correct? Right."
He levered himself out of the chair and began to stalk the dining-room,
stumping up and down. "Someone tell me, how often do the good sisters
pay us a visit?"
"Sundays," I said. "When they take us all to church."
He nodded. "And does that spoiled meat there accompany us to church?"
"No," I said. "No, he stays here. He says he 'worships in his own way.'"
Truth was he was invariably too hung-over to rise on a Sunday.
He nodded again. "And today is Tuesday. Which means that we have five
days to do our work."
"What work, Monty?"
"Why, we are going to build a clockwork automaton based on that evil
tyrant what I slew this very morning. We will build a device of surpassing
and fiendish cleverness, such as will fool the nuns and the world at large
into thinking that we are still being ground up like mincemeat, while we
lead a life of leisure, fun, and invention, such as befits children of our
mental stature and good character."
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Here's the oath we swore to Monty before we went to work on the
automaton:
"I, (state your full name), do hereby give my most solemn oath that I will
never, ever betray the secrets of St. Agatha's. I bind myself to the good
fortune of my fellow inmates at this institution and vow to honour them as
though they were my brothers and sisters, and not to fight with them, nor
spite them, nor do them down or dirty. I make this oath freely and gladly,
and should I betray it, I wish that old Satan himself would rise up from the
pit and tear out my treacherous guts and use them for bootlaces, that his
devils would tear my betrayer's tongue from my mouth and use it to wipe
their private parts, that my lying body would be fed, inch-by-inch, to the
hungry and terrible basilisks of the Pit. So I swear, and so mote be it!"
There were two children who'd worked for a tanner in the house, older
children. Matthew was shy all the fingers on his left hand. Becka was
missing an eye and her nose, which she joked was a mercy, for there is no
smell more terrible than the charnel reek of the tanning works. But between
them, they were quite certain that they could carefully remove, stuff, and
remount Grinder's head, careful to leave the jaw in place.
As the oldest machinist at St. Aggie's, I was conscripted to work on the
torso and armature mechanisms. I played chief engineer, bossing a gang of
six boys and four girls who had experience with mechanisms. We
cannibalized St. Aggie's old mechanical wash-wringer, with its spindly arms
and many fingers; and I was sent out several times to pawn Grinder's fine
crystal and pocket-watch to raise money for parts.
Monty oversaw all, but he took personal charge of Grinder's voicebox,
through which he would imitate old Grinder's voice when the sisters came
by on Sunday. St. Aggie's was fronted with a Dutch door, and Grinder
habitually only opened the top half to jaw with the sisters. Monty said that
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we could prop the partial torso on a low table, to hide the fact that no legs
depended from it.
"We'll tie a sick-kerchief around his face and give out that he's got flu, and
that it's spread through the whole house. That'll get us all out of church,
which is a tidy little jackpot in and of itself. The kerchief will disguise the
fact that his lips ain't moving in time with his talking."
I shook my head at this idea. The nuns were hardly geniuses, but how long
could this hold out for?
"It won't have to last more than a week—by next week, we'll have
something better to show 'em."
Here's a thing: it all worked like a fine-tuned machine.
The kerchief made it look like a bank-robber, and Monty painted its face to
make him seem more lively, for the tanning had dried him out some (he also
doused the horrible thing with liberal lashings of bay rum and greased its
hair with a heavy pomade, for the tanning process had left him with a smell
like an outhouse on a hot day). Monty had affixed an armature to the thing's
bottom jaw—we'd had to break it to get it to open, prying it roughly with a
screwdriver, cracking a tooth or two in the process, and I have nightmares
to this day about the sound it made when it finally yawed open.
A child—little legless Dora, whose begging pitch included a sad little
puppetry show—could work this armature by means of a squeeze-bulb
taken from the siphon-starter on Grinder's cider brewing tub, and so make
the jaw go up and down in time with speech.
The speech itself was accomplished by means of the horsegut voicebox
from Grinder's music-box. Monty surehandedly affixed a long, smooth
glass tube—part of the cracking apparatus that I had been sent to market to
buy—to the music-box's resonator. This, he ran up behind our automatic
Grinder. Then, crouched on the floor before the voicebox, stationed next to
Dora on her wheeled plank, he was able to whisper across the horsegut
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strings and have them buzz out a credible version of Grinder's whiskeyroughened growl. And once he'd tuned the horsegut just so, the vocal
resemblance was even more remarkable. Combined with Dora's skillful
puppetry, the effect was galvanizing. It took a conscious effort to remember
that this was a puppet talking to you, not a man.
The sisters turned up at the appointed hour on Sunday, only to be greeted by
our clockwork Grinder, stood in the half-door, face swathed in a 'flu mask.
We'd hung quarantine bunting from the windows, crisscrossing the front of
St. Aggie's with it for good measure, and a goodly number of us kiddees
were watching from the upstairs windows with our best drawn and sickly
looks on our faces.
So the sisters hung back practically at the pavement and shouted, "Mr.
Grindersworth!" in alarmed tones, staring with horror at the apparition in
the doorway.
"Sisters, good day to you," Monty said into his horsegut, while Dora
worked her squeeze-bulb, and the jaw went up and down behind its white
cloth, and the muffled simulation of Grinder's voice emanated from the top
of the glass tube, hidden behind the automaton's head, so that it seemed to
come from the right place. "Though not such a good day for us, I fear."
"The children are ill?"
Monty gave out a fine sham of Grinder's laugh, the one he used when
dealing with proper people, with the cruelty barely plastered-over. "Oh, not
all of them. But we have a dozen cases. Thankfully, I appear to be immune,
and oh my, but you wouldn't believe the help these tots are in the practical
nursing department. Fine kiddees, my charges, yes indeed. But still, best to
keep them away from the general public for the nonce, hey? I'm quite sure
we'll have them up on their feet by next Sunday, and they'll be glad indeed
of the chance to get down on their knees and thank the beneficent Lord for
their good health." Monty was laying it on thick, but then, so had Grinder,
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when it came to the sisters.
"We shall send over some help after the services," the head sister said,
hands at her breast, a tear glistening in her eye at the thought of our bravery.
I thought the jig was up. Of course the order would have some sisters who'd
had the 'flu and gotten over it, rendering them immune. But Monty never
worried.
"No, no," he said, smoothly. I had the presence of mind to take up the
cranks that operated the "arms" we'd constructed for him, waving them
about in a negating way—this effect rather spoiled by my nervousness, so
that they seemed more octopus tentacle than arm. But the sisters didn't
appear to notice. "As I say, I have plenty of help here with my good
children."
"A basket, then," the sister said. "Some nourishing food and fizzy drinks for
the children."
Crouching low in the anteroom, we crippled children traded disbelieving
looks with one another. Not only had Monty gotten rid of Grinder and
gotten us out of going to church, he'd also set things up so that the sisters of
St. Aggie's were going to bring us their best grub, for free, because we were
all so poorly and ailing! It was all we could do not to cheer.
And cheer we did, later, when the sisters set ten huge hampers down on our
doorstep, whence we retrieved them, finding in them a feast fit for princes:
cold meat pies glistening with aspic, marrow bones still warm from the
oven, suet pudding and jugs of custard with skin on top of them, huge
bottles of fizzy lemonade and small beer. By the time we'd laid it out in the
dining room, it seemed like we'd never be able to eat it all.
But we et every last morsel, and four of us carried Monty about on our
shoulders—two carrying, two steadying the carriers—and someone found a
concertina, and someone found some combs and waxed paper, and we sang
until the walls shook: The Mechanic's Folly, A Combinatorial Explosion at
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the Computer-Works, and then endless rounds of For He’s a Jolly Good
Fellow.

Monty had promised improvements on the clockwork Grinder by the
following Sunday, and he made good on it. Since we no longer had to beg
all day long, we children of St. Aggie's had time in plenty, and Monty had
no shortage of skilled volunteers who wanted to work with him on Grinder
II, as he called it. Grinder II sported a rather handsome and large, droopy
mustache, which hid the action of its lips. This mustache was glued onto the
head-assembly one hair at a time, a painstaking job that denuded every
horsehair brush in the house, but the effect was impressive.
More impressive was the leg-assembly I bossed into existence, a pair of
clockwork pins that could lever Grinder from a seated position into full
upright, balancing him by means of three gyros we hid in his chest cavity.
Once these were wound and spun, Grinder could stand up in a very natural
fashion. Once we'd rearranged the furniture to hide Dora and Monty behind
a large armchair, you could stand right in the parlour and "converse" with
him, and unless you were looking very hard, you'd never know but what
you were talking with a mortal man, and not an automaton made of tanned
flesh, steel, springs, and clay (we used rather a lot of custom-made
porcelain from the prosthetic works to get his legs right—the children who
were shy a leg or two knew which leg-makers in town had the best wares).
And so when the sisters arrived the following Sunday, they were led right
into the parlour, whose net curtains kept the room in a semi-dark state, and
there, they parlayed with Grinder, who came to his feet when they entered
and left. One of the girls was in charge of his arms, and she had practised
with them so well that she was able to move them in a very convincing
fashion. Convincing enough, anyroad: the sisters left Grinder with a bag of
clothes, a bag of oranges that had come off a ship that had sailed from
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Spanish Florida right up the St. Lawrence to the port of Montreal, and
thereafter traversed by rail-car to Muddy York. They made a parcel gift of
these succulent treasures to Grinder, to "help the kiddees keep away the
scurvy," but Grinder always kept them for himself or flogged them to his
pals for a neat penny. We wolfed the oranges right after services, and then
took our Sabbath free with games and more brandy from Grinder's
sideboard.

And so we went, week on week, with small but impressive updates to our
clockwork man: hands that could grasp and smoke a pipe; a clever
mechanism that let him throw back his head and laugh, fingers that could
drum on the table beside him, eyes that could follow you around a room and
eyelids that could blink, albeit slowly.
But Monty had much bigger plans.
"I want to bring in another 56 bits," he said, gesturing at the computing
panel in Grinder's parlour, a paltry eight-bit works. That meant that there
were eight switches with eight matching levers, connected to eight brass
rods that ran down to the public computing works that ran beneath the
streets of Muddy York. Grinder had used his eight bits to keep St. Aggie's
books—both the set he showed to the sisters and the one where he kept
track of what he was trousering for himself—and he'd let one "lucky" child
work the great, stiff return-arm that sent the instructions set on the switches
back to the Hall of Computing for queuing and processing on the great
frames that had cost me my good right arm. An instant later, the processed
answer would be returned to the levers above the switches, and to whatever
interpretive mechanism you had yoked up to them (Grinder used a telegraph
machine that printed the answers upon a long, thin sheet of paper).
"56 bits!" I boggled at Monty. A 64-bit rig wasn't unheard of, if you were a
mighty shipping company or insurer. But in a private home—well, the
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racket of the switches would shake the foundations! Remember, dear reader,
that each additional bit doubled the calculating faculty of the home panel.
Monty was proposing to increase St. Aggie's computational capacity by a
factor more than a quadrillionfold! (We computermen are accustomed to
dealing in these rarified numbers, but they may boggle you. Have no fear—
a quadrillion is a number of such surpassing monstrosity that you must have
the knack of figuring to even approach it properly).
"Monty," I gasped, "are you planning to open a firm of accountants at St.
Aggie's?"
He laid a finger alongside of his nose. "Not at all, my old darling. I have a
thought that perhaps we could build a tiny figuring engine into our
Grinder's chest cavity, one that could take programs punched off of a
sufficiently powerful computing frame, and that these might enable him to
walk about on his own, as natural as you please, and even carry on
conversations as though he were a living man. Such a creation would afford
us even more freedom and security, as you must be able to see."
"But it will cost the bloody world!" I said.
"Oh, I didn't think we'd pay for it," he said. Once again, he laid his finger
alongside his nose.
And that is how I came to find myself down our local sewer, in the dead of
night, a seventeen-year-old brassjacker, bossing a gang of eight kids with 10
arms, 7 noses, 9 hands and 11 legs between them, working furiously and
racing the dawn to fit thousands of precision brass push-rods with lightly
balanced joints from the local multifarious amalgamation and amplification
switch-house to St. Aggie's utility cellar. It didn't work, of course. Not that
night. But at least we didn't break anything and alert the Upper Canadian
Computing Authority to our mischief. Three nights later, after much finetuning, oiling, and desperate prayer, the panel at St. Aggie's boasted 64
shining brass bits, the very height of modernity and engineering.
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Monty and the children all stood before the panel, which had been
burnished to a mirror shine by No-Nose Timmy, who'd done finishing work
before a careless master had stumbled over him, pushing him face-first into
a spinning grinding wheel. In the gaslight, we appeared to be staring at a
group of mighty heroes, and when Monty turned to regard us, he had bright
tears in his eyes.
"Sisters and brothers, we have done ourselves proud. A new day has
dawned for St. Aggie's and for our lives. Thank you. You have done me
proud."
We shared out the last of Grinder's brandy, a thimbleful each, even for the
smallest kiddees, and drank a toast to the brave and clever children of St.
Aggie's and to Montreal Monty, our saviour and the founder of our feast.

Let me tell you some about life at St. Aggie's in that golden age. Whereas
before, we'd rise at 7AM for a mean breakfast—prepared by unfavoured
children whom Grinder punished by putting them into the kitchen at 4:30 to
prepare the meal—followed by a brief "sermon" roared out by Grinder; now
we rose at a very civilized 10AM to eat a leisurely breakfast over the daily
papers that Grinder had subscribed to. The breakfasts—all the meals and
chores—were done on a rotating basis, with exemptions for children whose
infirmity made performing some tasks harder than others. Though all
worked—even the blind children sorted weevils and stones from the rice
and beans by touch.
Whereas Grinder had sent us out to beg every day—excepting Sundays—
debasing ourselves and putting our injuries on display for the purposes of
sympathy; now we were free to laze around the house all day, or work at
our own fancies, painting or reading or just playing like the cherished
children of rich families who didn't need to send their young ones to the city
to work for the family fortune.
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But most of us quickly bored of the life of Riley, and for us, there was
plenty to do. The clockwork Grinder was always a distraction, especially
after Monty started work on the mechanism that would accept punched-tape
instructions from the computing panel.
When we weren't working on Grinder, there was other work. We former
apprentices went back to our old masters—men and women who were
guilty but glad enough to see us, in the main— and told them that the
skilled children of St. Aggie's were looking for piecework as part of our
rehabilitation, at a competitive price.
It was hardly a lie, either: as broken tools and mechanisms came in for
mending, the boys and girls taught one another their crafts and trade, and it
wasn't long before a steady flow of cash came into St. Aggie's, paying for
better food, better clothes, and, soon enough, the very best artificial arms,
legs, hands and feet, the best glass eyes, the best wigs. When Gertie ShinePate was fitted for her first wig and saw herself in the great looking-glass in
Grinder's study, she burst into tears and hugged all and sundry, and
thereafter, St. Aggie's bought her three more wigs to wear as the mood
struck her. She took to styling these wigs with combs and scissors, and
before long she was cutting hair for all of us at St. Aggie's. We never looked
so good.
That gilded time from the end of my boyhood is like a sweet dream to me
now. A sweet, lost dream.

No invention works right the first time around. The inventors' tales you read
in the science penny dreadfuls, where some engineer discovers a new
principle, puts it into practice, shouts "Eureka" and sets up his own
foundry? They're rubbish. Real invention is a process of repeated, crushing
failure that leads, very rarely, to a success. If you want to succeed faster,
there's nothing for it but to fail faster and better.
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The first time Monty rolled a paper tape into a cartridge and inserted it into
Grinder, we all held our breaths while he fished around the arse of Grinder's
trousers for the toggle that released the tension on the mainspring we
wound through a keyhole in his hip. He stepped back as the soft whining of
the mechanism emanated from Grinder's body, and then Grinder began,
very slowly, to pace the room's length, taking three long—if jerky— steps,
turning about, and taking three steps back. Then Grinder lifted a hand as in
greeting, and his mouth stretched into a rictus that might have passed for a
grin, and then, very carefully, Grinder punched himself in the face so hard
that his head came free from his neck and rolled across the floor with a
meaty sound (it took our resident taxidermists a full two days to repair the
damage) and his body went into a horrible paroxysm like the St. Vitus
dance, until it, too fell to the floor.
This was on Monday, and by Wednesday, we had Grinder back on his feet
with his head reattached. Again, Monty depressed his toggle, and this time,
Grinder made a horrendous clanking sound and pitched forward.
And so it went, day after day, each tiny improvement accompanied by
abject failure, and each Sunday we struggled to put the pieces together so
that Grinder could pay his respects to the sisters.
Until the day came that the sisters brought round a new child to join our
happy clan, and it all began to unravel.
We had been lucky in that Monty's arrival at St. Aggie's coincided with a
reformer's movement that had swept Upper Canada, a movement whose
figurehead, the Princess Lucy, met with every magistrate, councilman,
alderman, and beadle in the colony, the sleeves of her dresses pinned up to
the stumps of her shoulders, sternly discussing the plight of the children
who worked in the Information Foundries across the colonies.
It didn't do no good in the long run, of course, but for the short term, word
got round that the authorities would come down very hard on any master
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whose apprentice lost a piece of himself in the data-mills. So it was some
months before St. Aggie's had any new meat arrive upon its doorstep.
The new meat in question was a weepy boy of about 11—the same age I'd
been when I arrived—and he was shy his left leg all the way up to the hip.
He had a crude steel leg in its place, strapped up with a rough, badly cured
cradle that must have hurt like hellfire. He also had a splintery crutch that
he used to get around with, the sort of thing that the sisters of St. Aggie's
bought in huge lots from unscrupulous tradesmen who cared nothing for the
people who'd come to use them.
His name was William Sansousy, a Metis boy who'd come from the wild
woods of Lower Canada seeking work in Muddy York, who'd found instead
an implacable machine that had torn off his leg and devoured it without a
second's remorse. He spoke English with a thick French accent, and slipped
into Joual when he was overcome with sorrow.
Two sisters brought him to the door on a Friday afternoon. We knew they
were coming, they'd sent round a messenger boy with a printed telegram
telling Grinder to make room for one more. Monty wanted to turn his
Clockwork Grinder loose to walk to the door and greet them, but we all told
him he'd be mad to try it: there was so much that could go wrong, and if the
sisters worked out what had happened, we could finish up dangling from
nooses at King Street Gaol.
Monty relented resentfully, and instead we seated Grinder in his overstuffed
chair, with Monty tucked away behind it, ready to converse with the sisters.
I hid with him, ready to send Grinder to his feet and to extend his cold,
leathery artificial hand to the boy when the sisters turned him over.
And it went smoothly—that day. When the sisters had gone and their car
had built up its head of steam and chuffed and clanked away, we emerged
from our hiding place. Monty broke into slangy, rapid French, gesticulating
and hopping from foot to peg-leg and back again, and William's eyes grew
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as big as saucers as Monty explained the lay of the land to him. The clang
when he thumped Grinder in his cast-iron chest made William leap back
and he hobbled toward the door.
"Wait, wait!" Monty called, switching to English. "Wait, will you, you
idiot? This is the best day of your life, young William! But for us, you
might have entered a life of miserable bondage. Instead, you will enjoy all
the fruits of liberty, rewarding work, and comradeship. We take care of our
own here at St. Aggie's. You'll have top grub, a posh leg and a beautiful
crutch that's as smooth as a baby's arse and soft as a lady's bosom. You'll
have the freedom to come and go as you please, and you'll have a warm bed
to sleep in every night. And best of all, you'll have us, your family here at
St. Aggie's. We take care of our own, we do."
The boy looked at us, tears streaming down his face. He made me
remember what it had been like, my first day at St. Aggie's, the cold fear
coiled round your guts like rope caught in a reciprocating gear. At St.
Aggie's we put on brave faces, never cried where no one could see us, but
seeing him weep made me remember all the times I'd cried, cried for my
lost family who'd sold me into indenture, cried for my mangled body, my
ruined life. But living without Grinder's constant terrorizing must have
softened my heart. Suddenly it was all I could do to stop myself from giving
the poor little mite a one-armed hug.
I didn't hug him, but Monty did, stumping over to him, and the two of them
bawled like babbies. Their peg legs knocked together as they embraced like
drunken sailors, seeming to cry out every tear we'd any of us ever held in.
Before long, we were all crying with them, fat tears streaming down our
faces, the sound like something out of the Pit.
When the sobs had stopped, William looked around at us, wiped his nose,
and said, "Thank you. I think I am home."
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But it wasn't home for him. Poor William. We'd had children like him, in
the bad old days, children who just couldn't get back up on their feet (or
foot) again. Most of the time, I reckon, they were kids who couldn't make it
as apprentices, neither, kids who'd spent their working lives full of such
awful misery that they were bound to fall into a machine. And being
sundered from their limbs didn't improve their outlook.
We tried everything we could think of to cheer William up. He'd worked for
a watch-smith, and he had a pretty good hand at disassembling and cleaning
mechanisms. His stump ached him like fire, even after he'd been fitted with
a better apparatus by St. Aggie's best leg-maker, and it was only when he
was working with his little tweezers and brushes that he lost the grimace
that twisted up his face so. Monty had him strip and clean every clockwork
in the house, even the ones that were working perfectly—even the delicate
works we'd carefully knocked together for the clockwork Grinder. But it
wasn't enough.
In the bad old days, Grinder would have beaten the boy and sent him out to
beg in the worst parts of town, hoping that he'd be run down by a cart or
killed by one of the blunderbuss gangs that marauded there. When the law
brought home the boy's body, old Grinder would weep crocodile tears and
tug his hair at the bloody evil that men did, and then he'd go back to his
rooms and play some music and drink some brandy and sleep the sleep of
the unjust.
We couldn't do the same, and so we tried to bring up William's spirits
instead, and when he'd had enough of it, he lit out on his own. The first we
knew of it was when he didn't turn up for breakfast. This wasn't unheard of
—any of the free children of St. Aggie's was able to rise and wake
whenever he chose, but William had been a regular at breakfast every day. I
made my way upstairs to the dormer room where the boys slept to look for
him and found his bed empty, his coat and his peg-leg and crutch gone.
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"He's gone," Monty said, "Long gone." He sighed and looked out the
window. "Must be trying to get back to the Gatineaux." He shook his head.
"Do you think he'll make it?" I said, knowing the answer, but hoping that
Monty would lie to me.
"Not a chance," Monty said. "Not him. He'll either be beaten, arrested or
worse by sundown. That lad hasn't any self-preservation instincts."
At this, the dining room fell silent and all eyes turned on Monty and I saw
in a flash what a terrible burden we all put on him: saviour, father, chieftain.
He twisted his face into a halfway convincing smile.
"Oh, maybe not. He might just be hiding out down the road. Tell you what,
eat up and we'll go searching for him."
I never saw a load of plates cleared faster. It was bare minutes before we
were formed up in the parlour, divided into groups, and sent out into Muddy
York to find William Sansousy. We turned that bad old city upside-down,
asking nosy questions and sticking our heads in where they didn't belong,
but Monty had been doubly right the first time around.
The police found William Sansousy's body in a marshy bit of land off the
Leslie Street Spit. His pockets had been slit, his pathetic paper sack of
belongings torn and the clothes scattered and his fine hand-turned leg was
gone. He had been dead for hours.

The Detective Inspector who presented himself that afternoon at St. Aggie's
was trailed by a team of technicians who had a wire sound-recorder and a
portable logic engine for in-putting the data of his investigation. He seemed
very proud of his machine, even though it came with three convicts from
the King Street Gaol in shackles and leg-irons who worked tirelessly to
keep the springs wound, toiling in a lather of sweat and heaving breath, heat
boiling off their shaved heads in shimmering waves.
He showed up just as the clock in the parlour chimed eight times, a bear
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chasing a bird around on a track as it sang the hour. We peered out the
windows in the upper floors, saw the inspector, and understood just why
Monty had been so morose all afternoon.
But Monty did us proud. He went to the door with his familiar swagger, and
swung it wide, extending his hand to the Inspector.
"Montague Goldfarb, officer, at your service. Our patron has stepped away,
but please, do come in."
The Inspector gravely shook the proffered hand, his huge, gloved mitt
swallowing Monty's boyish hand. It was easy to forget that he was just a
child, but the looming presence of the giant Inspector reminded us all.
"Master Goldfarb," the Inspector said, taking his hat off, and peering
through his smoked monocle at the children in the parlour, all of us sat with
hands folded like we were in a pantomime about the best-behaved, most
crippled, most terrified, least threatening children in all the colonies. "I am
sorry to hear that Mr. Grindersworth is not at home to the constabulary.
Have you any notion as to what temporal juncture we might expect him?" If
I hadn't been concentrating on not peeing myself with terror, the inspector's
pompous speech might have set me to laughing.
Monty didn't bat an eye. "Mr. Grindersworth was called away to see his
brother in Sault Sainte Marie, and we expect him tomorrow. I'm his
designated lieutenant, though. Perhaps I might help you?"
The inspector stroked his forked beard and gave us all another long look.
"Tomorrow, hey? Well, I don't suppose that justice should wait that long.
Master Goldfarb, I have grim intelligence for you, as regards one of your
young compatriots, a Master—" He consulted a punched card that was held
in a hopper on his clanking logic engine. "William Sansousy. He lies even
now upon a slab in the city morgue. Someone of authority from this
institution is required to confirm the preliminary identification. You will do,
I suppose. Though your patron will have to present himself post-haste in
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order to sign the several official documents that necessarily accompany an
event of such gravity."
We'd known as soon as the Inspector turned up on St. Aggie's door that it
meant that William was dead. If he was merely in trouble, it would have
been a constable, dragging him by the ear. We half-children of St. Aggie's
only rated a full inspector when we were topped by some evil bastard in this
evil town. But hearing the Inspector say the words, puffing them through
his drooping moustache, that made it real. None of us had ever cried when
St. Aggie's children were taken by the streets—at least, not where the others
could see it. But this time round, without Grinder to shoot us filthy daggers
if we made a peep while the law was about, it opened the floodgates. Boys
and girls, young and old, we cried for poor little William. He'd come to the
best of all possible St. Aggie's, but it hadn't been good enough for him. He'd
wanted to go back to the parents who'd sold him into service, wanted a
return to his Mam's lap and bosom. Who among us didn't want that, in his
secret heart?
Monty's tears were silent and they rolled down his cheeks as he shrugged
into his coat and hat and let the Inspector—who was dearly embarrassed by
the display—lead him out the door.

When Monty came home, he arrived at a house full of children who were
ready to go mad. We'd cried ourselves hoarse, then sat about the parlour, not
knowing what to do. If there had been any of old Grinder's booze still in the
house, we'd have drunk it.
"What's the plan, then?" he said, coming through the door. "We've got one
night until that bastard comes back. If he doesn't find Grinder, he'll go to the
sisters, and it'll come down around our ears. What's more, he knows
Grinder, personal, from other dead ones in years gone by, and I don't think
he'll be fooled by our machine, no matter how good it goes."
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"What's the plan?" I said, mouth hanging open. "Monty, the plan is that
we're all going to gaol and you and I and everyone else who helped cover
up the killing of Grinder will dance at rope's end!"
He gave me a considering look. "Sian, that is absolutely the worst plan I
have ever heard." And then he grinned at us the way he did, and we all
knew that, somehow, it would all be all right.

"Constable, come quick, he's going to kill himself!"
I practised the line for the fiftieth time, willing my eyes to go wider, my
voice to carry more alarm. Behind me, Monty scowled at my reflection in
the mirror in Grinder's personal toilet, where I'd been holed up for hours.
"Verily, the stage lost a great player when that machine mangled you, Sian.
You are perfect. Now, get moving before I tear your remaining arm off and
beat you with it. Go!"
Phase one of the plan was easy enough: we'd smuggle our Grinder up onto
the latticework of steel and scaffold where they were building the mighty
Prince Edward Viaduct, at the end of Bloor Street. Monty had punched his
program already: he'd pace back and forth, tugging his hair, shaking his
head like a maddened man, and then, abruptly, he'd turn and fling himself
bodily off the platform, plunging 130 feet into the Don River, where he
would simply disintegrate into a million cogs, gears, springs and struts,
which would sink to the riverbed and begin to rust away. The coppers
would recover his clothes, and those, combined with the eyewitness
testimony of the constable I was responsible for bringing to the bridge,
would establish in everyone's mind exactly what had happened and how:
Grinder was so distraught at one more death from among his charges that he
had popped his own clogs in grief. We were all of us standing ready to
testify as to how poor William was Grinder's little favourite, a boy he loved
like a son, and so forth. Who would suspect a bunch of helpless cripples,
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anyway?
That was the theory, at least. But now I was actually stood by the bridge,
watching six half-children wrestle the automaton into place, striving for
silence so as not to alert the guards who were charged with defending the
structure they were already calling "The Suicide's Magnet," and I couldn't
believe that it would possibly work.
Five of the children scampered away, climbing back down the scaffolds,
slipping and sliding and nearly dying more times than I could count, so that
my heart was thundering in my chest so hard I thought I might die upon the
spot. Then they were safely away, climbing back up the ravine's walls in the
mud and snow, almost invisible in the dusky dawn light. Monty waved an
arm at me, and I knew it was my cue, and that I should be off to rouse the
constabulary, but I found myself rooted to the spot.
In that moment, every doubt and fear and misery I'd ever harboured
crowded back in on me. The misery of being abandoned by my family, the
sorrow and loneliness I'd felt among the prentice-lads, the humiliation of
Grinder's savage beatings and harangues. The shame of my injury and every
time I'd grovelled before a drunk or a pitying lady with my stump on
display for pennies to fetch home to Grinder. What was I doing? There was
no way I could possibly pull this off. I wasn't enough of a man— nor
enough of a boy.
But then I thought of all those moments since the coming of Monty
Goldfarb, the millionfold triumphs of ingenuity and hard work, the
computing power I'd stolen out from under the nose of the calculators who
had treated me as a mere work-ox before my injury. I thought of the cash
we'd brought in, the children who'd smiled and sung and danced on the
worn floors of St. Aggie's, and—
And I ran to the policeman, who was warming himself by doing a curious
hopping dance in place, hands in his armpits. "Constable!" I piped, all sham
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terror that no one would have known for a sham, "Constable! Come quick,
he's going to kill himself!"

The sister who came to sit up with us mourning kiddies that night was
called Sister Mary Immaculata, and she was kindly, if a bit dim. I
remembered her from my stay in the hospital after my maiming: a slightly
vacant prune-faced woman in a wimple who'd bathed my wounds gently
and given me solemn hugs when I woke screaming in the middle of the
night.
She was positive that the children of St. Aggie's were inconsolable over the
suicide of our beloved patron, Zophar Grindersworth, and she doled out
those same solemn cuddles to anyone foolish enough to stray near her. That
none of us shed a tear was lost upon her, though she did note with approval
how smoothly the operation of St. Aggie's continued without Grinder's
oversight.
The next afternoon, Sister Mary Immaculata circulated among us, offering
reassurance that a new master would be found for St. Aggie's. None of us
were much comforted by this: we knew the kind of man who was likely to
fill such a plum vacancy.
"If only there was some way we could go on running this place on our
own," I moaned under my breath, trying to concentrate on repairing the
pressure gauge on a pneumatic evacuator that we'd taken in for mending.
Monty shot me a look. He had taken the Sister's coming very hard. "I don't
think I have it in me to kill the next one, too. Anyway, they're bound to
notice if we keep on assassinating our guardians."
I snickered despite myself. Then my gloomy pall descended again. It had all
been so good, how could we possibly return to the old way? But there was
no way the sisters would let a bunch of crippled children govern
themselves.
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"What a waste," I said. "What a waste of all this potential."
"At least I'll be shut of it in two years," Monty said. "How long have you
got till your eighteenth?"
My brow furrowed. I looked out the grimy workshop window at the iron
grey February sky. "It's February tenth today?"
"Eleventh," he said.
I laughed, an ugly sound. "Why, Monty, my friend, today is my eighteenth
birthday. I believe I have survived St. Aggie's to graduate to bigger and
better things. I have attained my Majority, old son."
He held a hand out and shook my hook with it, solemnly. "Happy birthday
and congratulations, then, Sian. May the world treat you with all the care
you deserve."

I stood, the scrape of my chair very loud and sudden. I realized I had no
idea what I would do next. I had managed to completely forget that my
graduation from St. Aggie's was looming, that I would be a free man. In my
mind, I'd imagined myself dwelling at St. Aggie's forever.
Forever.
"You look like you just got hit in the head with a shovel," Monty said.
"What on earth is going through that mind of yours?"
I didn't answer. I was already on my way to find Sister Immaculata. I found
her in the kitchen, helping legless Dora make the toast for tea over the fire's
grate.
"Sister," I said, "a word please?"
As she turned and followed me into the pantry off the kitchen, some of that
fear I'd felt on the bridge bubbled up in me. I tamped it back down again
firmly, like a piston compressing some superheated gas.
She was really just as I remembered her, and she had remembered me, too
—she remembered all of us, the children she'd held in the night and then
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consigned to this Hell upon Earth, all unknowing.
"Sister Mary Immaculata, I attained my eighteenth birthday today."
She opened her mouth to congratulate me, but I held up my stump.
"I turned eighteen today, sister. I am a man, I have attained my majority. I
am at liberty, and must seek my fortune in the world. I have a proposal for
you, accordingly." I put everything I had into this, every dram of confidence
and maturity that I'd learned since we inmates had taken over the asylum. "I
was Mr. Grindersworth's lieutenant and assistant in every matter relating to
the daily operation of this place. Many's the day I did every bit of work that
there was to do, whilst Mr. Grindersworth attended to family matters. I
know every inch of this place, ever soul in it, and I have had the benefit of
the excellent training and education that there is to have here.
"I had always thought to seek my fortune in the world as a mechanic of
some kind, if any shop would have a half-made thing like me, but seeing as
you find yourself at loose ends in the superintendent department, I thought I
might perhaps put my plans 'on hold' for the time being, until such time as a
full search could be conducted."
"Sian," she said, her face wrinkling into a gap-toothed smile. "Are you
proposing that you might run St. Agatha's?"
It took everything I could not to wilt under the pity and amusement in that
smile. "I am, sister. I am. I have all but run it for months now, and have
every confidence in my capacity to go on doing so for so long as need be." I
kept my gaze and my voice even. "I believe that the noble mission of St.
Aggie's is a truly attainable one: that it can rehabilitate such damaged things
as we and prepare us for the wider world."
She shook her head. "Sian," she said, softly, "Sian. I wish it could be. But
there's no hope that such an appointment would be approved by the Board
of Governors."
I nodded. "Yes, I thought so. But do the Governors need to approve a
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temporary appointment? A stopgap, until a suitable person can be found?"
Her smile changed, got wider. "You have certainly come into your own
shrewdness here, haven t you?
"I was taught well," I said, and smiled back

The temporary has a way of becoming permanent. That was my bolt of
inspiration, my galvanic realization. Once the sisters had something that
worked, that did not call attention to itself, that took in crippled children
and released whole persons some years later, they didn't need to muck about
with it. As the mechanics say, "If it isn't broken, it doesn't want fixing."
I'm no mechanic, not anymore. The daily running of St. Aggie's occupied a
larger and larger slice of my time, until I found that I knew more about
tending to a child's fever or soothing away a nightmare than I did about
hijacking the vast computers to do our bidding.
But that's no matter, as we have any number of apprentice computermen
and computerwomen turning up on our doorsteps. So long as the
machineries of industry grind on, the supply will be inexhaustible.
Monty visits me from time to time, mostly to scout for talent. His shop,
Goldfarb and Associates, has a roaring trade in computational novelties and
service, and if anyone is bothered by the appearance of a factory filled with
the halt, the lame, the blind and the crippled, they are thankfully
outnumbered by those who are delighted by the quality of the work and the
good value in his schedule of pricing.
But it was indeed a golden time, that time when I was but a boy at St.
Aggie's among the boys and girls, a cog in a machine that Monty built of
us, part of a great uplifting, a transformation from a hell to something like a
heaven. That I am sentenced to serve in this heaven I helped to make is no
great burden, I suppose.
Still, I do yearn to screw a jeweller's loupe into my eye, pick up a fine tool
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and bend the sodium lamp to shine upon some cunning mechanism that
wants fixing. For machines may be balky and they may destroy us with
their terrible appetite for oil, blood and flesh, but they behave according to
fixed rules and can be understood by anyone with the cunning to look upon
them and winkle out their secrets. Children are ever so much more
complicated.
Though I believe I may be learning a little about them, too.
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5.1.2
HAWKWOOD'S FOLLY
TIMOTHY REYNOLDS

le 17e septembre, 1889.
I write this down and lock it away. Let the world know the truth —la vérité
—after I am gone.

There was a time, not so long ago, before they erected that iron monstrosity,
the Eiffel Tower—before I lost my family's entire fortune at the bottom of
the Atlantic Ocean—when I would have awakened to the rapturous perfume
of warm crêpes, fresh strawberries and rich cream commingled with dark,
African roast coffee and a petite portion of potatoes and scallions pan-fried
in garlic butter and dill. In through the double doors out over the Champs
Élysées I would have been serenaded by the pleasant jingle of harness, clop
of hoof and clatter of carriage as all of Paris seemed to pass beneath my
balcony. Not very exciting, I agree, but certainly a more delicious start to
the day than a trio of pistol shots, a garbled shout in Russian, heavy metal
clanging rhythmically on the cobbles beneath my window, and frantic,
clumsy, human footsteps racing up two flights of stairs, ending in a life-ordeath iron pounding on the cheap fabricated door of my rented room.
With this rude awakening, gone were the crepes, the dark roast, the dill, and
the balcony overlooking the Champs Élysées. I stumbled from the lopsided
cot, lit the lamp and tore open the door, fully prepared to give a sound
beating to the offender, only to be met by Grigori. A tall, lanky, boy of
twenty, he was soaking wet in a torn waistcoat and stinking foully of la
rivière Seine. He sported a bleeding wound to his left temple and was
holding a smoking pistol up to pound its butt on my portal once again.
Gone, too, was Grigori, meek bo's'n's mate who never looked comfortable
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amongst his social betters, a group I once proudly counted myself a member
of. Scruffy and bearded, he tripped past me and into my squalid room. His
wide-eyed, terrified gaze searched the nine-yard-square space for any threat
greater than the empty bottle of cheap Bordeaux and the chamber pot much
in need of emptying. There was no threat here. I, Georges DeBlois, surgeon,
entrepreneur and multiple patent-holder, was not at my best.
"Bolt the door! Quick! Do you have a pistol, docteur?!" Grigori had been a
rough-edged Russian peasant at the best of times so I was only slightly put
off by his brusque entrance and complete lack of civil greeting. "A pistol?
Do you have one? I have only one bullet remaining!"
"A pistol?" The loud crash of the destruction of the front door of the
building froze us both where we stood, but Grigori recovered soonest.
"Too late!" He shoved a small, surprisingly heavy, burlap sac into my hands
and grabbed my old walking stick leaning against the bed. With the pistol in
one hand and the stick in the other, he backed toward the open window.
"Flee with me or die my brother mariner! We are betrayed!"
"But I cannot simply—" A high-pitched hiss of steam whistled from the
stairwell followed by the grinding of small mechanical gears and pistons,
whining and struggling. I knew those sounds only too well. "An automaton,
boy? You flee an automaton?! Impossible!" I knew only too well that this
was not just any man-mocking, mechanical, sideshow puppet, but one of
Lord Mordecai Hawkwood's custom designed, steam-driven men of metal.
Terror twisted my intestines and inspiration struck—I glanced in the sac. I
wanted so badly to be wrong but fear I was not. The sac contained the head
of another such mechanical man. "Mon dieu! You stupid boy!! What have
you done?!"
Slower on foot than a man of flesh and bone, the contraption ascending
toward us possessed the strength of five men and through wireless signals
could communicate with others of its ilk. If a living, breathing man were at
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the other end of the transmission doing the thinking and decision-making
then it would he an unstoppable force.
I clutched the burlapped mechanical skull and followed the terrified Grigori
over the sill and onto the fire escape. Having fallen so far from grace I no
longer had a carriage at my disposal nor the funds with which to hire one so
this would be a footrace. As I backed myself out into the cool, damp air, the
papier-thin barricade masquerading as a door erupted inward. Shards of
cheap board and veneer flew every which way as one of Hawkwood's
humanistic contraptions crashed through. I saw my money belt on the night
stand at the same moment the metal menace sighted me. That belt contained
all I had left in the world and so I hesitated. That moment of indecision was
all that the automaton needed. Despite the poor light I saw the dart leave the
end of the index finger of its right hand a moment before I felt its sting. I
slumped forward over the sill, wondering with my last conscious thought
how it had come to pass that the dart was used against myself rather than a
denizen of the deep.

When consciousness tracked me down I was back in my own bed, which is
to say that I lay between fine Egyptian cotton sheets under a goose-down
duvet a hundred yards beneath the surface of the Atlantic Ocean off the
coast of North Africa. I was once again in Hawkwood's Haven, which
meant that I was dreaming with great lucidity or that the explosion of the
volcanic hydrothermal vent and the resultant collapse of the supporting rock
face didn't do nearly the degrees of damage to the Haven as I had assumed
when I was retreating back to the surface in the self-contained escape pod
six months before.
As curiously divine as the flea-free bedding was, it was the scent of
strawberries, cream and dark roast which brought me to full, though
confused, wakefulness. I sat bolt upright and paid the price with a rush of
111

nausea my own patients regularly complained of on the other side of a
heavy dose of sodium bromide. I leaned over the edge of the bed and
vomited what little my stomach contained. It was only then, in that lessthan-flattering position, that I took notice of the lack of a rug of any sort
and, despite the domed ceiling and rounded walls, was now quite certain
that I was not in my former suite at all but a former storage closet.
With my stomach emptied of its pitiful contents I laid my throbbing head
back on the stately pillow and immediately succumbed to sleep, the
breakfast forgotten.

When at last I awoke with a steady head, the food, the vomit and the
throbbing were gone. In their places were a jug of water, a crystal water
goblet, a clear head, and a handwritten note in a choppy, unsure version of
Hawkwood's own hand. My own hand was now much steadier as I retrieved
the note and read it aloud, to no one in particular.
"Georges—my friend—please excuse the rough handling which brought
you back here to the Haven. I have answers to all of your questions but one
I will answer here and now. You are here because I am alive. Please come to
the infirmary as soon as you are able. Your fellow submariner and friend,
Hawkwood." And so I drank a goodly amount of water, splashed a dab
more on my face to bring a bit of wakefulness and left the closet behind.
Once in the corridor I was met by one of the cursed automatons. Yes,
cursed. Though I once believed them mechanical marvels, since being
darted, drugged and abducted, I was less enthused of Hawkwood's
brilliance.
But I had returned to the Haven and there were questions I needed answered
so I set forth for the infirmary as requested, with the metal menace two
steps behind me. There was no sign of Grigori about so I suspect that his
boyish reflexes had aided his escape where mine had failed.
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It took a moment to get myself reoriented, especially since the floor canted
somewhat to the left. An arrow accompanied by a red cross painted on the
wall told me exactly where I was in the complex and with one hand on the
downhill wall for support I stumbled on. I may have soured on the presence
of the automatons, but as I made my way through the complex I was still
quite proud of our little project. Between Hawkwood's structural
engineering genius and my respirator design modified to scrub and
revitalize our air, we had done the impossible and established a ten-edifice
complex on the ocean floor! We had powered it off the hydrothermal vents
and, judging by the flickering electric light illuminating our way and the
clean crispness of the cool air, the generators worked still. More and more I
marvelled at how much had survived the sub-marine landslide.
We came to a junction and I turned left, following the arrow and the red
cross, but the way was blocked by a wall of collapsed rock. Closer
inspection showed fresh repairs and a petite puddle of seawater at the base
of the rubble-cum-wall so I turned and followed the corridor the long way
around. My silent companion—Delta by the insignia on his scratched and
dented chest plate—clanked and whirred along behind me.
Two turns later I was reminded why I fell in love with Hawkwood's
proposal in that salon in Marseille three years before. The corridor lighting
was greatly reduced, but that was by design, so that the view through the
massive bubbled window was as clear as could be. I stopped, as I had every
other time I passed this look-out, this sub-oceanic observatory.
The hydrothermic vents powering our little habitat provided heat and
chemistry unavailable elsewhere and despite the rift in the vent which had
caused the structural collapse behind us, life continued in abundance there,
on the other side of the glass. A lethargic, white zoarcid fish snapped at an
orange tube worm but missed, and the yard-long worm retracted at
lightning speed back into its hard, protective chitin tube. I saw a modest
113

tentacle reach out from behind a mass of tubes and our petite, resident
octopus plucked a white Galatheid crab from his own meal on the mussel
bed. Life went on here and not one of them cared that I watched in wonder.
Delta waited patiently whilst I let myself be lulled by the gentle waving toand-fro of the two-foot-long sea worms in the current. I regarded my escort,
wondering.
"Do you see what I see, metal man?" I placed my palm
affectionately on the glass, still surprised at the warmth this
far below the surface. "Do you understand the marvel that we
created here or do you simply follow your wireless commands
and complete your tasks? Does the tableau magnifique before us
stir you in any way? Does it make your clockworks speed up at
all, or even slow, as it matches the marine rhythm?" It turned its
head toward me but remained silent.
"You and your three fellows were the brawn to our brain and did the heavy,
tedious work we were incapable of at this depth, but did you understand
then or even now what was being constructed? What a marvel this was—
is?" It blinked twice at me, but whether it was programming or a sign of
understanding I know not. I returned to watching our maritime neighbours,
observing features and behaviours no man had seen before, certainly no
man of science.
After a moment Delta did acknowledge my presence by gently taking my
elbow in its steel grip and turning me firmly back on track. We were
expected in the Infirmary and I suspect he just received a command to see
that we arrived post haste. With a last look out at the magnificent sea bed
within arm's reach, I shook free of the hand and marched on.
Three more piles of rubble in collapsed and blocked passages told me that
the sea cliff's collapse had indeed destroyed much of our mariners'
residence, including the dormitories carved out of the cliff itself. We
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continued on, once or twice taking a longer route to avoid what I guessed
were impassable areas. I could see that Hawkwood's three remaining
automatons had been busy, with pathways cleared through rubble and in
some cases the rubble cleaned up entirely and probably taken elsewhere to
shore up a failing dam to the sea water yearning to burst through.
A quiescent bilge pump sat next to one such dam and I realized then how
truly precarious the situation was. When the domed buildings were intact
and firmly seated on the sea floor, the habitat was safe and secure, but now,
with the breaches so evident and the automatons struggling to keep the sea
at bay, we were in danger and the novelty of it all left me cold and un peu
claustrophobic. Even the biologist in me wanted no more of it. Exploration
by bathysphere would be more than sufficient.
I hurried my step and with little further guidance from Delta, soon found
myself sitting at the bedside of the man I had, until recently, presumed
dead.
"Do I terrify you, Georges?"
"I am a man of medicine—there is nothing of the human condition which
terrifies me." I had seen leprosy, pox, syphilis, but nothing like this. Rien.
Nothing.
"Yes, you've seen much, ol' chap, but I would wager that this is new."
I looked at a mechanical eye, a skull more metal plate and bolt than bone.
The left arm above the sheet was mechanical contrivance from the elbow
down to a steel-cable and lubricated-piston hand whilst beneath the sheet
the right was machine from the shoulder down. The angry violet redness of
an infection radiated from the shoulder socket across his once strong
pectoral toward his heart. I suspected he had little time remaining.
"Nouveau? Bien sûr. Certainly."
"Also both inner ears, one lung and both legs below the knee."
"How...?"
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"They found me after the cave-in, trapped in an air pocket inside the
Refectory." He took a long, rasping breath and coughed sputum into that
mechanized hand. Very human bloody spittle flecked his full Victorian
whiskers and I saw sadness in his still human eye.
"The Refectory. We were three men and four automatons— what did we
need with a full-sized refectory. A simple dining room would have
sufficed."
"Maybe in the beginning, but our plans were to expand." I reassured him.
"To bring selected men and women here to live and work. Your mining
operation and my marine-farm."
"Were we out of our minds? Did we throw good money after bad and dream
beyond reality?"
I rested my hand on his good shoulder and squeezed gently. "Greatness is
only achieved when honest men take risks, mon ami." But silently, to
myself, I now agree that we had over-reached here.
"Were we honest, Georges? To ourselves? To each other?" He coughed and
I went to a small cabinet behind what had once been my desk. There I found
a small satchel of personal "elixirs of medicinal nature," as my grandmama
was wont to call such things.
"Honest? I would suppose that we were as honest as business partners can
be, although our motives may have differed somewhat when we built our
misguided sub-maritime paradise." I administered to him a good-sized dose
of my narcotic blend and Mordecai, Lord Hawkwood, smiled lopsidedly.
"We did do it, though, did we not? We carved a settlement beneath the sea
and powered it all from the adjacent steam vents..."
"Oui, mon ami, we did indeed. In one year we constructed what no man had
ever dared and for six months we lived in it, aided by your 'marvellous'
creations. We had big dreams, Mordecai."
"Yet, have I wasted the talents of a brilliant surgeon? Kept him from the
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greatness he deserves?" More coughing, though not as heavily as before.
"Save both your strength and your kind words of praise. I am a simple
country chirurgien who has allowed this failed venture to keep me down in
a morass of self-pity. I have been living as one lost in les catacombes
beneath Paris where we first tested your theories; but seeing you here, not
willing to fold your hand and lay your cards down has renewed my vigour
for life."
"Excellent, excellent."
"May I ask how you found me? Out of shame, I have not been living under
my own name for some months now."
From deep within, Hawkwood seemed to find joy at his inventiveness and
allowed it to bubble up into a smile worthy of the dreamer who had sold me
on his great scheme in the first place. "Grigori. Between his mystical
visions he found time and means to launch a small salvage operation."
"Grigori?" I was doubtful.
"Our young Russian returned to our Moroccan warehouse in Agadir and
cobbled together enough equipment to make his way back down. That
impetuous boy learned more from both of us than we could have imagined."
He coughed, shuddered and his eye drifted in the orbit for a moment,
appearing untethered. He regained control and once more focussed on my
face, though with some difficulty.
"He found me here, just after the surgery. I was in much better
condition than what you are witnessing now and so, once we were
both satisfied that neither was here to kill the other, we chatted
at some length. He had believed he was the only survivor of the
Haven, since he was topside checking the buoys when the vent
ruptured.
We talked some more and eventually I sent him with poor Gamma's skull to
find you, knowing that you would better believe his story of my survival
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with the head as proof. I sent him merely to extend an invitation to return,
unfortunately my condition worsened after he departed and with no way to
get a message to him to change the degree of urgency, I was left with no
choice but to send Alpha out into the world to fetch you."
"But how?"
"He followed the homing signal still active in Gamma's cerebrum. I should
have known that Grigori would react the way he did when Alpha caught up
to him—he never really trusted the mechanicals. Of course, when Grigori
shot at him, Alpha reacted as he was trained and it all tumbled downhill
from there, starting with gunfire in the streets of Paris and ending in your
subsequent drugged abduction."
"I would have come willingly. I never had a chance to get your message
from Grigori, nor to ponder the contents of the sac for long"
"I know, I know My sincerest apologies, ol' chap. The single-mindedness of
task completion in the automatons is one of the issues I wish to address on
the cognitive level."
I looked again at the infected shoulder and his grey pallor, listened to his
belaboured breathing, and doubted he had time enough to address anything,
though I kept that thought very much to myself as well.
"Before he departed to find you, Grigori squared up and told me that,
thinking us all dead, he had returned for the gold. Once I knew that I gave
him a handful of doblones as partial advance payment for the delivery of
the message. Since he did not return with you and Alpha I must assume he
is still running and will eventually make his way back home to Russia
where he will marry Praskovia and try to forget the sea and the gold owed
to him."
"Gold?" I knew of no gold here.
"The doblones we recovered that very morning. I was on my way to show
you the amazing samples when all bloody hell broke loose. Although the
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cliff collapsed on this wing, the domed structure which allows Haven to
resist the pressure of the sea saved her from the rock above."
I was shocked. "Mordecai, when the silt settled and my sealed-off
laboratory was all that remained, I despaired. Like Grigori, I thought myself
the only survivor. I waited three days but when my air-revitalizer failed I
had no choice but to gather my journal and a bottle of port and trigger the
emergency surfacer. My heart broke, sir, when I rose up from and above the
ruin of our dreams and—less importantly—our fortunes. Gold, you say?"
"Doblones. Eighteenth Century Spanish coins. We managed to save one
chest before the cave-in buried the lion's share. Your half is in that small
box behind you, against the wall."
I turned and spotted the boite immediately. Making a poor attempt to appear
less eager than I felt, I opened it and my heart nearly stopped. It was no
Blackbeard's treasure, but it was gold and it was easily twice what I had
invested in Hawkwood's Haven. I looked back over my shoulder to my
dying partner. "You are certain of this?"
"It is the least I owe you for your faith in this madman's dream. I have but
one last favour to ask of you, as a doctor. The doblones are yours whether
you accept or refuse so feel no obligation from that quarter."
"A medicant to aid your final release? Something to ease your pain as you
move on?" He would not live long in his bastardized melange of a shell,
which was probably best. I saw less of mon ami in that face than I did a
mechanical contrivance.
He laughed. "Not at all, my friend. My automatons are most capable in that
field, should it become necessary. In fact, they are so capable that they have
one final surgery to perform."
"Surgery? You have an infection. Poisoned blood. No surgeries will repair
that."
"None but one, my sceptical Frenchman. Or it may not. But should it
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succeed... should it be done with any degree of success, I would have you
by my side through it all to oversee the work and to revel in the greatness of
my new reality."

And so, not two hours later, Mordecai, Lord Hawkwood, had his mad,
dying brain transplanted from his failing hybrid of flesh and machine into a
fully mechanical host designed in part by myself a year previous, although
at the drawing board I had believed it was to be a somewhat more
conventional life-support system. The procedure took a bit more than eight
hours and throughout it all I could only stare dumbstruck as Mordecai's
remaining three mechanicals worked with a surgical speed and precision far
beyond that of any human surgeons I had ever worked with or even heard
mention of.
I will admit that more than once during the long night I nearly ripped the
human brain from the metal pan and dashed it to the floor to keep this
horror from continuing, but I was rooted in place, simultaneously fascinated
and repulsed. I was both a God-fearing man and a scientist, an innovator.
Their achievement was sheer brilliance, but also an abomination. Oui, they
transplanted his brain, his own thinking, reasoning machine, but what of his
soul? What of his essence?
My hands quivered and shook even after I stuffed them down into my
pockets but when I saw that Epsilon—the mechanical taking the lead—was
referring to my own notes on Medical Field Improvisation, Amputation,
and Surgical Procedure, I wept silently at the inhumanity of it all. I had not
even known they could read!
What had we created down here in Poseidon's domain?! At least young
Mary Shelley's fictional monster was cobbled together from human parts.
This machine—this clockwork caricature— being given life before my eyes
was both so much more and so much less than a man.
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But, alas, at heart I was a cowardly doctor. Other than increasing the dosage
of the bromide cocktail being used as a sedative and anti-convulsant, I kept
out of their way and let them work.

Twenty hours after Mordecai's yellowed, bloodshot human eye closed for
the last time, two new, brass-and-glass optical receptors spun open and the
"reinvented" man performed a miracle—he spoke. He spoke in a voice
resonating of light machine oil and a miniature metal orchestra, yet he
spoke, and I nearly fell off the cot where I had been grasping at fitful sleep.
His words at first were soft and quite raspy, yet as he learned the ways of
his new apparatus there grew strength and purpose.
"This ... is ... a ... most interesting experience. I can detect my mechanical
brethren in way quite similar to how I am hearing my own voice. We are...
as a small, four-unit hive, yet I retain my individuality.... Ah, I see now that
they are distinct individuals, though not yet as well-defined as I am."
A hive? Mon dieu!
He paused, most probably listening to a voice broadcast between himself
and his new kin. His piston and cable fingers twitched and he cocked his
clockwork head like a dog attempting to hear better.
"The surfacer is ready and the hydro-boat awaits topside." It was
Mordecai's voice, but at the same time it wasn't and it jarred my nerves
quite harshly. I realized at that moment that as dearly as I wanted to stay
and participate in this incredible breakthrough in medical and engineering
science, I found I no longer had either taste or tolerance for life on the
ocean floor. The offer to return me topside was perfection.
"How will you fare, mon ami?"
"I will fare well and not want for activity, ol' chap. We have a great deal of
work to complete here before it is a sustainable environ once again." He
gestured sloppily with his new arms and I believe that a hinge lifted on his
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speaking aperture, affecting a smile. "At least now I will have the
opportunity. Some day, when your mind is still sharp but your body begins
to fail, I hope then you will consider joining me on this adventure, my
friend. As marvellous as this new body of mine is, over time it will appear
crude and primitive as we modify and improve the designs."
I shivered at the thought of trading a flesh body for mechanical self and
prayed that I managed to return to the world of humanity before these
creations learned to read minds and could see the dark intent forming in
my heart. I am no zealot, but I do so believe that beyond this world there is
a paradise waiting and I will face my earthly end here with Gallic pride
and stubborn faith. At least that is my hope. I see now in Hawkwood's
actions and words that it is très possible that he will not stop until all
mankind joins his new hive, his dark collective.
And so, I returned to the surface world, the world of sunlight and rain and
humanity, taking with me both the Spanish gold I was given and a fresh
insight into what dreams may come to. Here, outside Paris, I am well
satisfied to invest in dry land and in the new industrial automation growing
in London and America. I rebuild what I gambled away on Hawkwood's
Haven and mayhap someday will confess to our local Monsignor why I
spent a month in that warehouse in Agadir erasing all signs of my
involvement in a bizarre project somewhere off the coast.
Perhaps, too, the Monsignor will understand why I converted a goodly
portion of those Spanish coins to simple francs and then quietly used the
francs for a shipment of explosives in waterproof crates sent down from
Stockholm. I like to believe that some day the world will be ready for a
genius the likes of Lord Mordecai Hawkwood, inventor, noble, and steamdriven mechanical dreamer. Mais il ne sera pas aujourd'hui. But it will not
be today.
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5.1.3
THE EDUCATION OF JUNIOR NUMBER 12
MADELINE ASHBY

"You're a self-replicating humanoid. vN."
Javier always spoke Spanish the first few days. It. was his clade's default
setting. "You have polymer-doped memristors in your skin, transmitting
signal to the aerogel in your muscles from the graphene coral inside your
skeleton. That part's titanium. You with me, so far?"
Junior nodded, He plucked curiously at the clothes Javier had stolen from
the balcony of a nearby condo. It took Javier three jumps, but eventually his
fingers and toes learned how to grip he grey water piping. He'd take Junior
there for practice, after he kid ate more and grew into the clothes. He was
only toddler-sized, today. They'd holed up in a swank bamboo tree house
positioned over an infinity pool outside La Jolla, and its floor was now
littered with the remnants of an old GPS device that Javier ad stripped off
its plastic. His son sucked on the chipset. "Your name is Junior," Javier said.
"When you grow up, you can call yourself whatever you want. You can
name your own iterations however von want"
"Iterations?"
"Babies. It happens if we eat too much. Buggy self-repair cycle—like
cancer."
Not for the first time, Javier felt grateful that his children were all born with
an extensive vocabulary.
"You're gonna spend the next couple of weeks with me, and I'll show you
how to get what you need. I've done this with all your brothers."
"How many brothers?"
“Eleven.”
'Where are they now?'
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Javier shrugged. "Around. I started in Nicaragua."
"They look like you?"
"Exactly like me. Exactly like you."
"If I see someone like you but he isn't you, he's my brother?"
"Maybe." Javier opened up the last foil packet of vN electrolytes and held it
out for Junior. Dutifully, his son began slurping. "There are lots of vN
shells, and we all use the same operating system, but the API was
distributed differently for each clade. So you'll meet other vN who look like
you, but that doesn't mean they're family. They won't have our clade’s
arboreal plugin."
"You mean the jumping trick?"
"I mean the jumping trick. And this trick, too."
Javier stretched one arm outside the treehouse. His skin fizzed pleasantly.
He nodded at Junior to try. Soon his son was grinning and stretching his
whole torso out the window and into the light, sticking out his tongue like
Javier had seen human kids do with snow during cartoon Christmas
specials.
"It's called photosynthesis," Javier told him a moment later. "Only our clade
can do it."
Junior nodded. He slowly withdrew the chipset from between his tiny lips.
Gold smeared across them; his digestive fluids had made short work of the
hardware. Javier would have to find more, soon.
"Why are we here?"
"In this treehouse?"
Junior shook his head. "Here." He frowned. He was only two days old, and
finding the right words for more nuanced concepts was still hard. "Alive."
"Why do we exist?"
Junior nodded emphatically.
"Well, our clade was developed to—"
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"No!" His son looked surprised at the vehemence of his own voice. He
pushed on anyway. "vN. Why do vN exist at all?"
This latest iteration was definitely an improvement on the others. His other
boys usually didn't get to that question until at least a week went by. Javier
almost wished this boy were the same. He'd have more time to come up
with a better answer. After twelve children, he should have crafted the
perfect response. He could have told his son that it was his own job to
figure that out. He could have said it was different for everybody. He could
have talked about the church, or the lawsuits, or even the failsafe. But the
real answer was that they existed for the same reasons all technologies
existed. To be used.
“Some very sick people thought the world was going to end,” Javier said.
“We were supposed to help the humans left behind.”

The next day, Javier took him to the park. It was a key part of the training:
meeting humans of different shapes, sizes, and colours. Learning how to
play with them. Practising English. The human kids liked watching his kid
jump. He could make it to the top of the slide in one leap.
“Again!” They cried. “Again!”
When the shadows stretched long and, Junior jumped up into the tree where
Javier waited, and said: “I think I’m in love.”
Javier nodded at the playground below. “Which one?”
Junior pointed to a redheaded organic girl whose face was an explosion of
freckles. She was all by herself under a tree, rolling a scroll reader against
her little knee. She kept adjusting her position to get better shade.
“You’ve got a good eye,” Javier said.
As they watched, three older girls wandered over her way. They stood over
her and nodded down at the reader. She backed up against the tree and
tucked her chin down toward her chest. Way back in Javier’s stem code, red
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flags rose. He shaded Junior’s eyes.
“Don’t look.”
“Hey, give it back!”
“Don’t look, don’t look—” Javier saw one hand lash out, shut his eyes,
curled himself around and his struggling son. He heard a gasp for air. He
heard crying. He felt sick. Any minute now the failsafe might engage, and
his memory would begin to spontaneously self-corrupt. He had to stop their
fight, before it killed him and his son.
“D-Dad—”
Javier jumped. His body knew where to go; he landed on the grass to the
sound of startled shrieks and fumbled curse words. Slowly, he opened his
eyes. One of the older girls still held the scroll reader aloft. Her arm hung
there, refusing to come down, even as she started to back away. She looked
about ten.
“Do y-you know w-what I am?”
"You're a robot..." She sounded like she was going to cry. That was fine;
tears didn't set off the failsafe.
"You're damn right I'm a robot" He pointed up into the tree. "And if I don't
intervene right now, my kid will die."
"I didn't—"
"Is that what you want? You wanna kill my kid?"
She was really crying now. Her friends had tears in their eyes. She sniffled
back a thick clot of snot. "No! We didn't know! We didn't see you!"
"That doesn't matter. We're everywhere, now. Our failsafes go off the
moment we see one of you chimps start a fight. It's called a social control
mechanism. Look it up. And next time, keep your grubby little paws to
yourself."
One of her friends piped up: "You don't have to be so mean—"
"Mean?" Javier watched her shrink under the weight of his gaze. "Mean is
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getting hit and not being able to fight back. And that's something I've got in
common with your little punching bag over here. So why don't drag your
knuckles somewhere else and give that some thought?"
The oldest girl threw the reader toward her victim with a weak underhand.
"I don't know why you're acting so hurt," she said, folding her arms and
jiggling away. "You don't even have real feelings."
"Yeah, I don't have real fat, either, tubby! Or real acne! Enjoy your teen
years, querida!"
Behind him, he heard applause. When he turned, he saw a red-haired
woman leaning against the tree. She wore business clothes with an
incongruous pair of climbing slippers. The fabric of her tights had gone
loose and wrinkled down around her ankles, like the skin of an old woman.
Her applause died abruptly as the little freckled girl ran up and hugged her
fiercely around the waist.
"I'm sorry I'm late," the mother said. She nodded at Javier. "Thanks for
looking after her."
“I wasn’t”.
Javier gestured and Junior slid down out of his tree. Unlike the organic girl,
Junior didn't hug him; he jammed his little hands in the pockets of his stolen
clothes and looked the older woman over from top to bottom. Her eyebrows
rose.
"Well!" She bent down to Junior's height. The kid's eyes darted for the open
buttons of her blouse and widened considerably; Javier smothered a smile.
"What do you think, little man? Do I pass inspection?"
Junior grinned. "Eres humana."

,

She straightened. Her eyes met Javier's. "I suppose coming from a vN, that's
quite the compliment."
"We aim to please," he said.
Moments later, they were in her car.
127

It started with a meal. It usually did. From silent prison guards in Nicaragua
to singing cruise directors in Panama, from American girls dancing in
Mexico and now this grown American woman in her own car in her own
country, they started it with eating. Humans enjoyed feeding vN. They liked
the special wrappers with the cartoon robots on the front. (They folded them
into origami unicorns, because they thought that was clever.) They liked
asking about whether he could taste. (He could, but his tongue read texture
better than flavour.) They liked calculating how much he'd need to iterate
again. (A lot.) This time, the food came as a thank-you. But the importance
of food in the relationship was almost universal among humans. It was
important that Junior learn this, and the other subtleties of organic
interaction. Javier's last companion had called their relationship "one big
HCI problem." Javier had no idea what that meant, but he suspected that
embedding Junior in a human household for a while would help him avoid
it.
"We could get delivery," Brigid said. That was her name. She pronounced it
with a silent G. Breed. Her daughter was Abigail. "I'm not much for going
out."
He nodded. "That's fine with us."
He checked the rearview. The kid was doing all right; Abigail was showing
him a game. Its glow diffused across their faces and made them, for the
moment, the same colour. But Junior's eyes weren't on the game. They were
on the little girl's face.
"He's adorable," Brigid said. "How old is he?"
Javier checked the dashboard. "Three days."

The house was a big, fake hacienda
with the floors and walls and ceilings all the same vanilla ice cream colour.
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Javier felt as though he'd stepped into a giant, echoing egg. Light followed
Brigid as she entered each room, and now Javier saw bare patches on the
plaster and the scratch marks of heavy furniture dragged across pearly tile.
Someone had moved out. Probably Abigail's father. Javier's life had just
gotten enormously easier.
"I hope you don't mind the Electric Sheep ..."
Brigid handed him her compact. In it was a menu for a chain specializing in
vN food. ("It's the food you've been dreaming of!") Actually, vN items were
only half the Sheep's menu; the place was a meat market for organics and
synthetics. Javier had eaten there but only a handful of times, mostly at
resorts, and mostly with people who wanted to know what he thought of it
"from his perspective." He chose a Toaster Party and a Hasta La Vista for
himself and Junior. When the orders went through, a little lamb with an
extension cord for a collar baa'd at him and bounded away across the
compact.
"It's good we ran into you," Brigid said. "Abby hasn't exactly been very
social, lately. I think this is the longest conversation she's had with, well,
anybody in ..." Brigid's hand fluttered in the air briefly before falling.
Javier nodded like he understood. It was best to interrupt her now, while she
still had some story to tell. Otherwise she'd get it out of her system too
soon. "I'm sorry, but if you don't mind ..." He put a hand to his belly.
"There's a reason they call it labour, you know?"
Brigid blushed. "Oh my God, of course! Let's get you laid, uh, down
somewhere." Her eyes squeezed shut. "I mean, um, that didn't quite come
out right—"
Oh, she was so cute.
"It's been a long day—"
She was practically glowing.
"And I normally don't bring strays home, but you were so nice—"
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He knew songs that went this way.
"Anyway, we normally use the guest room for storage, I mean I was
sleeping in it for a while before everything ... But if it's just a nap ..."
He followed her upstairs to the master bedroom. It was silent and cool, and
the sheets smelled like new plastic and discount shopping. He woke there
hours later, when the food was cold and her body was warm, and both were
within easy reach.
The next morning Brigid kept looking at him and giggling. It was like she'd
gotten away with something, like she'd spent the night in a club and not in
her own bed, like she wasn't the one making the rules she'd apparently just
broken. The laughter took ten years off her face. She had creams for the
rest, and applied them.
Downstairs, Abigail sat at the kitchen bar with her orange juice and cereal.
Her legs swung under her barstool, back and forth, back and forth. She
seemed to be rehearsing for a later role as a bored girl in a coffee shop:
reading something on her scroll, her chin cradled in the pit of her left hand
as she paged through with her right index finger, utterly oblivious to the
noise of the display mounted behind her or Junior's enthusiastic responses
to the educational show playing there. It was funny—he'd just seen the
mother lose ten years, but now he saw the daughter gaining them back. She
looked so old this morning, so tired.
"My daddy is going out with a vN, too," Abigail said, not looking up from
her reader.
Javier yanked open the fridge. "That so?"
"Yup. He was going out with her and my mom for a while, but not any
more."
Well, that explained some things. Javier pushed aside the milk and orange
juice cartons and found the remainder of the vN food. Best to be as
nonchalant with the girl as she'd been with him. "What kind of model? This
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other vN, I mean."
"I don't know about the clade, but the model was used for nursing in Japan."
He nodded. "They had a problem with old people, there."
"Did you know that Japan has a whole city just for robots? It's called
Mecha. Like that place that Muslim people go to sometimes, but with an H
instead of a C."
Javier set about preparing a plate for Junior. He made sure the kid got the
biggest chunks of rofu. "I know about Mecha," he said. "It's in Nagasaki
Harbour. It's the same spot they put the white folks a long time ago. Bigger
now, though."
Abigail nodded. "My daddy sent me pictures. He's on a trip there right now.
That's why I'm here all week." She quickly sketched a command into her
reader with her finger, then shoved the scroll his way. Floating on its soft
surface, Javier saw a Japanese-style vN standing beside a curvy white
reception-bot with a happy LCD smile and braids sculpted from plastic and
enamel. They were both in old-fashioned clothes, the smart robot and the
stupid one: the vN wore a lavender kimono with a pink sash, and the
receptionist wore "wooden" clogs.
"Don't you think she's pretty?" Abigail asked. "Everybody always says how
pretty she is, when I show them the pictures."
"She's all right. She's a vN."
Abigail smiled. "You think my mom is prettier?"
"Your mom is human. Of course I do."
"So you like humans the best?"
She said it like he had a choice. Like he could just shut it off, if he wanted.
Which he couldn't. Ever.
"Yeah, I like humans the best."
Abigail's feet stopped swinging. She sipped her orange juice delicately
through a curlicued kiddie straw until only bubbles came. "Maybe my
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daddy should try being a robot."

It wasn't until Brigid and Abigail were gone that Javier decided to debrief
his son on what had happened in the park. He had felt sick, he explained,
because they were designed to respond quickly to violence against humans.
The longer they avoided responding, the worse they felt. It was like an
allergy, he said, to human suffering.
Javier made sure to explain this while they watched a channel meant for
adult humans. A little clockwork eye kept popping up in the top right corner
of the screen just before the violent parts, warning them not to look. "But
it's not real," Junior said, in English. "Can't our brains tell the difference?"
"Most of the time. But better safe than sorry."
"So I can't watch TV for grown-ups?"
"Sometimes. You can watch all the cartoon violence you want. It doesn't fall
in the Valley at all; there was no human response to simulate when they
coded our stems." He slugged electrolytes. While on her lunch break, Brigid
had ordered a special delivery of vN groceries. She clearly intended him to
stay awhile. "You can still watch porn, though. I mean, they'd never have
built us in the first if we couldn't pass that little test."
"Porn?"
"Well. Vanilla porn. Not the rough stuff. No blood. Not unless it's a vN
getting roughed up. Then you can go to town."
"How will I know the difference?"
"You'll know"
"How will I know?"

,

"If it's a human getting hurt, your cognition will start to jag. You'll stutter."
"Like when somebody tried to hurt Abigail?" "Like that, yeah."
Junior blinked. "I need to see an example." Javier nodded. "Sure thing.
Hand me that remote." They found some content. A nice sampler, Javier
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thought. Javier paused the feed frequently. There was some slang to learn
and explain, and some anatomy. He was always careful to give his boys a
little lesson on how to find the clitoris. The mega-church whose members
had tithed to fund the development of their OS didn't want them hurting any
of the sinners left behind to endure God's wrath after the Rapture. Fucking
them was still okay.
He had just finished explaining this little feat of theology when Brigid came
home early. She shrieked and covered her daughter's eyes. Then she hit
Javier. He lay on the couch, unfazed, as she slapped him and called him
names. He wondered, briefly, what it would be like to be able to defend
himself.

"He's a child!"
"Yeah, he's my child," Javier said. "And that makes it my decision, not
yours."
Brigid folded her arms and paced across the bedroom to retrieve her drink.
She'd had the scotch locked up way high in the kitchen and he'd watched
her stand on tiptoes on a slender little dining room chair just to get it, her
calves doing all sorts of interesting things as she stretched.
"I suppose you show all your children pornography?" She tipped back more
of her drink.
"Every last one."
"How many is that?"
"This Junior is the twelfth."
"Twelve? Rapid iteration is like a felony in this state!"
This was news to him. Then again, it made a certain kind of sense—humans
worked very hard to avoid having children, because theirs were so
expensive and annoying and otherwise burdensome. Naturally they had
assumed that vN kids were the same.
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"I'll be sure to let this Junior know about that."
"This Junior? Don't you even name them?"
He shrugged. "What's the point? We don't see each other. Let them choose
their own name."
"Oh, so in addition to being a pervert, you're an uncaring felonious bastard.
That's just great."
Javier had no idea where "caring" came into the equation, but decided to let
that slide. "You've been with me. Did I ask you to do anything weird?"
"No—"
"Did I make you feel bad?" He stepped forward. She had very plush carpet,
the kind that dug into his toes if he walked slowly enough.
"No..."
They were close; he could see where one of her earrings was a little tangled
and he reached under her hair to fix it. "Did I make you feel good?"
She sighed through her nose to hide the quirk in her lip. "That's not the
point. The point is that it's wrong to show that kind of stuff to kids!"
He rubbed her arms. "Human kids, yeah. They tend to run a little slow.
They get confused. Junior knows that the vids were just a lesson on the
failsafe." He stepped back. "What, do you think I was trying to turn him on,
or something? Jesus! And you think I'm sick?"
"Well, how should I know? I come home and you're just sitting there like
it's no big deal..." She swallowed the last of the drink. "Do you have any
idea what kinds of ads I'm going to get, now? What kind of commercials
I'm going to have to flick past, before Abigail sees them? I don't want that
kind of thing attached to my profile, Javier!"
"Give me a break," Javier said. "I'm only three years old."
That stopped her in her tracks. Her mouth hung open. Human women got so
uptight about his age. The men handled it much better—they laughed and
ruffled his hair and asked if he'd had enough to eat.
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He smiled. "What, you've never been with a younger man?"
"That's not funny."
He lay back on the bed, propped up on his elbows. "Of course it's funny. It's
hysterical. You're railing at me for teaching my kid how to recognize the
smutvids that won't fry his brain, and all the while you've been riding a
three-year-old."
"Oh, for—"
"And very eagerly, I might add."
Now she looked genuinely angry. "You're a total asshole, you know that?
Are you training Junior to be a total asshole, too?"
"He can be whatever he wants to be."
"Well, I'm sure he's finding plenty of good role models in the adult
entertainment industry, Javier."
"Lots of vN get rich doing porn. They can do the seriously hardcore stuff."
He stretched. "They have to pay a licensing fee to the studio that coded the
crying plugin, though. Designers won a lawsuit."
Brigid sank slowly to the very edge of the bed. Her spine folded over her
hips. She held her face in her hands. For a moment she became her
daughter: shoulders hunched, cowering. She seemed at once very fragile
and very heavy. Brigid did not think of herself as beautiful. He knew that
from the menagerie of creams in her bathroom. She would never understand
the reassurance a vN could find in the solidity of her flesh, or the charm of
her unique smiles, or the hundred different sneezes her species seemed to
have. She would only know that they melted for humans.
As though sensing his gaze, she peered at him through the spaces between
her fingers. "Why did you bother bringing a child into this world, Javier?"
He'd felt this same confusion when Junior asked him about the existence of
all vN. He had no real answer. Sometimes, he wondered if his desire to
iterate was a holdover from the clade's initial programming as ecological
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engineers, and he was nothing more than a Johnny Appleseed planting his
boys hither arid yon. After all, they did sink a lot of carbon.
But nobody ever seemed to ask the humans this question. Their breeding
was messy and organic and therefore special, and everybody treated it like
some divine right no matter what the consequences were for the planet or
the psyche or the body. They'd had the technology to prevent unwanted
children for decades, but Javier still met them every day, still listened to
them as they talked themselves to sleep about accidents and cycles and latenight family confessions during holiday visits. He thought about Abigail,
lonely and defenceless under her tree. Brigid had no right to ask him why
he'd bred.
He nodded at her empty glass. "Why did you have yours? Were you
drunk?"

Javier spent that night on a futon in the storage room. He lay surrounded by
the remnants of Brigid's old life: t-shirts from dive bars that she insisted on
keeping; smart lease agreements and test results that she'd carefully
organized in Faraday boxes. It was no different from the mounds of clutter
he'd found in other homes. Humans seemed to have a thing about holding
on to stuff. Things held a special meaning for them. That was lucky for him.
Javier was a thing, too.
He had moved on to the books when Junior came in to see him. The boy
shuffled toward him uncertainly. He had eaten half a box of vN groceries
that day. The new inches messed with his posture and gait; he didn't know
where to put his newly enlarged feet.
"Dad, I've got a problem." Junior flopped onto the futon. He hugged his
shins. "Are you having a problem, too?"
"A problem?"
Junior nodded at the bedroom.
136

"Oh, that. Don't worry about that. Humans are like that. They freak out."
"Is she gonna kick us out?" Junior stared directly at Javier. "I know it's my
fault and I'm sorry, I didn't mean to mess things up—
"Shut up."
His son closed his mouth. Junior looked so small just then, all curled in on
himself. It was hard to remember that he'd been even tinier only a short time
ago. His black curls overshadowed his head, as though the programming for
hair had momentarily taken greater priority than the chassis itself. Javier
gently pulled the hair away so he could see his son's eyes a little better.
"It's not your fault."
Junior didn't look convinced. "... It's not?"
"No. It's not. You can't control how they act. They have systems that we
don't—hormones and glands and nerves and who knows what—controlling
what they do. You're not responsible for that."
"But, if I hadn't asked to see—"
"Brigid reacted the way she did because she's meat," Javier said. "She
couldn't help it. I chose to show you those vids because I thought it was the
right thing to do. When you're bigger, you can make those kinds of choices
for your own iterations. Until then, I'm running the show. Got it?"
Junior nodded. "Got it."
"Good." Javier stood, stretched, and found a book for them to read. It was
thick and old, with a statue on the cover. He settled down on the futon
beside Junior. "You said you had a problem?"
Junior nodded. "Abigail doesn't like me. Not the way I want. She wouldn't
let me hold hands when we made a fort in her room."
Javier smiled. "That's normal. She won't like you until you're an older boy.
That's what they like best, if they like boys. Give it a day or two." He
tickled his son's ribs. "We'll make a bad boy of you yet, just you watch."
"Dad..."
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Javier kept tickling. "Oh yeah. Show me your broody face. Show me angst.
They love that."
Junior twisted away and folded his arms. He threw himself against the futon
in a very good approximation of huffy irritation. You’ re not helping—
"No, seriously, try to look like a badass. A badass who gets all weepy about
girls."
Finally, his son laughed. Then Javier told him it was time to learn about
how paper books worked, and he rested an arm across his son's shoulders
and read aloud until the boy grew bored and sleepy. And when the lights
were all out and the house was quiet and they lay wrapped up in an old
quilt, his son said: "Dad, I grew three inches today."
Javier smiled in the dark. He smoothed the curls away from his son's face.
"I saw that."
"Did my brothers grow as fast as me?"
Javier answered as he always did: "No, you're the fastest yet."
It was not a lie. Each time, they seemed to grow just a little bit faster.

Brigid called him the next day from work. "I'm sorry I didn't say goodbye
before I left this morning."
"That's okay."
"I just... This is sort of new for me, you know? I've met other vN, but not
ones Junior's age. I've never seen them in this phase, and—"
He heard people chattering in the background. Vaguely, he wondered what
Brigid did for a living. It was probably boring, and she probably didn't want
to think about work while she was with him. Doing so tended to mess with
human responses.
"—you're trying to train him for everything, and I get them, but have you
ever considered slowing things down?"
"And delay the joys of adulthood?"
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"Speaking of which," she said, her voice now lowered to a conspiratorial
whisper, "what are you doing tonight?"
"What would you like me to do?"
She giggled. He laughed, too. How Brigid could be so shy and so nervous
was beyond him. For all their little failings humans were very strong; they
felt pain and endured it, and had the types of feelings he would never have.
Their faces flushed and their eyes burned and their hearts sometimes
skipped a few beats. Or so he had heard. He wondered what having organs
would feel like. Would he be constantly conscious of them? Would he
notice the slow degradation and deterioration of his neurons, blinking
brightly and frantically before dying, like old filament bulbs?
"Have a bath ready for me when I get home," she said.

Brigid liked a lot of bubbles in her bath. She also liked not to be disturbed.
"I let Abigail stay at a friend's house tonight." She stretched backward
against Javier. "I wish Junior had friends he could stay with."
Javier raised his eyebrows. "You plan on getting loud?"
She laughed a little. He felt the reverberation all through him.
"I think that depends on you."
"Then I hope you have plenty of lozenges," he said. "Your throat's gonna
hurt, tomorrow."
"I thought you couldn't hurt me." She grabbed his arms and folded them
around herself like the sleeves of an oversized sweater.
"I can't. Not in the moment. But I'm not responsible for any lingering sideeffects."
"Hmm. So no spanking, then?"
"Tragically, no. Why? You been bad?"
She stilled. Slowly, she turned around. She had lit candles, and they
illuminated only her silhouette. Her face remained shadowed, unreadable.
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"In the past," she said. "Sometimes I think I'm a really bad person, Javier."
"Why?"
"Just... I'm selfish. And I know it. But I can't stop."
"Selfish how?"
"Well..." She walked two fingers down his chest. "I'm terrible at sharing."
He looked down. "Seems there's plenty to go around..."
The candles fizzed out when she splashed bubbles in his face.
Later that night, she burrowed up into his chest and said: "You're staying for
a while, right?"
"Why wouldn't I? You spoil me."
She flipped over and faced away from him. "You do this a lot, don't you?
Hooking up with humans, I mean."
He hated having this conversation. No matter how hard he tried to avoid it,
it always popped up sometime. It was like they were programmed to ask the
question. "I've had my share of relationships with humans."
"How many others have there been like me?"
"You're unique."
"Bullshit." She turned over to her back. "Tell me. I want to know. How
many others?"
He rolled over, too. In the dark, he had a hard time telling where the ceiling
was. It was a shadowy void far above him that made his voice echo
strangely. He hated the largeness of this house, he realized. It was huge and
empty and wasteful. He wanted something small. He wanted the treehouse
back.
"I never counted."
"Of course you did. You're a computer. You're telling me you don't index the
humans you sleep with? You don't categorize us somewhere? You don't
chart us by height and weight and income?
Javier frowned. "No. I don't."
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Brigid sighed. "What happened with the others? Did you leave them or did
they leave you?"
"Both."
"Why? Why would they leave you?"
He slapped his belly. It produced a flat sound in the quiet room. "I get fat.
Then they stop wanting me."
Brigid snorted. "If you don't want to tell me, that's fine. But at least make
up a better lie, okay?"
"No, really! I get very fat. Obese, even." "You do not."
"I do. And then they die below the waist." He folded his hands behind his
head. "You humans, you're very shallow."
"Oh, and I suppose you don't give a damn what we look like, right?"
"Of course. I love all humans equally. It's priority programmed."
She scrambled up and sat on him. "So I'm just like the others, huh?"
Her hipbones stuck out just enough to provide good grips for his thumbs. "I
said I love you all equally, not that I love you all for the same reasons."
She grabbed his hands and pinned them over his head. "So why'd you hook
up with me, huh? Why me, out of all the other meatsacks out there?"
"That's easy." He grinned. "My kid has a crush on yours."

The next day were Junior's jumping lessons. They started in the backyard. It
was a nice backyard, mostly slate with very little lawn, the sort of lowmaintenance thing that suited Brigid perfectly. He worried a little about
damaging the surface, though, so he insisted that Junior jump from the lawn
to the roof. It was a forty-five degree jump, and it required confident legs,
firm feet, and a sharp eye. Luckily, the sun beating down on them gave
them plenty of energy for the task.
"Don't worry," he shouted. "Your body knows how!"
"But, Dad—"
141

"No buts! Jump!"
"I don't want to hit the windows!"
"Then don't!"
His son gave him the finger. He laughed. Then he watched as the boy took
two steps backward, ran, and launched himself skyward. His slender body
sailed up, arms and legs flailing uselessly, and he landed clumsily against
the eaves. Red ceramic tiles fell down to the patio, disturbed by his questing
fingers.
"Dad, I'm slipping!"
"Use your arms. Haul yourself up." The boy had to learn this. It was crucial.
"Dad—"
"Javier? Junior?"
Abigail was home from school. He heard the patio door close. He

watched another group of tiles slide free of the roof. Something in him
switched over. He jumped down and saw Abigail's frightened face before
ushering her backward, out of the way of falling tiles. Behind him, he heard
a mighty crash. He turned, and his son was lying on his side surrounded by
broken tiles. His left leg had bent completely backward.
"Junior!"
Abigail dashed toward Junior's prone body. She knelt beside him, her face
all concern, her hands busy at his sides. His son cast a long look between
him and her. She had run to help Junior. She was asking him if it hurt.
Javier knew already that it didn't. It couldn't. They didn't suffer, physically.
But his son was staring at him like he was actually feeling pain.
"What happened?"
He turned. Brigid was standing there in her office clothes, minus the shoes.
She must have come home early. "I'm sorry about the tiles," Javier said.
But Brigid wasn't looking at the tiles. She was looking at Junior and
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Abigail. The girl kept fussing over him. She pulled his left arm across her
little shoulders and stood up so that he could ease his leg back into place.
She didn't let go when his stance was secure. Her stubborn fingers remained
tangled in his. "You've gotten bigger," Abigail said quietly. Her ears had
turned red.

"Junior kissed me."
It was Saturday. They were at the playground. Brigid had asked for Junior's
help washing the car while Javier took Abigail to play, and now he thought
he understood why. He watched Abigail's legs swinging above the ground.
She took a contemplative sip from her juicebox.
"What kind of kiss?" he asked.
"Nothing fancy," Abigail answered, as though she were a regular judge of
kisses. "It was only right here, not on the lips." She pointed at her cheek.
"Did that scare you?"
She frowned and folded her arms. "My daddy kisses me there all the time."
"Ah." Now he understood his son's mistake.
"Junior's grown up really fast," Abigail said. "Now he looks like he's in
middle school." Javier had heard of middle school from organic people's
stories. It sounded like a horrible place. "Do you ever wish you could grow
up that fast?"
Abigail nodded. "Sometimes. But then I couldn't live with Mom, or my
daddy. I'd have to live somewhere else, and get a job, and do everything by
myself. I'm not sure it's worth it." She crumpled up her juicebox. "Did you
grow up really fast, like Junior?"
"Yeah. Pretty fast."
"Did your daddy teach you the things you're teaching Junior?"
Javier rested his elbows on his knees. "Some of it. And some of it I learned
on my own."
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"Like what?"
It was funny, he normally only ever had this conversation with adults.
"Well, he taught me how to jump really high. And how to climb trees. Do
you know how to climb trees?"
Abigail shook her head. "Mom says it's dangerous. And it's harder with
palm trees, anyway."
"That's true, it is." At least, he imagined it would be for her. The bark on
those trees could cut her skin open. It could cut his open, too, but he
wouldn't feel the pain. "Anyway, Dad taught me lots of things: how to talk
to people; how to use things like the bus and money and phones and email;
how stores work."
“How stores work?"
"Like, how to buy things. How to shop."
"How to shoplift?"
He pretended to examine her face. "Hey, you sure you're organic? You sure
seem awful smart..."
She giggled. "Can you teach me how to shoplift?"
"No way!" He stood. "You'd get caught, and they'd haul you off to jail."
Abigail hopped off the bench. "They wouldn't haul a kid off to jail, Javier."
"Not an organic one, maybe. But a vN, sure." He turned to leave the
playground.
"Have you ever been to jail?"
“Sure.”
"When?"
They were about to cross a street. Her hand found his. He was careful not to
squeeze too hard. "When I was smaller," he said simply. "A long time ago."
"Was it hard?"
"Sometimes."
"But you can't feel it if somebody beats you up, right? It doesn't hurt?"
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"No, it doesn't hurt."
In jail they had asked him, at various times, if it hurt yet. And he had
blinked and said No, not yet, not ever. Throughout, he had believed that his
dad might come to help him. It was his dad who had been training him. His
dad had seen the policia take him in. And Javier had thought that there was
a plan, that he would be rescued, that it would end. But there was no plan. It
did not end. His dad never showed. And then the humans had turned on
each other, in an effort to trigger his failsafe.
"Junior didn't feel any pain, either," Abigail said. "When you let him fall."
The signal changed. They walked forward. The failsafe swam under the
waters of his mind, and whispered to him about the presence of cars and the
priority of human life.

"What do you mean, he's not here?"
Abigail kept looking from her mother to Javier and back again. "Did Junior
go away?"
Brigid looked down at her. "Are you all packed up? Your dad is coming
today to get you."
"And Momo, Mom. Daddy and Momo. They're both coming straight from
the airport."
"Yes. I know that. Your dad and Momo. Now can you please check
upstairs?"
Abigail didn't budge. "Will Junior be here when I come back next Friday?"
"I don't know, Abigail. Maybe not. He's not just some toy you can leave
somewhere."
Abigail's face hardened. "You're mean and I hate you," she said, before
marching up the stairs with heavy, decisive stomps.
Javier waited until he heard a door slam before asking: "Where is he,
really?"
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"I really don't know, Javier. He's your son."
Javier frowned. "Well, did he say anything—"
"No. He didn't. I told him that Abigail would be going back with her dad,
and he just up and left."
Javier made for the door. "I should go look for him."
"No!" Brigid slid herself between his body and the door. "I mean, please
don't. At least, not until my ex leaves. Okay?"
"Your ex? Why? Are you afraid of him or something?" Javier tipped her
chin up with one finger. "He can't hurt you while his girlfriend's watching.
You know that, right?"
She hunched her shoulders. "I know. And I'm not afraid of him hurting me.
God. You always leap to the worst possible conclusion. It's just, you know,
the way he gloats. About how great his life is now. It hurts."
He deflated. "Fine. I'll wait."
In the end, he didn't have long to wait. They showed up only fifteen minutes
later—a little earlier than they were supposed to, which surprised Brigid
and made her even angrier for some reason. "He was never on time when
we were together," she sniffed, as she watched them exit their car. "I guess
dating a robot is easier than buying a fucking watch."
"That's a bad word, Mom," Abigail said. "I'm gonna debit your account."
Brigid sighed. She forced a smile. "You're right, honey. I'm sorry. Let's go
say hi to your dad."
At the door, Kevin was a round guy with thinning hair and very flashylooking augmented lenses—the kind usually marketed at much younger
humans. He stood on the steps with one arm around a Japanese-model vN
wearing an elaborate Restoration costume complete with velvet jacket and
perfect black corkscrew curls. They both stepped back a little when Javier
greeted them at the door.
"You must be Javier," Kevin said, extending his hand and smiling a dentist
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smile. "Abigail's told me lots about you."
"You did?" Brigid frowned at her daughter.
"Yeah." Abigail's expression clouded. "Was it supposed to be a surprise?"
Brigid's mouth opened, then closed, then opened again. "Of course not."
The thing about the failsafe was that it made sure his perceptual systems
caught every moment of hesitation in voices or faces or movements.
Sometimes humans could defeat it, if they believed their own bullshit. But
outright lies, especially about the things that hurt—he had reefs of graphene
coral devoted to filtering those. Brigid was lying. She had meant for this
moment to be a surprise. He could simulate it, now: she would open the
door and he would be there and he would make her look good because he
looked good, he was way prettier by human standards than she or her ex
had any hope of ever being, and for some reason that mattered. Not that he
couldn't understand; his own systems were regularly hijacked by his
perceptions. He responded to pain; they responded to proportion. He
couldn't actually hurt the human man standing in front of him—not with his
fists. But his flat stomach and his thick hair and his clear, near-poreless
skin: they were doing the job just fine. Javier saw that, now, in the way
Kevin kept sizing him up, even when his own daughter danced into his
arms. His jetlagged eyes barely spared a second for her. They remained
trained on Javier. Beside him, Brigid stood a little taller.
God, Brigid was such a bitch.
"I like your dress, Momo," Abigail said.
This shook Kevin out of his mate-competition trance. "Well that's good
news, baby, 'cause we bought a version in your size, too!"
"That's cute," Brigid said. "Now you can both play dress-up."
Kevin shot her a look that was pure hate. Javier was glad suddenly that he'd
never asked about why the two of them had split. He didn't want to know. It
was clearly too deep and organic and weird for him to understand, much
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less deal with.
"Well, it was nice meeting you," he said. "I'm sure you're pretty tired after
the flight. You probably want to get home and go to sleep, right?"
"Yes, that's right," Momo said. Thank Christ for other robots; they knew
how to take a cue.
Kevin pinked considerably. "Uh, right." He reached down, picked up
Abigail's bag, and nodded at them. "Call you later, Brigid." Sure.
Abigail waved at Javier. She blew him a kiss. He blew one back as the door
closed.
"Well, thank goodness that's over." Brigid sagged against the door, her
palms flat against its surface, her face lit with a new glow. "We have the
house to ourselves."
She was so pathetically obvious. He'd met high-schoolers with more grace.
He folded his arms. "Where's my son?"
Brigid frowned. "I don't know, but I'm sure he's fine. You've been training
him, haven't you? He has all your skills." Her fingers played with his shiny
new belt buckle, the one she had bought for him especially. "Well, most of
them. I'm sure there are some things he'll just have to learn on his own."
She knew. She knew exactly where his son was. And when her eyes rose,
she knew that he knew. And she smiled.
Javier did not feel fear in any organic way. The math reflected a certain
organic sensibility, perhaps, the way his simulation and prediction engines
suddenly spun to life, their fractal computations igniting and processing as
he calculated what could go wrong and when and how and with whom.
How long had it been since he'd last seen Junior? How much did Junior
know? Was his English good enough? Were his jumps strong enough? Did
he understand the failsafe completely? These were the questions Javier had,
instead of a cold sweat. If he were a different kind of man, a man like Kevin
or any of the other human men he'd met and enjoyed in his time, he might
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have felt a desire to grab Brigid or hit her the way she'd hit him earlier,
when she thought he was endangering her offspring in some vague, indirect
way. They had subroutines for that. They had their own failsafes, the
infamous triple-F cascades of adrenaline that gave them bursts of energy for
dealing with problems like the one facing him now. They were built to
protect their own, and he was not.
So he shrugged and said: "You're right. There are some things you just can't
teach."
They went to the bedroom. And he was so good, he'd learned so much in his
short years, that Brigid rewarded his technique with knowledge. She told
him about taking Junior to the grocery store with her. She told him about
the man who had followed them into the parking lot. She told him how,
when she had asked Junior what he thought, he had given Javier's exact
same shrug.
"He said you'd be fine with it," she said. "He said your dad did something
similar. He said it made you stronger. More independent."
Javier shut his eyes. "Independent. Sure."
"He looked so much like you as he said it." Brigid was already half asleep.
"I wonder what I'll pass down to my daughter, sometimes. Maybe she'll fall
in love with a robot, just like her mommy and daddy." "Maybe," .Javier
said. "Maybe her whole generation will. Maybe they won't even bother
reproducing."
"Maybe we'll go extinct," Brigid said. "But then who would you have left to
love?"
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5.1.4
SPLIT DECISION
ROBERT RUNTE
So Mr. Shakey came over the intercom saying it was 2:03 and would all the
teachers therefore stop whatever they were doing and please water the
plants? As Mrs. Harness went for the door, Bethany-Anne reached over
from her desk and peeked out under the shutters.
Mr. Shakey? Oh, sorry. Mr. Sheckley, the principal. But we call him "Mr.
Shakey" because sometimes his judgement is kind of off. Like, that has to
be the lamest code phrase ever. I mean, I ask you: if you're in the school
intent on a killing rampage and you hear "drop everything and water the
plants" over the PA, wouldn't you at least suspect that that means "go to
lockdown"? Because you have to know a lockdown is the logical response
to your being there, with a rifle; whereas it makes no sense to interrupt class
just to water the plants. And Mr. Shakey orders "plant watering" like every
other day, because he is totally paranoid.
What? No, no; nobody had a rifle. I'm just saying it's lame, that's all. So Mr.
Sheckley says about watering the plants, and right away Bethany-Anne
sneaks the bottom of the shutters up—
What? No, the shutters were down already, before the announcement,
because Mrs. Harness had us doing this frog on the Smartboard. So,
anyway, Bethany-Anne is leaning—
What? Okay, okay. Because our class gets the sun in the afternoon, and you
can't see a thing on the Smartboard, even if you're right up front, with the
shutters up. We have one of the old-style boards, where the projector hangs
down from the top? It's so old, it just totally washes out in direct sunlight.
But Mrs. Harness says it will be like another three years before she can
even apply for them to do an upgrade for our room, but we'll all be
graduated by then, so just too bad for us, eh?
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So they were down, right, because of the frog? The shutters, I mean. So
Bethany-Anne, reaches over—
Frog. The dissection you have to do in Science 7? Gramps says in his day
they did real frogs, which is just barbaric. I can't believe that was ever legal,
let alone something you had to do in school. Where was the SPCA? Where
was PETA when this was going on? Now you just do it on your slate. But
why even simulate a dissection? Sure, somebody—some scientist dude—
had to do that the first time, once, to find out. But why would you want to
keep re-doing it? If I want to know what's connected to which, I can just
look it up.
But anyway, Mrs. Harness was showing us all on the Smartboard first,
before our doing it individual on our slates, and the shutters are down, and
Mr. Shakey comes over the PA.. Clear?
So when Mrs. Harness goes for the door, Bethany-Anne reaches over and
flips the shutters to see if she can see anybody skulking around outside, and
right away she spots it.
Sorry? Well, mostly that's true. But the shutter on Bethany-Anne's row is
missing the bottom slat, so if you kinda work your hand into the gap, and
twist the roller, you can get the bottom four or five slats to all rotate, and
you can get a pretty good look outside. Of course, Mrs. Harness goes all
freaky if she catches you at it, and you have to listen to her go on and on
about how someone could get a shot in, but I mean, how realistic is that?
That they would happen to be focused on that particular window the exact
moment you happened to flip the slats? And then there is still the whole
question of getting the shot through the opening. Because four or five slats
is okay to see out, but you can't really see in from more than—I don't know
—a couple of feet away, maybe. It could be done, I guess, with a good
scope, but it would have to be someone who knew what they were doing,
deliberate, calm, and that's hardly ever what you're up against with your
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typical lockdown. I think Mrs. Harness is more worried we'll spot a flasher
or something. Like we haven't all seen everything there is to see like a
million times before on our slates. Last week: Justin forgot to close a
window after break, and left it running in the background, and when Mrs.
Harness asked him to flip his math to the Smartboard, guess what popped
up! I thought Mrs. Harness was going to blow an artery for sure, that time.
Though, you know, I was kind of disappointed in Justin. Why do guys
always want to watch that kind of stuff? I mean, we get like fifteen minutes
for break, and instead of actually talking to one of the girls next to him, he
spends it watching something like— Oh, right. Sorry. So anyway, BethanyAnne makes this kind of a sound that is, you know, not quite a scream, and
not a choke exactly, but the kind of sound where you just know something
is seriously up. So Todd pushes her aside and sticks his head to the glass
and he's just kind of glued there, even though Mrs. Harness is already half
way back from the door and shouting at him to "get down this second." So
the rest of us start crowding in, in the hopes of a quick glimpse before Mrs.
Harness gets there, and the crowding slows her down quite a bit, so most of
us are able to get an okay look at it, sitting right out there in the rink.
Then Mrs. Harness orders everyone to the far wall, and she
starts tipping tables over and telling everyone to get into crash position
behind their desks; only that is so obviously lame! It just makes no sense to
me. It's like, well, if it's going to blow, what exactly do you expect a set of
shutters and a couple of tipped over student desks to do about it? We looked
pathetic. I didn't want people seeing me like that. Because by now half the
kids have their cells out and are phoning EMS, or their folks; and the other
half are uploading video of the first half, who are cowering there like
morons.
And we were already way beyond "locked door" as the appropriate
response here. Because if they've got interstellar travel down, a locked door
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is probably not going to deter them. So either we should all be moving out
the opposite exit as fast as our feet could carry us, or we should just relax
and go greet our new masters from Megnar 7, or wherever.
So I go over to the fire exit and start leaning on the crashbar. Casual, you
know? Not making a production of it? Like I was just thinking maybe of
leaning out for a quick look. But I had already figured it as pretty safe.
Well, no, I didn't mean "safe" exactly. Obviously, this was not a normal
situation. I understand your point there. I'm just saying that if something
were going to explode, it probably would have done that already, when it
came down. But none us had even heard a thing. And I know for sure I had
my earbuds out when it must have come down. Because it certainly hadn't
been there at break, and I hadn't exactly been in a hurry to tune in to Mrs.
Harness putting that poor frog down—simulated or not—so my ears were
still naked right up to Mr. Sheckley's announcement. I definitely would
have heard something if that had been a crash out there. So if wasn't a crash,
then no "kaboom," right?
Oh. I didn't know that. Well, I'm just telling you what I was thinking at the
time. Just let me finish here, or I'm going to get all jumbled up. So I' m
saying, I didn't think we were in any danger from the ship aspect of it. I
mean, it pretty much looked like it had landed there in one piece as
intended.
But on the other hand, if I were flying around the galaxy, and I wanted to
put down on Earth, the hockey rink of Allan Wilson Middle School would
not necessarily be my first choice, you know? So either it was some kind of
mistake or accident, or emergency landing kind of deal; or, this was part of
like a much larger fleet, and they were landing everywhere with so many
ships that there was even one to spare for Prairie Creek. And if that were the
case—well, like I said, time to meet our new masters, and here's hoping
they aren't into eating our brains.
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But I figured, you have interstellar flight, you probably have to be like some
kind of way advanced civilization, and that probably implies a certain level
of vegetarianism when it comes to intelligent species. Assuming that we
qualify.
So, I figured, probably they were having some kind of problem, and the
polite thing—the civilized thing to do—would be for someone to go and
ask, you know, if they needed anything.
So I am starting to lean on the crashbar a little harder, when I hear this clop
clop clop coming up fast behind me, which I know to be Sarah's clogs
without having to turn around, so I wait a second for her to get there, and
she whispers, "What are you doing?" Only, you know, her tone is more like,
"What, are you crazy?" And so I say, "I figure they're probably not here to
eat our brains" and she says, "Well, duh. But what about radiation?"
So I ease up on the crashbar again, because this thought has given me
pause. This is precisely why Sarah is my best friend. Because more than
once she has thought of something that I have maybe missed. "An advanced
civilization," I said, working it through with her, but still whispering so as
not to attract Mrs. Harness's attention, "would probably include safety
regulations. With regard to acceptable levels of radiation."
"Well, yeah" Sara whispers back, "But the number one safety rule would be,
'no landing on Earth' and the second rule would be, 'no landing in school
hockey rinks.' So probably something went wrong already."
I see her point. So I ask, "Okay, maybe radiation. What then?"
And she says, "Shielding or distance. Assuming always we haven't already
taken a fatal dose."
I look over at everybody still huddled behind their desks and kind of nod in
that direction, and ask, "Any good?"
"Maybe if we covered the desks in layers of aluminum foil from the
cafeteria," Sarah tells me, "but wood is useless."
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"Distance?" I ask her.
"Levels decrease with the square of the distance."
"My basement?"
She nodded. "We could still see okay from there, but would be nearly three
times further away. Radiation would be only a tenth whatever it is here. And
cement is good."
Well, I don't know; they never said. I'm just telling you what Sarah told me.
So then I looked over to where Mrs. Harness was still under her desk, and
there was no way she was going to unlock the door to the hallway. Mrs.
Harness is not a half-bad teacher, but she is not one for taking initiative. She
sticks pretty much to the curriculum, whether simulated dissections make
sense or not. So if Mr. Sheckley had called for a lockdown, we were going
to stay locked in until the "all-clear."
"Okay," I said, "we make a run for my house," and slammed my elbow into
the crashbar. I saw Mrs. Harness bang her head when the exit alarm went
off, but we were out and pelting along the side of the school before she
could even crawl out from under her desk. I was pretty much just focused
on making it around the corner of the school, and could hear the clacking of
Sarah's clogs keeping up with me, so I didn't look back at all, and I didn't
immediately recognize that the grinding sound was the saucer splitting
opening, and so neither of us saw the ramp coming out of it until it was
nearly on top of us.
So I hit the brakes and pull back, but Sarah plows into me and kind of
knocks me, and I'm on the ramp, teetering, and Sarah's all, "What are you
doing??' and I'm looking back at her in disbelief because it's not my fault
I'm on the ramp, she's the one who knocked me, but then it penetrates that
they've opened up and I'm thinking, "wait" and I point at the ramp and say,
"No radiation!" and Sarah's looking at me, and I explain that they wouldn't
open up if there was a radiation leak or whatever, and Sarah's all, "You don't
156

know that! Maybe they're just not affected by it!" But I figure, they're kind
of inviting us in, and that wouldn't make sense if the radiation was going to
kill us, so it's gotta be okay.
I look back at the school and I notice the shutters are like a quarter of the
way up in Ms. Rossiter's class, and there are like forty arms sticking cells
out the bottom, filming me and Sarah, waiting to see what we do. Or
whether something comes out with a deathray or whatever. So I take like
maybe half a step up the ramp, when Sarah shouts, "Viruses!" and I pause
again, but just for a second this time, because I remember Mrs. Harness
telling us how our dogs don't catch our colds and vice versa, and dogs are
practically family compared to whatever is in there, so I just shake my head,
and say "I doubt we're that compatible" and keep going. And Sarah does
this exasperated little stomp with her clogs, and says, "You don't know
that!" So I stop, because she's not wrong. But I tell her, "They've got the
ship, so I'm guessing they're brainy enough to have thought it all through."
Only she says, "You can't know that!" again. And she's right of course, but I
just kind of shrug, because, hey, you can never know. Not completely,
right?
So we're standing, looking at each other, and Sarah says, kind of quiet, "You
can't go in there. It would be crazy." Then I just say, "I have a plan," and
start going up the ramp again. So Sarah runs after me with her clogs
clanging on the ramp, and catches up and asks, "What's the plan?" And I
explain, "I'm not going in. I'm stopping halfway up. That way, they'll have
to come out and we'll meet halfway." And Sarah says, "That's your plan?"
and I say, "Yes," and she says, "That's it? That's not a plan!" And I say, "No,
this will work. Because it shows willing, and because, you know, meeting
halfway is what you do!" And Sarah shouts, "What do you mean, "That's
what you do?' What you do is call out the Army and the Air Force!" And I
have to stop and give Sarah "The Look," because, come on! She's been here
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for like her whole life, almost. "Sarah! That's maybe how Americans do it,
or maybe your Dad when he was an Air Force Captain back in the
Bangladesh, but for crying out loud, you're as Canadian as me. Meeting
'halfway' is how Canadians do it!" And then Sarah gives me "The Look"
back and says, "You're the one who told me Canadians don't change the
light bulb, they wait for the government to do it." And I wave my arm at the
school where all the teachers are hunkered down and say, "Do you see the
government anywhere?
Look, if they"— I'm pointing up the ramp here— "If they wanted the Army
and Air Force and diplomats and world leaders, they would have landed in
front of the White House; if they land in back of Allan Wilson Middle
School, it's because they just want to do some repairs, maybe, or get
directions, or whatever, but the appropriate response is to be neighbourly
and offer to help them out, without making a huge deal out of it!"
So then I noticed Sarah isn't saying anything and is looking kind of stressed,
so I say, "Sarah?" Because now I'm thinking I was maybe out of line
implying she wasn't being Canadian enough. Because she can be sensitive
about that: like the time Drew said he thought she looked like "a foreign
princess" in her blue sari with the diamonds; he just meant she looked
exotic, but things never come out quite right when Drew says them, and
Sara had been totally slammed he'd said "foreign." But it wasn't about that
this time. She looks at me and says, "So the plan is we only go halfway up,
right?" And I say, "That's the plan," and Sarah says, "And we stopped about
a third of the way up to have this little chat, right?" And right away I get it,
because we're already way past the halfway mark, and getting closer to the
top every second, even though we've stopped walking, so I just grab her
arm and yell, "Run" and we take off for the bottom of the ramp.
The one thing Sarah and I hate most about school is the Ding Test. You
know the one? Where this bell goes "Ding" and you have to keep running as
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many laps as you can before the next "Ding." It's so stupid and demeaning.
With Sarah's lungs and my ankles, it's just torture. And what's it for,
exactly? When do you ever need to run like that and keep running until you
actually fall down from exhaustion?
That's what I was thinking as we ran for it and kept running and running, as
hard as we could, but didn't seem to be making any progress towards the
bottom. But instead of a "ding," there was this sort of collective groan from
the school windows as Sarah started to flag.
Then the fire exit to Mrs. Harness's room crashes open, and Justin and Drew
came pounding out. Todd came out too, but just far enough to grab the door
and drag it closed again. I didn't know what they were doing at first, and
wanted to warn them away, but I didn't have the breath or the nerve to stop
running; and frankly, if they were stupid enough to come out when they saw
us coming back, that was their own look out.
But after a second, I realized they were headed for the ramp and for us.
Say what you want, but those guys can run. They hit the ramp in a blur, and
were racing up to meet us fast, faster than any relay race I've ever seen them
do, and I was worried for a second that they were going to crash right into
us as we were trying to get away—only that never happened. Sarah and I
kept running down at best speed, and they were racing up—I mean, really
sprinting it!—but somehow the distance between us didn't shrink at all. On
the contrary, space started to slowly expand, stretching out between us, until
it became obvious that we were never going to reach each other.
Justin must have seen it too, because he started undoing his belt; he almost
stumbled yanking it out while still running, head down and coming on like
a fullback, and then flung it at me. I kinda ducked at first, but on his second
throw I got what he was doing and I grabbed for it. I caught it on the third
throw, by sort of lunging at it like in volleyball, and then I was tumbling
past Justin, and Justin was shooting past me up the ramp.
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I was still holding the belt with Justin on the other end, so kind of pivoted to
get myself up and standing again, dug in my heels, and yanked him back
towards me, now that I was closer to the bottom of the ramp than he was; he
spun around and crashed into Sarah and Drew, who were both behind me,
which left me disoriented because Sarah had been higher up the ramp and
Drew lower, so I couldn't figure out how any of that was happening. Then I
saw that we were all of us very nearly at the top, and moving inside, but
before I could shout a warning, Justin was pulling me with the belt towards
the edge, and shouted "Jump!"
But it's way too late, and next thing we know, we're all inside.
Justin and I jumping? Yeah, we saw that too. Which was pretty weird for us,
but we were already inside by then, so we were kind of preoccupied with
that. It was only later that they explained it was just the 4% of us that
reacted fast enough that had jumped. But I remember thinking at the time,
man, that must have hurt! Because we were pretty high up by then, I'm
telling you!
So anyway, we're inside and right away it's just like that movie— the
original, I mean, not the remake—because everything is this kind of gloomy
black and white, and it's kind of hard to make anything out, and I'm like
half expecting Gort to step out of the shadows; but of course it wasn't like
that at all, once we got the goggles.
Sure they gave us goggles. Why wouldn't they? Because, as I'm trying to
explain, everything is virtual with them, so without the colours, it's just
blank walls. Nothing to see at all. Like trying to watch TV with the picture
off. You've got to have the goggles.
To see the colours. Because our eyes don't see in the same range, and the
goggles adjust for that.
I'm not sure exactly. Early that first day, sometime. Within a couple of
hours, I guess. Because things only started to make sense once we got the
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goggles and could see what's going on.
Well, that's a lot harder to judge. I mean, it's not like they had a big clock up
anywhere. Oh, and our watches didn't work. Sarah and Drew both had
watches on, but they were both frozen at 2:19. The watches, I mean, not
Sarah and Drew. Same with Justin and my cells. And you can't phone out,
though I guess that's obvious. So, I'd have to guess a couple of days. Four
maybe. Though now you come to say it, it's funny, because we never got
hungry or had to sleep or anything.
Yeah, yeah! That's it! That's exactly what they said: "Subjectivity of time."
Something about how you "can't master faster than light travel without first
mastering the subjectivity of time." I don't pretend to get all that; Sarah's the
science geek.
Well, no, not "said." I know I said "said," but mostly it was writing. On the
walls. Texting, you know? Sarah says she thinks they're deaf because they
never tried talking to us, so maybe they don't use sound that way? But then
I said they must be blind too, because they never used pictures either, but
Drew said that was really stupid. Anyway, it became obvious pretty early on
that they were asking if we wanted to go with them. Like be exchange
students. And from the second they said it, I was beside myself with
indecision. Because part of me really really wanted to. I mean, you know,
the whole "boldly go where none have gone before" thing, right? That's
pretty wild! But of course, another part of me wanted to stay right here.
Keep my regular life. Go for the theatre, instead. Because Mr. Bartain says I
have a real shot. A real shot. And I've worked hard for that. And I'd miss
Kasia, my little sister. And my folks.
But then I'd think, I would not miss Allan Wilson Middle School. Okay, Mr.
Bartain, maybe. But seriously, I've got what, another year of middle school
and another three of high school and then who knows how many of
university? I think my Dad lived his whole life practically before he finally
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graduated. I wouldn't have to do any of that. I could start my life now; I
could leave with them now, and have the adventure of a lifetime; of a
hundred lifetimes!
But then I'd realize I didn't have Bear-Bear and Socks with me, and how
could I stand to leave them behind? And it would like, kill mom. Dad would
get it, sort of: me leaving in a saucer would be cool for him. But he'd
probably say that out loud, and then mom would kill him!
I wasn't even clear if we got to say "goodbye" or anything, because when
they tried to explain that bit, it wasn't very clear at first. I couldn't imagine
what my folks would think, what my little sister would think, if they saw
me get in the saucer, and the saucer took off, and then not knowing if I was
okay. I couldn't do that to them. But then, they said that wouldn't be an
issue, and I shouldn't worry about that when I made my final decision, so
then I'd flip again.
I kept going back and forth, and every time I did, I'd end up arguing with
myself again. That part was definitely weird. Though also strangely
reassuring. You really get to know yourself, to understand what it is you
really want when you have to work through a decision like that. A lifechanging decision.
I think Sarah got it faster than the rest of us. What it would really mean.
Because her folks had to make that decision coming to Canada.
And then there was the whole Justin thing. A lot of Justin really wanted to
go, but only if I would go with him. That really kind of freaked me.
Because, I had just never thought of Justin that way before. So at some
point we noticed we were talking about Justin almost as much as about the
decision, and I said, "Look, Justin is not the question. Justin stays or goes,
but either way, he's going to be there so we can worry about that another
time; there will be lots of opportunities to sort out how I feel about Justin
later. The only question is: what do I want to do." I have to say, I was a little
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proud of myself for saying that, because I could hear my mom always
telling me, you should never make a decision based just on what some boy
wants. And this was a perfect example of that. So I dug around and found
some receipts in my jacket pocket, and a pen, and used the scraps to write
down my decision, and I told Justin to write down his, and the others, so
that we all made our own decision without worrying about what the others
were planning. And that made it a bit scarier, not knowing if anyone was
coming with you, or if you stayed behind, whether they would all go off on
an adventure without you. But that was the only way to be sure it was our
own, independent choice.
Of course, as I sat down to write my answer, I probably flip-flopped a
thousand times again. But in the end, I had something written on the paper,
and I put it down on the floor in front of me, and the others had too. And
then we all sat there for a minute, all of us, thinking about what we had
done. And then they said it was time to go, so we all went our separate
ways.
And here I am.
I got the impression they were really pleased with the way things turned
out, too. That we had all made such thoughtful, deliberate decisions. And of
course, because all four of us were so ambivalent about it all, it ties up all
the loose ends for them pretty neatly too!
Sorry? What? Oh, I just meant, that it doesn't look like "Alien Abduction" if
the people who go in come out again. Because if we had all chosen to go,
like unanimous, then I guess they'd have some explaining to do! Though I
gather, that doesn't come up very often.
Sorry? What don't you . . . ? Because a lot of me wanted to go, of course. I
was pretty evenly divided on this one. Almost completely down the middle.
They told me in the end about 49% went, and 51% stayed. With Justin, it
was closer to 90/10. I mean, 90% wanting to go. What do you suppose that
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says about Justin? Do you think that means he's terribly unhappy with his
life here? Because that could be a problem if... you know, something were
to happen with Justin and me. Or does it just mean he's into adventure? That
could be okay.
Sarah came out about 40% going and 60% staying. She told me that after all
her parents went through to get her here, she would have felt bad choosing
somewhere else; though of course the ones that went felt differently. I
shouldn't say this, but I think some of them chose to go because I did. Sarah
and me make a pretty good team. I can't even guess where Drew comes into
it with Sarah, though. For or against, I couldn't begin to tell you.
What are you talking about? No, that's not it at all. Look, you're completely
missing it. Let me start again. Every time you make a decision, every time
you choose to open the door or not to, the universe splits: in one continuum
you opened the door, in the other you didn't. They explained it to us just like
that. So, normally, you're just you and you opened the door and go through;
or you're the you that didn't, but you still just go on with your life from that
point, maybe wondering, maybe not, what your life would have been had
you made the other choice. Right? Every decision is like that. Every one.
But what if you were in a place where you could see the split coming? What
if every time you had a choice, you had the chance to see both continuums
stretching out in front of you, the door open and the door closed, and both
of you poised to make the choice? And you could talk to the other you, and
debate which was the right choice, discuss the pros and cons? Maybe,
switch sides. Choose the other option instead this time.
But then, as the other you makes a point, part of you decides to go with that
option, and part of you sticks with your original choice—so you split again,
between the you that was convinced to change, and the one that wasn't. And
then there's a friend with you, who offers to go with you if you choose the
first option; and you're torn, so suddenly there's two more of you. Except by
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now your friend is having second thoughts, so there are two of him, and so
part of you wonders if your friend will see it through, so you split again.
And, well, you see how it works. Pretty soon, there are an awful lot of you
sitting around debating, and some of you wander off topic and start talking
about Justin. But in the end, you have to make your decision. And some of
you go through the door, and some of you don't.
Some of us—some of me—went with the saucer, and some of us didn't. So
they get the exchange students they wanted; and Mom and Dad and Kasia
get me back safe and sound. Everybody wins.
Nope. No regrets. None at all. What's to regret? That's the real beauty of it
all: Because, of course, that part of me that would have regretted not going,
went.
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5.1.5
TO LIVE AND DIE IN GIBBONTOWN
DEREK KUNSKEN
Murray slips the cool steel of the silencer into my palm. My hearing,
augmented with somatic genetic modifications from bats, picks up the
scrape of machined metal against thickened skin. I screw the silencer onto
the muzzle, using my palm to muffle the rasp.
I'm Reggie and I'm a businessman.
Murray gives me the scope. I do a quick sighting, and then slide it onto the
rifle.
I'm really good at what I do.
Murray passes me a clip of ceramic 7.62 rounds. I don't care how thick your
force field is. It ain't stoppin' these puppies.
What I do isn't exactly tea conversation. I kill old people. The older, richer,
and droolier the better.
Me and Murray have swung high into a tree in the park overlooking the
official residence of the Bonobo Embassy. Through the scope, I see my
target. An ancient Bonobo female, lanky, tangled hair hanging in patches
around cheeks and chin. Grey tits sagging flat and wrinkly like broken
balloons. The stained, white padding around her waist doesn't seem to be
doing its job of holding in what needs holding, and flies buzz. She wheezes,
staring out of the compound, searching the trees, looking for danger.
Sorry, old hag, but I've got you this time. I don't care whose mother you are.
I'm the angel of death and I bring—
Something loud snaps behind me. Murray, and all my equipment, knock
against my back. I hold onto the branch and don't make a sound, but dumbass, butterfingers Murray drops my GPS and a set of small screwdrivers.
They tinkle down, hitting every goddamn branch. His furry orange face
stares at me, lips forming a big O.
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Alexandra the Bonobo, the ambassador's mother, jolts from her seat and
stands straight. Her diaper gives out at the same time, and plops between
her feet with a hypnotically sickening splash. The old hag points at me.
"You're a failure, you no-assed macaque afterbirth!" she shrieks. "You
couldn't kill a blind, one-armed, no-legged spider monkey! Go back to
eating fruit, you mouth-breathing loser!"
That's a bit harsh. I like fruit. She follows it with a stream of racist epithets
and froths at the mouth by the time she gets to "The only thing I hate worse
than macaques are gibbons!" Racist bitch. I hate Bonobos.
I'd love to yell back, but embassy security pours into the yard. They're
carrying pistols with metal rounds. Won't get through their own force field,
but I don't want to be here when their marksman, come out, or the Gibbon
police get here. My visa status is dodgy enough as it is.
"Dumb-ass!" I yell. I smack Murray. I regret it immediately. I hit him hard
enough to hurt myself on the carbon-nanotube-reinforced skin under his
brown fur. I did the job myself and did it pretty good. Flexible enough to
keep his skin looking real, but still hard enough to be damn near
bulletproof. Problem is, my sidekick is clumsy and follows instructions like
a Guatemalan pack burro. My hand still stings and security guys are pulling
their binoculars. Alexandra the Bonobo fills the air with obscenities that
would make a hooker blush.
"Murray, you dumb chimp! What kind of an operation are we running here?
What happened to professionals, huh? What do I pay you for?" I stab a
finger downward. "Carry the damn equipment down and pick up my tools!"
Murray scrambles down the tree with a harried look. I scamper down the
other side where Embassy security won't get a good look at me. At the
bottom of the tree, we're shielded from view. Murray is fumbling my
screwdrivers out of the grass of the park like he's preening the lawn. Sirens
whine in the distance.
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"All right! All right! Come on! Forget the screwdrivers! Get in the car!"
We high tail it (no pun intended) to my Renault 4L, the finest car produced
in its price range in France, Colombia, and Slovenia in the early seventies.
As far as I know, there are no other cars in this price range. I won it in a
drunken contest of strength from a big, ham-handed gorilla who got
deported a few weeks ago.
Those two events are entirely unrelated, by the way.
He was pissed when he found out about my myofibril-augments, but like
they say, you shouldn't hustle people strange to you.
The little red box of a car leans heavily to the passenger side as Murray gets
in. I'm too light to balance it when I get behind the wheel. I'd love to squeal
the tires to make our getaway, but I'm still learning the clutch, and it doesn't
have nearly as many horses under the hood as . . . well, anything. Still, I get
it up to thirty-five. We're on the main road and into thick traffic long before
the flashing lights come into view.
"Damn it, Murray! Do you know how much money you just blew us?"
"Sorry, boss," he says. Murray's got a strong, slow accent from the
Chimpanzee townships to the south.
"This business is all about reputation! Do you think anyone is going to hire
me, hire us, if we can't grease an old Bonobo in a diaper?"
"Sorry, boss."
"And Murray, I can't stress this enough. If I'd have killed her, I wouldn't
have had to have seen her diaper fall down."
"I won't do it again, boss."

Last week was so much more promising. Gibbons and Bonobos are pretty
stuck up about jobs having to do with death. They don't do them. It's
beneath them. You can't pay most Gibbons love or money to euthanize the
decaying elderly. I was running out of time on my visa pretty fast and
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staring at deportation to macaque territory if I didn't find a scam soon.
That's when I fell into the euthanasia business. I acquired a failing company
from a low status Gibbon with a gambling problem. How hard can
euthanasia be? The clients want to die, right?
That business deal got me an extension on my visa. All I had to do was turn
a profit and I could do that any time I wanted, just so long as it was within
ninety days. Problem was, the bigger whack shops, made up mostly of
hulking gorillas, had cornered the euthanasia market. Also, I knew nothing
about needles, dosages, or the sterile technique.
That's when I got my great idea. Imagine this ad on late-night TV: "Is your
time up? Die with excitement and adventure! Struggle to the very end! Hire
an international assassin to finish the job that nature started! If you see it
coming, you get your money back!"
It doesn't matter that I'm not really an assassin. Most of business is image
and branding, right? I'm exotic. I'm international. That's why Gibbon
Immigration wants to deport me back to my shit-hole country where
military coups come more often than Christmas.
Gibbon country has great euthanasia laws. They don't specify how it has to
be done. And their weapon laws favour the rugged individualist in each of
us. There are plenty of places in this town I wouldn't walk without a highpowered rifle and a bulletproof chimpanzee. So International Hit Squad was
born. I even got six column-inches on page twelve of the Gibbontown
Shopper, the third-most-read free paper in the capital, right under the story
about the debate on zoning changes. You can't pay for that kind of publicity.
Clients were slower to react than the press corps. It took two weeks for the
first one. Unfortunately it was Alexandra, the harpy they use to scare little
Bonobo children at night. A bodyguard wheeled the saggy bitch into my
office. I'd put on my best business face.
"Fucking macaque!" she said when she saw me. Then she spit on my floor. I
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shit you not. She spit on my floor. Who spits on a floor?
"How can I help you, ma'am?" I held a clipboard to give myself an air of
efficiency.
"Your operation is bullshit!" she yelled. She yelled everything. Her
bodyguard, a biggish Bonobo with a heavy pistol on his hip, rolled his eyes.
"I beg your pardon, ma'am?" I asked.
"I read your ad," she said. "This is a big scam! You can't deliver shit in a
pot, much less give me an exciting death!"
"You'll never know when I strike, ma'am. You'll never see me coming." I
smiled my confidence-inspiring, businessman smile.
The bitch spit on my floor again.
"I was a sergeant in the Bonobo Marines!" she said. "I worked close
protection for the Bonobo Secret Service and kept a senator alive during the
Gibbon invasion. No one can sneak up on me, least of all a goddamn poseur
of a macaque!"
I shrugged. "My guarantee is there, ma'am. If you see me coming, you get
your money back." It s a scam."
"Try me out," I said. "Unless you're yellow."
She slapped her wrinkly hand on the armrest of her wheelchair. She looked
like she was having an aneurysm, foaming and sputtering. I didn't want her
to die. She hadn't signed the contract yet.
"Bring it on, little man."
My eyes narrowed and I felt my augmented muscles debating whether to
choke the bitch right here. Sure, there are lots of smaller primates, and
macaques aren't very big, but everyone, and I mean everyone, knows we
hate being called little. Racist bitch. Macaques just have delicate bones.
I snapped a contract onto the clipboard and shoved it at her. "You'll never
see me coming, ma'am. Whatever you think you knew way back when has
been made obsolete, just like you."
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Little veins on her neck thumped under papery, dark skin. White spit
collected at the points of her mouth.
She scrawled her name across the bottom of the sheet and threw it back at
me.
"It's on!" she yelled.
"Not yet!" I yelled over her.
She'd signed in the wrong spot. As a businessman, I'm a stickler for detail. I
handed her a fresh contract and put an X where she had to sign. "Do it right,
this time!"
Her long, old fingers flexed and released, like she wanted to slap me. Then
she filled out the whole form. Then, she signed in neat little letters and
handed it back to me. I looked at it.
Oh shit.
Listed next of kin was the Bonobo ambassador. Address, the ambassador's
residence. That place was crawling with security.
She cackled when she saw my expression change. "And I've got augments,
little man," she said, pointing at her eyes. "I can see farther than a hawk and
I've got nothing to do all day but watch for you." She cackled louder and
signalled for her bodyguard to wheel her out.
Damn.

After being chased out of a tree on my first attempt to off the hag, I hire a
Gibbon to do some surveillance work. She's an aging street vendor with
long arms and pale, thick fur. She trundles a soup cart around, and with my
encouragement, sets herself up close to the Bonobo ambassador's official
residence. The Bonobos don't go near her, but the Gibbon diplomatic police,
tall, black-eyed, with white belts and holsters, take their cigarette breaks
beside her cart, nursing cups of soup, and sometimes something harder.
Good girl.
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At the end of the third day, she tells me that one of the diplomatic cops said
that the ambassador's mother is going shopping on Saturday at the crafts
market. Sweet. The crafts market has lots of cover and is crawling with
Gibbons and foreigners. Murray and I can blend in.
Early on Saturday, Murray, loaded with my gear, follows me in. It rained
yesterday and the market stinks of wet fur and fine mud overlaying older
paving stones. The stalls, framed in wood, are covered by woven tarps of so
many colours that it looks like a rainbow barfed on the whole sprawling
hippie-fest. The stalls creak under the worthless weight of woven grass
baskets, wooden masks, carved salad spoons, and hemp blankets. Nothing
here couldn't have been made better and cheaper by a good, solid,
greenhouse-gas-producing machine.
The market had congealed a long time ago around an old cathedral tower.
The rest of the cathedral had burnt down or been knocked down or
something, but the old tower is still there. I bribe some janitorial type and
he lets us in. We wind our way up the damp, rotting stairwell and I set
myself up on the fourth floor, where the absent old bell has left a space for a
marksman with a rifle to cover most of the place. I leave my dumb-ass
sidekick on the landing and he's only too happy to not be involved.
Don't get me wrong. Murray's good at some stuff. I just haven't found what
it is yet. He's loyal though, like a stupid dog. If he hadn't married my sister,
I would have booted his ass a long time ago.
I can see the parking lot and it doesn't take me long before I see a dark Ford
Bronco with tinted windows and diplomatic plates driving in. I watch
through the scope. I recognize Alexandra's Bonobo bodyguard by the
balding head and the long vertical wrinkles around his lips. He and the
driver help the witch out and put her into the wheelchair. She looks
positively delighted today. Although, to be honest, the Bonobo bitch could
have gas for all I can figure out of their expressions sometimes. Still, there's
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something. Good day to die, you old hag.
I have a clear shot at any of a dozen positions once she's in the market. I
aim my scope down the rows of stalls, looking for where the most
surprising shot could happen. Should I shoot her in the head as she's
looking at something, or in the chest as she's paying? I want her to know it
was me. She paid for surprise. Still, a paycheque is pretty important. This
one will put me in the clear for a while, and will sort out my immigration
problems.
Lots of customers, even early in the. morning. Lots of old Gibbon ladies,
but more of the button-down crowd than I expected. Slumming? Faux newagers? I scan a few through the scope. They're big Gibbons, mostly males,
picking at the merchandise. They've got smocks on, the latest Gibbon
fashion. These guys all have one hand in their pockets. Cops? Doesn't
matter. I'm not doing anything illegal. I've got a license for the rifle. No
receipt, but a license. And I've got a contract signed by Miss Bitchy herself
to kill her. I'm golden.
One of the Gibbons looks a little familiar. Long black hair, pronounced eye
ridges, wrinkled face hanging off the nose ridge, black skin and pinkish
lips. Over his forehead is a receding V of baldness. Why does he look
familiar?
Fuck.
I've seen him a few times. He's an immigration supervisor. Scanning the
market. Now that I look closer, I recognize a few others. All immigration
officers. Not mine, but pretty much everyone else. Shit. They're holding
passport readers in their pockets and walking through the crowd. The chips
in Gibbon ID cards, as well as the smart passports and RFID visas of
foreigners, are all automatically checked. I pat my chest pocket. Passport
and visa are there. Good. They'll stand a cursory check, but if I get too close
... not so much.
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My visa troubles, as I said, are mostly solved. I didn't say they were solved
legitimately. The business visa in my passport isn't exactly mine. Let's leave
it at that.
But what the hell is immigration doing here? Lots of foreigners here, for
sure, but doesn't immigration have bigger fish to fry? I huddle close to the
corner, only the end of my black scope showing above the sill. I scan. I spot
the bodyguard pushing the wheelchair of my diapered Bonobo target. Her
flabby, drooling mouth is spread into a wide grin. That bitch! She set me up.
She tipped off immigration.
I can probably make it out of here without running into them, but she's
daring me to put a round between her smug, black eyes and draw attention
to myself. The cops will swarm the place. Then I'll show my euthanasia
license. Of course, seeing as how I'm a macaque, immigration will want to
have a look at me. A close look.
God, I hate old people.
I kick the wall, startling Murray. He sticks out his bearded bottom lip, and
his pink ears look even more awkward sticking out of the sides of his head.
"We're heading downstairs, Murray," I whisper. "This place is crawling with
immigration."
His big eyebrows rise in alarm. I sorted out his immigration problems, kind
of the same way I sorted out mine, but I didn't spend as much money on it.
There aren't a lot of immigration officers who'll believe that Murray is a
visiting professor of physics. Don't get me wrong. Some Gibbons are
absolutely stupid. I just don't want to bank an operation on Mister Tenure
Track here.
"Come on," I say, and lead the way downstairs and out the door. Murray
follows, lugging my gear.
I swing him to the left, and spot one of those buttoned-down types at the
other corner of the tower. He's scanning the crowd, looking away right now.
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I pull Murray to the right, almost setting our fur on fire on an open charcoal
grill. An old Gibbon lady is making tortillas. Murray squeals. We weave
around her. Lots of people around, but I'm starting to think that maybe we
stand out a little. Two foreigners carrying non-hippie gear. Yeah, which one
of these things doesn't belong in a handicrafts bazaar?
I grab us two Andean-style ponchos at a stall decorated with old, framed
lithographs of dragons, rainbows, and unicorns. Murray admires them. I
shove the poncho over his head. Watch unicorns on someone else's dime. I
pay the Gibbon weaver more than I want to for the ponchos, but we look a
lot less conspicuous now.
An immigration guy is sort of standing nonchalantly at the other end of this
alley, too. I pull Murray with me between two stalls, shoving past some
Gibbons smoking on stools while they weave dream catchers.
"Go back where you came from!" one of them yells after us.
I lick my finger and flip him the bird.
We find a narrow alley, undertrafficked, with lots of puddles. The stalls here
are filled with specialty stuff. If you want rings of South German mettwurst
or dried Baltic cod with wrinkled eyes, I can now point you here. This alley
crosses a couple of busier ones, but immigration seems to be staking out the
bigger intersections. Still, I don't let myself react until we're in the Renault,
on the road, and in second gear.
That dirty Bonobo bitch!
Two can play with corrupt officials. Now it's really on. It's got to be. I'm
down to sixty-two days.

I meet my immigration officer in a small cafe far from her office. Her
name's Khao Yai. She's descended from the Thai Gibbon populations. After
one of the many Thai coups, lot of Thai Gibbons moved to these parts.
Their exotic grey-white fur and black bellies made them in demand for TV
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commercials and even acting roles, but if you asked me, that fad wasn't over
fast enough. None of them could act worth shit (and we're talking soaps,
here) and their accents were pretty thick. Khao Yai was born here and
speaks like a native. She leveraged her looks to get a job in the Gibbon
Immigration Service. What I like best about her is her pragmatism.
I slide a thickish wad of bills across the table. Low denominations, but it's
not like I'm asking to get the ambassador's mother deported. I just want the
immigration computer system to mark Alexandra's diplomatic visa as
expired.
A diplomatic visa would normally be dealt with on paper by some low-level
bureaucrat in the Gibbon Protocol Office, but the Gibbons and Bonobos
have been at each other's throats in three separate wars in the last twenty
years. You can bet that the Gibbons won't make anything easy for the
Bonobo diplomats.
Here's how I figure it'll go down. The old hag has to drive from the official
residence to the immigration office. On the way, I put a bullet through the
car window, and her head. My client is satisfied with a surprising
euthanasia experience. I get my pay, minus the cost of one car window.
I'm a genius. Khao Yai calls me from her office the next day. She's never
called me from her office.
"The date of expiry got changed," she says. "I couldn't access the system
with my clearance. I needed to get my supervisor's help. I'll need more
money."
Of course she will.
"Fine," I say. "We can work something out, maybe not now, but when I'm a
little more flush. When is she coming to your office?"
"That's the thing, Reggie. Protocol Office and Foreign Affairs are tangling
their fur over this. They're probably going to send an officer to her."
"Damn it!"
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"They asked me a lot of questions about you."
"What?" I ask, feeling my stomach cool. "Who did?"
"Foreign Affairs and my boss."
"Shit. What does that mean?"
"Relax. I didn't tell them anything about your... funny status. As far as
they're concerned, you're a legit businessman—"
"I am a legit businessman! I have a contract!"
"That's what I told them. They're looking to help out. Apparently, they need
to make some sort of gesture of peace-making to the Bonobos. The big
bosses at Foreign Affairs are trying to play nice."
"What does this all mean?"
"Can you fax me over your contract?" she asks. "They want proof that
you're legitimately authorized to euthanize the old Bonobo."
"Then what?"
"How would you like to get into the Official Residence, as part of the
Protocol team going in?"
"Uh . . . everyone knows I'm a macaque, right? I don't look anything like a
Gibbon bureaucrat and neither does Murray."
"Are you strong enough to be a porter?" she asks.
"Hell, yeah!" I say, warming up to the possibilities. "I've got some pretty
sophisticated myofibril-augments. I can change a tire on my car without a
jack."
I don't mention that the car is a Renault 4L, or that I can only do that on the
back end, but let's see you lift the back end of a car with one hand.
"What are me and Murray going to have to carry?"
"Foreign Affairs figures they help you get the contract done under the cover
of you carrying in something big while they sort out her visa. This makes
everyone happy. Apparently the ambassador knows about the contract and
hates his mother." There's a surprise. "Fax me the contract in case it's some
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kind of trick on the part of the Bonobos. Foreign Affairs doesn't want
anything to go wrong, Reggie. Nothing will go wrong, will it?"
"No, of course not! I'll fax you the contract right away. Nothing will go
wrong." I glare at Murray meaningfully.
"Good."
I hang up. My big, dumb sidekick waits for me to say something. "Murray,
luck is breaking our way. You better not screw this up for us."

Gibbon number one at the Protocol Office (Howard) is one of the elite,
white-handed gibbons. He's stuffy. He doesn't look at me twice before
taking his perfectly preened, dark and fluffy fur out to the Ministry car that
will take him to the Bonobo residence. Gibbon number two (Remi) is
friendlier. His cream-coloured fur is matted at the waist where a leather belt
holds two Blackberries, a cell-phone, and a pack of Marlboros. His black
face, surrounded by a halo of white fur, regards me with some boredom.
"You guys going to be able to lift these boxes?" he asks.
Murray keeps his eyes down. I told him again just before getting here that
he'd better not fuck this up. The boxes of pristine white cardboard are heavy
and big, but we've both got augmented strength. The boxes will make
beautiful camouflage.
"No problem."
Remi guides us to a second Ministry car (they get their own) with the
boxes.
"So you really got hired to euthanize the ambassador's mother, eh?" Remi
asks me.
"I'm the best. When you want to be offed by an international assassin, I'm
your guy."
"I'll keep you in mind," he says. "My mother-in-law is getting up there and
soon she'll have to come live with us."
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"See if she's open to the idea," I say brightly. "Let me know if a talk with
one of our sales reps would help."
"Thanks, I will." He takes my card and heads to his own vehicle to join
Howard.
"See?" I say to Murray, in the back of the Ministry car they've assigned us.
It's got a Gibbon driver up front. "That's what gets us business: personal
contact. People are looking for warmth. When are you going to show some
warmth and bring us some business?"
Murray looks sheepish, pouting out his lower lip as the two-car convoy
pulls into traffic. I sit back, trying to think of all the angles. I've gotta get
this one right. Potential clients are going to be watching. I try to think of
every way that Murray can screw this up. There are way too many ways, so
I try to group them. I give him some last minute instructions as we drive
through the gate of the Bonobo Official Residence.
The Protocol Office has duded us out in yellow coveralls, like we're debtbonded criminals or something. The box I'm carrying has a small flap on
one corner, where I can access some heavy statues with a lot of curved and
confusing lines that mask the stashed carbon-plastic pistol with a full
magazine of ceramic rounds. I get to pull it out when I can find a clear shot.
I'm almost giggling inside thinking of how many rounds I put in the old
hag's chest and how many I put in her head. She should never have bet
against Reggie.
We pull the boxes out of the trunk and bring them to an x-ray scanner.
Remi's a real expert at distracting them, and guides the Bonobo diplomatic
security into each of the boxes, pointing at all the little moving parts on the
sculptures. They are appropriately baffled and they don't find the plastic
pistol. We carry the boxes behind Howard and Remi. We go through a big
receiving hall with marbled floors and a lot of tropical plants, out to a
garden in the back of the house.
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An older Bonobo male, lightly furred in black over grey skin, stands by a
fountain. A Bonobo waiter in an apron and white shirt stands near him with
glasses of scotch and wine on a tray. Alexandra the Bonobo sits in her
wheelchair under a tree, in front of her bored bodyguard.
I'm not sure what I expected. I mean, based on half the stories you hear
about Bonobos, I'm expecting the ambassador to be rubbing genitals with
the waiter, but maybe those are just stories. You've heard the old joke?
"What's the difference between Bonobo porn and real life? Nothing." It's an
oldie, but a goodie. Unsurprisingly however, the ambassador's mother is
complaining loudly about something. Murray is beside me, blocking the
hag's view of me, and most of the attention is on Howard anyway, who is
shaking hands and exchanging a lot of fancy, meaningless words with the
ambassador. I've got my shot. Goodbye, you racist old bitch.
I slip my hand through the flap and reach for the pistol in the innards of the
statue.
It's not there!
I feel frantically in the box and around the statue. I've got a couple of
seconds before I'll start looking stupid holding a box in front of my face.
Once I put it down, with no gun, the cranky bitch is going to see me. Then,
I'll be the laughing stock of the euthanasia profession, before I'll have even
killed anyone. The room goes silent.
I sag and put down the box. Murray puts his down.
And there's Remi, pointing the plastic gun at the ambassador, but staring
down the Bonobo bodyguard.
Aw, shit. In a second, I can see where all this is going. I'm not just going to
lose my reputation and my business and get deported. I'm about to get
killed.
The Gibbons and the Bonobos hate each other's guts. The Gibbon Foreign
Ministry got wind of my contract and saw their opportunity to kill the
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ambassador, and blame the hit on a macaque migrant worker. In about ten
seconds, everybody in this room is going to be dead except Remi and
Howard. The Bonobo investigators will find the gun in my hand.
We're unarmed. I look at Murray for help. The dumb chimp's eyes are wide
and he looks like he's going to need a diaper in a second. Good-for-nothing
son-of—
I grab my sidekick and throw him at Remi with all my strength.
They fall like coconuts in a hurricane. Howard jumps after them, after my
damn gun.
The Bonobo bodyguard whips out his pistol and pumps eighteen rounds
into the simian tangle on the floor. With the two rounds left in his chamber,
he swings the barrel at me.
I've already got my hands high in the air. I'm a non-combatant.
"I'm not with them!" I say slow and loud. "I kill old people. I'm here to kill
her!" I point one finger at the ambassador's mother. "I've got a contract! You
saw her sign it!"
"And you haven't been able to get close to me even once, you little macaque
failure!" she cackles, standing in her soggy, stained diaper. Her bodyguard
flinches, and then swivels his pistol back at the bullet-ridden bodies of
Howard and Remi. Underneath them, Murray sits up, rubbing three vicious
welts on his arm where bullets hit him. "Ow!"
A motivational speaker, he ain't.
"He's with me," I say. "He's my employee. We're fully bonded."
The doors to the garden burst open and a bunch of armed Bonobo security
guys rush in. Everybody's loud. It takes a while for the Bonobos to take
away the two Gibbon corpses and the gun. A few extra security guys stick
close to the ambassador.
"Junior, get this little trash out of here!" Alexandra the Bonobo yells. "He's
failed again, this time miserably! International assassin, my ass! Pathetic!"
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she says. "Get me out of here!"
The ambassador has an irritated look on his face as the bodyguard starts
wheeling her out. Alexandra turns her nose from me disdainfully.
As she passes, I snake my hands out, one on her chin and the other on the
crown of her head. I twist. The snap silences the garden.
Guns whip out again, but I've already got my hands up. Murray ducks to the
floor and covers his head.
"I had a contract! She hired me to kill her! I'm a euthanasiast."
I'm not sure if that's even a word, but everyone looks at the ambassador. He
and the bodyguard nod.
"I promised her an exciting and surprising death," I say, lowering my arms
slowly. "Mission accomplished. She never saw it coming."

It takes a week to sort everything out. The Gibbons don't have their public
excuse for a war they want, unless the Bonobos tell everyone what
happened, which they don't. For saving the ambassador, Murray gets a
reward. I don't know what the hell fight the ambassador was watching. At
least Murray shares it with me, seventy-thirty. He uses his thirty percent to
have his wife and kids smuggled in from the Chimpanzee townships and I
get them some passable documents. Well, yeah. Passable. And I get my fee
from finally helping the old bag shuffle off the mortal coil. I'm sure she
would have said I didn't do my job the way she wanted it in the contract,
but the ambassador must have liked the service. He let slip that he's flying
in his mother-in-law from the Bonobo capital for a talk.
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5.1.6
ON THE MANY USES OF CEDAR
GEOFFREY W. COLE
Tomorrow, Fanny's husband will hit her for the first time in their short
marriage. Fanny will relive the cold November day he hits ler twenty-seven
times. Her husband will only remember it once.

◙

This is the day Fanny will repeat twenty-seven times:
A great crack will wake her alone in their cabin on the side of the mountain
above North Vancouver. Warm beneath her deerskin and wool blankets, she
will elect to remain in bed and will not notice that the flume, whose
constant watery babble fills every waking moment, is silent.
Her husband will return to the cabin with one of his wool shirts that she
rinsed in the flume the day before. He will tell her: "How many times have I
told you not to do the laundry in fhe flume?"
Then he will hit her.
After he has gone, she will look, at the daguerreotype on the wall of the two
of them taken May 7th, 1895, their wedding day in San Francisco, and she
will realize that the mountain did something to her husband. She will see
that the mountain stripped away the boyish fat on his face to expose dark
crevices and gullies. She will see that the mountain seeded thick stubble tin
his chin no razor will remove. She will see that the mountain poured its
innumerable icy streams over his heart that scoured away everything but
hard stone. She will see that in the two short years since their wedding the
mountain remade her husband.
When, her husband leaves, she will cook breakfast—always oatmeal with
molasses and raisins—and she will carry it up the slick skid road to her
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husband's men. The braying of the camp mule, Boris, will lead her to the
men, though after the third day, she will have the route memorized.
The foreman Marty is a half-Japanese logger who lost his left eye to a
faulty sawmill blade and a bottle of rum before he joined her husband's
crewf. His one eye will see her coming and he will call the men down from
their work, which is a tree they felled that morning. Fanny will never have
seen a larger tree; even the redwoods she saw as a child will be dwarfed by
this grey monster, and redwoods are called the biggest trees in the world.
The men who scamper along the huge tree trimming branches are also
Japanese, though on the first day Fanny will not know this; she calls them
Chinamen.
Marty will have been drinking rum and will say: "What happened to your
face?" when he gets his ladle of oatmeal. "Slipped on an icy stair," Fanny
will say. She will feed the Chinamen, who she thinks are part of the
mountain's conspiracy to remake her husband. His crew used to be mixed
white and Celestial, but the whites thought they should be paid at least three
times what her husband paid the Chinamen, and when he refused, they
walked off the job. Only Marty received a raise as he was the only one who
could talk to the Chinamen, and he stayed on the mountain.
After Marty and the Chinamen have eaten and Fanny has fed the mule Boris
an apple she brought for him, her husband will walk out of the woods and
demand that she bring breakfast up to the men at the sawmill and then
return to her chores.
After she's fed the silent Chinamen at the sawmill, she will descend the
mountain with the empty pot. She will draw water for the laundry from the
flume.
The flume looks like a V from head-on. She thinks the flume looks like a
snake from the side. It crawls up the mountain on cedar stilf s to its source,
a mountain stream. At the source, the men who built the flume, her husband
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and his crew, divert the stream down the v-shaped notch. The flume
becomes an artificial stream they use to send bolts of lumber down the
mountain to make shingles and siding for the growing cities below. The
water is very cold. Her husband's bosses built a cabin beside the flume,
away from the main camp, so that someone will always watch the flume
and make sure the bolts flow, because sometimes bolti jam in the flume,
sometimes tree branches fall adross the flume, and Thunder will rattle the
walls of their cabin. Ho will climb into bed first. She will wait and hope that
his body warms the cold sheets, but it never does. The mountain has drained
all heat from his limbs. She will crawl in beside him and together they will
both flinch every time another crack of thunder shakes the cabin and fills
the air with cedar dust.
Then lightning will flash so bright that it shines through the solid wood
walls of their home.
When the lightning recedes, it will take everything with it, and the day will
begin again.

◙

Not every day will be the same.

◙

On the second day, Fanny will wake up to the great crack and find that her
cheek isn't bruised. She will assume she had a terrible, vivid dream. When
her husband enters the cabin with the same frozen laundry that jammed the
flume and hits her again, she will wonder if maybe she can see the future,
like her eldest sister claimed about their dead mother. She will attend to her
chores, the same chores she attended to the day before. As thunder peals
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that night while she and her husband lie flinching beside each other on a
mattress made of cedar sawdust, she will pray that tomorrow is a new day.

◙

On the third day, Fanny will rise without a bruise and her husband will remake it for her. On the third day, Fanny will realize that she is being forced
to relive this day, this one day when her husband hits her.
When she brings breakfast to the men, one-eyed Marty will look at her
bruised face and say: "Wait, let me guess. You slipped on an icy stair."
"Do you remember it too?" she will ask. "Does this day keep happening?"
"Same day," he will say. "Same shit." And then he will drink rum from a
flask. Fanny will think that if she can stop her husband from hitting
her, shje might be able to make the day stop repeating.

◙

On the fourth day, she will rise out of bed the moment the great crack
wakes her. She will rush through the woods beside the flume on its cedar
stilts. She will trip and smash her shin so that it bleeds. She will find her
husband at the spot where his frozen shirt and the debris it accumulated
jams the flume. She will apologize, she will beg him not to hit her, but the
mountain remade the man she loves, and he will knock her down. For the
rest of that day, she will remain in bed, and her shin will bleed through the
sheets.
Her shin will be unmarked the next day.

◙
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On the fifth, sixth, and seventh days, she will remain in bed. These days are
the same. Her husband will arrive with the frigid laundry, he will hit her
even when she burrows beneath the covers. Then she will lie in bed and
wait. Ravens outside will clack their beaks at the same time each day. Rain
will arrive on schedule, and it will come pouring through the shingle she
doesn't mend. Her husband will arrive before dinner and she will claim she
doesn't feel well. He will tell her: "You can stay in bed today, but this can't
happen tomorrow."
It will happen tomorrow.

◙

After these three days in bed, she will rise to the sound of the great crack.
She will wonder: is it the sound of my husband's fist on my face? Is it the
sound to the great grey tree falling? Is it the sound of the world splitting in
two? Is it the drums of Hell? Am I dead?
Her husband will hit her and she will make breakfast. She will carry it up
the mountain. When she finds the men beside the massive tree, Boris the
mule will be the first at her side, and the beast will nose her pocket for the
apple she's forgotten.
Marty will push the mule out of the way. "Damn-me but you were right," he
will .say. '"Ihis clay's repeating. What in the hell?"
She will take his full mug of rum and drink it in one gulp. She will feel
warm for the first time since they moved to the mountain. Her husband will
walk out of the woods and send her to feed the men at the sawmill. Once
breakfast is done, she will return to the cedar cabin, crack open her
husband's shipping chest and find the bottle of port his uncle gave them on
their wedding night. The sweet wine will keep her warm through the
afternoon as she stares at the daguerreotype on the wall.
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She will see that the mountain has changed her too. Her skin, always pale,
will seem thin as the frost that coats the cedar flume in the morning. Her
hair, once long and chestnut, will hang like the lichen from the trees,
streaked with grey. And her eyes that stare back at her from the shaving
mirror her husband never uses, her eyes will be the colour of the mountain's
damp earth.
Dinner will be burned that night. Her husband will give her the translucent,
copper-coloured cone when she comes by with the tea. As she cleans up in
the kitchen, while the Chinamen drink sake and her husband returns to their
cabin, Marty the one-eyed foreman will bring a bottle into the kitchen and
say: "Finest rum I ever tasted."
"I'd hate to waste it," she will say.
And he will laugh, and his breath will stink like a distillery.
"It's full every morning," he will say. "A drunkard's dream."
They will drink all of the bottle.
"They aren't really Chinamen," Marty will say as they drink and rain
pounds the roof. "They're Japs. Good thing they don't speak English, cause
if they heard us calling them Chinamen they'd get bitter. And I ain't half
Chinese neither. My Pa was British, my Ma Japanese."
"How did they meet?" she will say.
"My father had enough money and a hankering for Orientals," he will say.
She will laugh. He will not.
"Why don't the rest of them realize the day keeps repeating?" she will say.
He will offer her another mug full.
"Who cares," he will say. "More rum for us."
While thunder gathers around them, she will talk. Growing up lnlSan
Francisco will seem even more wonderful through the murky lens of the
rum. She will tell him about her five sisters, and the father who raised them
after his wife died giving birth to the last of them. She will even cry a bit
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when she tells him about her mother, the one memory of the foggy day
watching the boats sail in.
As the storm reaches its crest, he will say: "Just about done, I think."
"I hate the lightning," she will say, and she will reach out and take hold of
his hand which will be knobby and root-like and totally unlike her
husband's. "Especially the last one."
The lightning will flash through the walls of the cabin and when it recedes
it will draw everything else with it and the day will begin again.

◙

She will rise to the great crack. No bruise will mar her face. No hangover
will cloud her mind. Her husband will hit her. She will bring breakfast up
the mountain. Ravens will clack their beaks. Instead of returning down the
mountain after breakfast, she will find Marty and they will sneak to the
kitchen cabin at the main camp, and they will open the bottle of rum they
finished the day before. He will tell her more about life in the slums of
Tokyo, and she will tell him about the fish market in San Francisco. They
will do this for several days.

◙

On the twelfth day, after the crack, after the blow from her husband, and
after breakfast, she and Marty will lie beneath one of the great trees the
loggers haven't yet felled. The rum bottle will lie half-full at their feet. They
will be talking about why this day keeps repeating:
"Do you think it's that big tree?" she will say. "I've never seen one like it."
"Me neither," he will say.
"What if you don't cut it down?" she will say.
191

He will shrug.
"Each day starts for you in bed," he will say. "But for me it's there, beside
the tree, as the damn thing falls over. There's the lightning, then there I am,
standing and watching as my boys topple the big tree."
"So it is the tree," she will say.
He will pull out a pouch from his pocket and a long strange pipe of the kind
she's only heard about.
"Who cares?" he will say. "This ain't such a bad day to be stuck in.
He will pack a slick bit of tar into the bowl, he will light a match, and he
will inhale. He will pass the pipe to Fanny.
"I shouldn't," she will say, but then she will take the pipe and she will
smoke it and she will lie down on the damp ground beside Marty until the
rain starts and they walk down the hill for dinner.

◙

From the thirteenth to the twenty-third day, Fanny will smoke opium with
Marty and will remember very little. Her husband will talk to her in this
time when he finds her. He will scold her. He will hit her. He will bring her
the present of the copper, translucent cone that comes from no tree she's
ever seen. She will know that she should talk to her husband, that she
should tell him that the days keep repeating, and that she wants the man in
the daguerreotype, the man she married, to become unmade by the
mountain, but she will also hold the cone he gives her, the beautiful cone
that shows the mountain hasn't finished with her husband, and she will
wonder if it is enough. The opium will make it easier to not answer that
question; it won't hurt so long as she keeps smoking.

◙
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Like every day, the twenty-fourth will start with the great crack, her
husband's fist, and a flume that doesn't flow. After breakfast, she will find
Marty and they will smoke opium beneath the same old tree under which
they first smoked. They will also drink the rum and smoke some of the
hemp that never runs out. She will pass out.
When she wakes up, Marty will be on top of her. His trousers will be
around his ankles. She will feel him thrusting into her and t hf opium will
make her not want to scream but she will scream. I It' iwill put his root-like
fingers over her mouth and clamp her mouth shut until he finishes hot and
sticky down the sides of her legs. He will roll over onto his back and sigh.
"I'm married," she will say once his fingers release her mouth and the
opium lets her speak.
"Tomorrow," he will say. "It won't have happened."
He will light one of his hemp cigarettes. When he passes it to her, she will
take the lit end and she will press it into his palm. Now he will scream. She
will pull up her undergarments and she will run down the mountain. She
will run away from the slashed areas and into the forest where huge trees
still stand. As she runs, she will weep. She will mourn the sanctity of her
marriage. She will curse the day she first took a sip from Marty's mug.
She will hate the flume, the lightning, the cedar, and herself.
As she runs, she will come to a cliff. For a moment, she will hesitate at the
cliff's edge. She will hear no one following her. She will jump, and as she
falls, she will think of sailboats in the fog.
When she hits the rocks, she will die.

◙

The great crack will sound for a twenty-fifth time. She will rise. No bruise.
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No hangover. No death. None of Marty's stickiness between her legs.
She will hear her husband on the steps. She will endure his punch. Ravens
will clack beaks. Eventually, her husband will start the water flowing back
down the flume. The roar will fill the cabin, and the roar will seep into her,
fill her with resolve.
At her husband's sawmill, Japanese Chinamen turn cedar trees into bolts,
wedge-shaped logs that fit into the v-notched flume. One day her husband
caught the men riding down the flume on a narrow skiff they carved from a
cedar bolt. He confiscated the skiff and hid it beneath their cabin. Though
he warned her never to touch the dangerous thing, she will push aside
spider webs and mouldy lumber until she finds the shallow boat, which will
be no wider than her hips, no deeper than her forearm and no longer than
her husband is tall. She will drag the skiff up the steps by a rope handle
looped through its nose and she will lift it onto the edge of the flume. She
will climb up beside the skiff and for a moment she will be mesmerized by
the white water that rushes past her feet. Then she will slide the skiff
beneath her and let the roaring stream her husband has redirected pull her
down the mountain.
Her screams will startle ravens and woqdgeekers from their roosts. The
skiff will knock beneath her as the flume makes corners. Water will soak
through her wool shirts until she shivers but she won't let go of the rope.
Though she will be terrified as she slides down the cedar flume, a part of
her will sing with the joy of escape.
Ahead through the trees she will see an expanse of dark blue. The flume
will spit her out into Rice Lake, a holding pen where the bolts are then
ferried down another flume to the city. She will swim to the surface though
her sodden clothes will drag her down. That first breath after she is dunked
will feel like her baptism.
A bolt will fly off the flume and will strike her in the thigh, and her leg will
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break in two places. She will swallow water as she tries to scream. One of
the loggers rowing a boat around the lake to herd bolts will notice her
struggles. He will be a pale blonde man too young for a beard. He will row
over to her, drag her out of the water, and bring her to the cabin, also cedar,
where these loggers live.
Most of them will be white. They will scold her for riding the flume, though
they have all ridden the flume before. They will send for a doctor.
Talking to these men who aren't Marty and aren't her husband will be the
brightest moment in the last twenty-five days. The pain in her leg will be
unbearable. She will refuse the whiskey and opium they offer her.
As she lies in a cot that stinks of sweat, mud, and cedar, she will think that
she has escaped it. The repetition is over. A doctor will come and everything
will be all right.
The young logger will come in and tell her they've sent someone to fetch
her husband. Later, the same logger will return to tell her that the doctor
will arrive tomorrow.
"He has to come today," she will say. She won't believe in that word,
tomorrow.
"He'll come as fast as he's able," the young logger will say.
Rain will start slightly later than it does further up the mountain. A
headache will set in behind her eyes, and her leg will throb with each beat
of her heart, and as her blood fills the cavities the broken bones have
slashed inside her flesh, her leg will swell like wet cedar.
After the first peal of thunder, the young logger will come in and say:
"There's someone here to see you."
Despite the pain, she will sit, expecting the doctor or her husband, but the
person who will walk through the door is neither. He is a young boy of
seven or eight; maybe Indian or Chinamen or Japanese. She won't be able to
tell for the filth that cakes him. He will walk over to her.
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"You haven't happened before," he will say. "Are you like us?"
"You know about this?" she will say. Her heart will pound louder than the
thunder. "Does this day keep happening for you?"
He will nod his filthy head.
"Have you seen it?" he will say. "We think they cut it down."
"The tree?" she will say. "My husband's men felled a huge tree this
morning."
"Where?" he will say.
She will point up the mountain. "The flume runs eight miles back to the
cabin, and the tree is another mile or two beyond that."
He will sigh, a sound she will think should come from an old man many
times this boy's age.
"That's too far," he will say. "Most of us start by the water. It took me all
day to get here."
"You know how to make this stop? You know what to do?"
He will pick something from his ear that he will wipe on his muddy shirt.
"The old people told us the tree needs to grow again," he will say. "They
sent us out to find it."
"My husband brings me a cone," she will say. "A cone like none I've ever
seen. Do you think that's it?"
He will shrug.
The fever that has been building in her will take hold then. Her words will
stop making sense. The filthy boy will sit beside her and hold her hand until
she dies.

◙

The crack. Her leg will be healed, the bruise on her cheek will be gone. Her
husband will be on the stairs with his cold shirt and colder fist. The twenty196

sixth day.
She will pull herself up from the floor. She will bring breakfast to the men
where they climb over the dead massive tree. Boris the mule will nuzzle her
pocket for the apple she will forget.
"Where'd you go yesterday?" Marty will say when he comes up to her for
breakfast. She will not say anything in return. "You can't stay silent forever.
It's just you and me, pumpkin. May as well make the best of it."
And he will pinch her bottom as he walks away to eat his oatmeal.
Her husband will come down the hill and tell her to bring breakfast to the
men at the sawmill, but she'll ignore him. She'll climb up the length of the
downed tree. The stump will be forty paces across. At its centre, she will
find a hole a few inches deep that ends in fine sawdust. The wood around
the hole will be blackened from an old fire. This, she will think, is where
the cone must go.
"What are you doing up there?" Marty will say. He will hold a big twoperson saw over one shoulder and will squint out of his good eye.
"Nothing," she will say. "I've got work to do." She will climb down the
planks the Japanese loggers drove into the tree to serve as platforms for
cutting. Marty will try to grab her arm but she will shake him off.
"You come back and see Marty as soon as you're ready for some more," he
will say.
She will look for a cone, but she won't find one. She will have to wait until
dinner when her husband gives her the cone after the tea is served, and she
will know there is still something decent within her husband. With the
dishes unwashed and the storm raging, she will climb up the mountain
alone through the downpour with only lightning to illuminate her path.
When she arrives at the tree, she will find Boris the mule waiting for her.
He will be very quiet and will follow her up the length of the downed tree.
She will climb the stump again. When she takes the cone out of her shirt,
197

the cone will glow with a soft light the same colour as the lightning. She
will place the cone in the hole she found earlier that day. Though the cone
will fit, something will seem to push the cone out of the hole if she doesn't
hold it there. She will climb back down to find some stones or sticks to
make a brace to hold the cone in place, and that's when she will see Marty
standing beneath an ancient hemlock.
"Now I'm real curious," he will say. "You disappear for a day and you come
back with all sorts of new ideas."
"Leave me alone," she will say. He will laugh, and even through the rain
she will be able to smell the distillery.
Boris the mule will bray louder than she's ever heard him. Marty will jump
out of the darkness but her shirt will be too soaked for him to get a hold.
She will climb back up the stump. Lightning will flash and thunder roll. She
will know the last flash is close.
She will place the glowing cone in the hole at the centre of the stump. In
one of the flashes, she will see Marty's face at the edge of the stump. In the
next, she will see him pull up onto the lip of the stump.
The last bolt of lightning will cut through the air. It will seem like light
jumps out of the cone in her hand to meet the lightning. She will try to hold
onto the cone even as the lightning pours through her. Marty will be blasted
back, away from the cone. She won't be able to hold on. The cone will roll
out of the hole. The light will recede, sucked back into the cone, and when
it disappears the day will start again.

◙

Day twenty-seven will start like every other. The crack. Her unblemished
face. Her husband on the steps. This time, after he hits her, she will say:
"That Marty made inappropriate advances to me a few days ago. I don't
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want to see him again."
"He's the only one who can speak with the Chinamen," her husband will
say.
"I don't care," she will say. "I won't feed him."
She won't bring breakfast up the mountain that day. She will barricade the
door and lie in bed, gathering her strength. When she hears Marty yelling at
her from outside, she will remain where she is, even when he slams his fists
against the door.
"Don't you dare try to end this," he will say. "Don't you even dare." After
the rain comes, she will hear her husband return. He will try the door and he
will say: "What's going on here?"
"That Marty tried to come in," she said. "I told you, there's something
wrong with him."
She will move the shipping chest and the wood chair out of the way and she
will let her husband in. He will not smile.
"I'll talk to him," he will say.
"Don't let him come to dinner," she will say.
His eyes, as hard as the stones she wrecked herself on when she jumped off
the cliff, will soften for a moment.
"All right," he will say. "But you get down there and get cooking. This can't
happen tomorrow."
She will go down to the kitchen with her husband. She will make the same
stew she made before; the ingredients will all be there. Marty will not join
them for dinner. She will hear him cursing outside. She will be very afraid
of what he will do.
After the dinner, her husband will reach into his coat and will present her
with the copper-coloured cone. Instead of accepting it, she will take his
hand, and she will say: "Come with me up the mountain. I need to show
you something."
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"I've got to enter my numbers," he will say. "And you need to clean up this
mess."
She will hesitate then. She will not know if she can face this man the
mountain has turned into somebody different. Thunder will shake the cabin.
Cedar dust will fall into her hair. She will hope that the small part that
remains of the man she married is enough.
"Please," she will say. "Do this for me."
All the Japanese Chinamen will be watching. He will nod and she will lead
him out into the storm.
They will climb the skid road together.
"Is this about what happened this morning?" he will say.
"No," she will say. "Yes. I don't know. Just follow."
They will come to the clearing where the massive trees lies on its side.
Boris the mule will greet them with a loud honk.
As the mule presses his flank into her, she will rub him between the ears
and will say: "You can remember it too, can't you?"
The mule will follow them up to the tree.
"It's too dark to be up here," her husband will say.
"Just a bit longer," she will say. "Light ninji's a logger's worst enemy," he
will say.
"Just a bit longer," she will say. She will not release his hand.
When they come to the massive stump, she will turn to him .Hid take the
cone from his pocket.
"What in God's name?" he will say as the cone glows with faint blue light.
"We have to plant it," she will say. "So that the tree can grow again. I can't
do it alone."
This is when Marty will rush out of the forest with his axe. He will run
straight at her husband.
"Marty, what're you doing?" her husband will say.
200

Marty will only snarl as he charges and raises the axe. Her husband will
reach for the knife at his belt as he steps between her and the foreman, and
that is when Boris the mule will lash out with his two hind legs. The animal
will cave in Marty's chest. The axe will tumble to the ground beside the
foreman^ limplbody.
Fanny will exhale a breath she didn't realize she was holding. She will place
a hand on her husband's shoulder.
"We need to get him help," he will say.
"He's dead," she will say. She will pat the mule on the head and say, "Good
boy."
Lightning will flash and thunder will roll and Fanny will know the time is
near.
"Come on," she will say. She will take her husband's hand and she will
climb up the planks driven into the stump.
"Fanny, this is madness," her husband will say.
"We won't have another chance," she will say. "He'll come back."
He will follow her.
She will guide him to the centre of the stump. She will place the glowing
cone in the hole and she will ask him to kneel beside her. Together, they
will hold it in place.
"Now what?" her husband will say.
"Just hold on," she will say.
The lightning that starts it all again will arrive. Light will leap up from the
cone to meet the electricity arcing down. Energy will course through her,
she will see it run through her husband. She will see his hand loosen on the
glowing cone.
"Hold on," she will scream. The lightning will last longer than any lightning
can last. It will last as long as the universe exists. And it will end. They will
both fall aside, breathing, stunned. lite heart of the stump will be blackened
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and burnt and so will their clothing.
The Japanese Chinamen will find them when they hear Boris the mule
braying into the night. They will take Fanny down in a stretcher they make
out of cedar-smelling bedsheets and will take her husband down on the
mule's back.

◙

In the morning, they will wake in their small bed in their little cabin beside
the roaring flume. Their clothes will be ashes, but their skin will be
untouched. Her husband will be in the bed beside her. He will be warm.
They will wake up together.
"We need to talk," she will say.
They will talk as they walk up the mountain. The trees will drip from the
previous night's rain. The ravens will complain. Boris will meet them
halfway and Fanny will remember to bring him an apple. They will climb
the stump of the massive tree.
A green shoot will grow up from the blackened cone and will reach a pair of
tiny green leaves toward the sky.

◙

All this will happen tomorrow. Today, Fanny rinses her husband1! shirts in
the flume. One of the shirts gets away from her.
She doesn't think he will miss it.
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5.2 Testi tradotti
5.2.1
FAGIN MECCANICO
CORY DOCTOROW

Monty Goldfarb fece il suo ingresso al Sant’Agata come se ne fosse il
proprietario, con uno sguardo di superiorità dipinto sulla metà di viso che
gli era rimasta intatta e con passo scattante nonostante la gamba sinistra
d’acciaio. E non passò molto tempo prima che ne divenisse il vero
proprietario, conquistandolo con l’omicidio e l’astuzia. Non passò molto
tempo prima che divenisse il mio migliore amico, come pure il mio
padrone, e signore di tutto il Sant’Agata; e non fu lui l'emblema,
probabilmente, di un’epoca aurea nella storia di quel miserabile posto?
Io vivevo al Sant’Agata da sei anni. Vi ero entrato a 11 anni, quando una
ruota dentata della Casa dei computer di Muddy York mi aveva strappato il
braccio destro fino al gomito. Papà mi aveva mandato a Muddy York
quando mamma era morta di tubercolosi. Mi aveva venduto al servizio dei
Computer e così ero cresciuto nella grande città; non ho mai pianto,
nemmeno una volta, nemmeno quando mastro Saunders mi picchiava
perché giocavo a calcia-la-lattina insieme agli altri bambini quando avrei
dovuto lucidare gli strumenti d’ottone. Non ho pianto quando ho perso il
braccio, nemmeno quando il cerusico mi aveva legato e bruciato il
moncherino con il suo catrame medico.
Ho visto ogni genere di ragazzini, maschi e femmine, entrare al
Sant’Agata: sbruffoni, impauriti, tenaci, sottomessi. Quelli ustionati sono
spesso i più difficili da capire, imperscrutabili sotto le loro cicatrici. Al
vecchio Grinder non importa, comunque, nemmeno un po’. Arrabbiati o
spaventati, ustionati e zoppicanti o spavaldi e vivaci, la prima cosa che fa
quando della carne nuova si presenta alla sua porta è ammorbidirla un po’.
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Ciò significa una sana e lunga dose di cintura (e a Grinder non importa
dove batte la cinghia, sulla pelle sana o sulle cicatrici fresche, per lui è lo
stesso) e poi una notte o due dentro al buco, dove non ci sono né luce né
calore né alcuna compagnia eccetto i grossi ratti pelosi di Muddy York che
vengono a rosicchiare qualsiasi cosa sia rimasta di te se riesci ad
addormentarti. Vedete, è il sangue ad attirarli.
Perciò eravamo tutti lì, quella notte in cui giunse Monty Goldfarb,
condotto da un paio di suore dall’aria cattiva, vestite con delle mantelle
bianche, che arricciarono il naso per il tanfo di sterco di cavallo non appena
scesero dal loro macinino a carbone. Consegnarono Monty a Grinder, che
sorrise, sfregandosi le mani pelose, promettendo : “Oh, salve, sorelle, mi
prenderò cura di questo povero uccellino ferito come se fosse mio.
Diventeremo grandi amici, giusto Monty?” A dire il vero, Monty rise
quando Grinder disse questo, come se avesse già capito tutto.
Non appena la vettura delle suore se ne andò sferragliando con la sua
caldaia che sbuffava vapore nell’aria, Grinder portò dentro Monty
conducendolo oltre il salone dove eravamo tutti seduti, in silenzio come
topi, senza occhi o senza braccia, senza una gamba o con mezza faccia, o
persino senza uno scalpo (come nel caso della piccola Gertie Zucca-Pelata,
i cui capelli erano rimasti impigliati nei possenti rulli di una delle presse giù
alla fabbrica logica di Cabbagetown).
Quando Grinder lo lasciò andare, Monty ci salutò con un gesto vivace e
mi vergogno di dire che nessuno di noi ebbe il coraggio di ricambiarlo o
persino di avvisarlo. Grinder ci aveva lavorato per bene, altroché, e ci aveva
trasformato da bambini in codardi.
Di lì a poco udimmo il sibilo e lo schiocco della cinghia ma, invece
degli strilli di agonia, sentimmo urla di disprezzo e, sì, persino delle risate!
“È questo il meglio che sai fare, vecchio sacco di grasso schifoso?
Mettici un po’ di energia!”
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E poi: “Oh povero me, devi essere già stanco. Guarda come ti suda la faccia
e come la lingua ti penzola fuori da quel becco puzzolente. Ti prego, gentile
padrone, non dirmi che quel tuo patetico vecchio cuore sta per scoppiare,
non so che farei se tu cadessi a terra morto sul pavimento davanti a me!”
E poi: “Il tuo petto si gonfia come un mantice. È così che picchiate la gente
qui? Oh, quando riesco a prendere la cinghia, vecchio, ti faccio vedere io
come bastoniamo un uomo a Montreal, ci puoi contare mio caro.”
Dalla sua insistenza, si poteva pensare che si stesse godendo le legnate,
e ricordo ancora l’immagine di lui che balza qua e là evitando la cinghia
con i suoi curiosi scatti saltellanti, trattandosi di un ragazzo con una gamba
sola, ma quando Grinder gli fece attraversare di nuovo il salone, sembrava
mezzo morto. La parte buona del suo viso sembrava un pezzo di carne
sfatto, il suo unico occhio era quasi chiuso per il gonfiore e zoppicava
molto più vistosamente di quando era entrato. Nonostante tutto questo,
sogghignò di nuovo verso di noi e sputò un dente sul tappeto logoro che
dovevamo spazzare tre volte al giorno, un dente che lasciò una scia di
sangue dietro di sé sul pavimento pieno di schegge.
Sentimmo il tonfo di Monty che veniva gettato sul fondo sudicio del
buco e poi il respiro affaticato di Grinder che lo chiudeva dentro, seguito
dalla cantilena, forte e distinta, proveniente da sotto il tavolato:
“Avvicinatevi bravi bambini, grandi novità vi si racconterà, di come quel
bastardo di Grinder all’inferno arrostirà e marcirà …” La canzone continuò,
all’apparenza improvvisata (in seguito, avrei sentito Monty mentre
improvvisava tante e tante canzoni, utilizzando alcuni inni o canzoni
popolari per il ritmo dei suoi testi osceni e irriverenti), e ci sforzammo tutti
di nascondere il sorriso sulle nostre facce quando Grinder si chiuse dentro
le sue stanze, lanciandoci occhiatacce mentre passava davanti alla porta
aperta.
E questo fu il primo giorno in cui Monty giunse alla Casa Sant’Agata per
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la riabilitazione dei bambini menomati .

Ricordo la mia prima notte nel buco, un periodo che sembrava allungarsi
all’infinito, un’oscurità così profonda che mi fece pensare di essere
diventato cieco. E, soprattutto, ricordo il suono della porta dello scantinato
aprirsi lentamente, la spranga che scorreva via, i vecchi cardini stridere, la
luce accecante colpirmi in pieno e la sagoma del vecchio Grinder tendere
una delle sue mani lunghe e pelose per afferrarmi, come un angelo sceso a
salvarmi dalle profondità degli Inferi. Grinder mi tirò fuori dal buco come
un uomo strappa da terra una carota, con un gesto praticato su molti altri
bambini nel corso degli anni; io arrivai quasi a piangere per la gratitudine.
Me l’ero fatta addosso, non riuscivo quasi a vedere né a parlare a causa
della gola secca; i suoni e le immagini erano ingigantiti a tal misura che fui
costretto a ficcare la faccia sotto al suo grande cappotto, dentro all’orribile
fetore della sua persona e dei suoi muscoli che sapevano di carne di manzo,
e piansi come se si fosse trattato della mia vecchia mamma che veniva a
risollevarmi da una nottata di febbre.
Lo ricordo così; non ne vado fiero e non ne ho mai parlato con alcun
bambino del Sant’Agata, come loro non ne hanno mai parlato con me. Ero
distrutto, ero diventato uno dei figli del vecchio Grinder, e quando, poi, quel
giorno mi buttò per strada con una ciotola da mendicante e mi spedì giù alla
distilleria e ai porticcioli ad importunare i manovali e i soldati per qualche
moneta, io obbedii come un fedele cagnolino, senza mai pensare a
nascondere da qualche parte un po’ del denaro di Grinder per i miei bisogni.
Non nego che a volte il cagnolino mutava in lupo al solo pensiero di
Grinder e sognavo di strappargli la gola a morsi; ma lui sembrava
accorgersi sempre quando il cagnolino stava per sparire e, bang, venivi
sbattuto di nuovo nel buco prima ancora di avere la possibilità di
minacciare il vecchio Grinder. Un giorno o due là sotto avrebbero riportato
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indietro il cagnolino, specialmente se Grinder ti ammorbidiva un po’ con la
sua cinghia prima di lanciarti giù per le scale. Ho visto ragazzoni e ragazze
ribelli entrare al Sant’Agata, duri come pezzi di cuoio, e uscire dal buco di
Grinder trasformati in teneri cagnolini, al punto che avrebbero potuto
leccargli gli stivali se lui avesse voluto. Grinder riusciva a capire i bambini,
ve lo concedo. Dateci come padre un uomo crudele e insensibile, un uomo
che semina castigo e protezione come il vecchio Geova descritto negli inni
delle suore, e ci metteremo in linea, pronti a prendere ordini.
Ma Grinder non riusciva a capire Monty Goldfarb.
Ero appena sceso giù per sistemare i lunghi tavoli per la colazione
(toccava a me quel giorno) quando sentii Grinder aprire la serratura della
sua porta e poi il suono delle sue mani callose raspare sul lucido pomello
d’ottone. Non appena la sua porta si spalancò, udii il carillon suonare la sua
melodia, la preferita di Grinder, un inno scozzese che il carillon riproduceva
in gaelico, con la sua strana laringe fatte di budella di cavallo che
rendevano le vecchie parole ancora più misteriose, come la sinistra
cantilena di qualche vecchia megera che canta agli angoli delle strade.
La pesante camminata di Grinder si allontanò verso l’ingresso dove
stava la porta dello scantinato. Le porte si aprirono scricchiolando e sentii
un brivido nello stomaco e poi ancora più dentro, nelle viscere, mentre mi
tornavano in mente i momenti passati nel buco. Udii i suoi pesanti stivali
rimbombare su per le scale e poi la sua risata crudele che risuonava mentre
contemplava Monty.
“Oh, tesoro mio, è così che ricevete le punizioni a Montreal? Non c’è da
sorprendersi che i francesi abbiano perso le guerre contro l’Alto Canada,
con dei piccoli sorci come te a combattere per loro.”
Risalirono le scale: la camminata vigorosa di Grinder e lo zoppicare
strascicato e stremato di Monty. Arrivarono all’ingresso e sentii il povero
Monty che si appoggiava per restare saldo in piedi, strofinandosi, mentre
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camminava, sui dipinti incorniciati degli orribili antenati di Grinder;
sussultai ogni volta che un quadro strideva mentre veniva messo di traverso,
perché disturbare gli antenati di Grinder era considerata un’offesa terribile
al Sant’Agata. Ma Grinder doveva sentirsi davvero caritatevole perché quel
mattino non picchiò Monty.
E così entrarono nella sala da pranzo; io non alzai la testa, ma li guardai
con la coda dell’occhio mentre prendevo le posate dal cesto appeso
all’uncino attaccato al mio gomito destro e le posavo ordinatamente sui
tavoli scheggiati.
C’erano tre pagnotte rafferme su ogni tavolo, pane donato in
beneficenza dai panifici di Muddy York a noi poveri bambini menomati, del
giorno prima e magari anche più vecchio, duro come un sasso. Vicino ad
ogni pagnotta c’era un coltello lungo come un avambraccio, affilato come
quello dei macellai, e i bambini responsabili di ogni tavolo dovevano
occuparsi di affettare il pane usando quel coltello ogni giorno ( i bambini ai
quali mancavano un braccio o due erano esonerati da quest’incarico, e di
questo ero grato, perché quei bambini erano sempre accusati di favorire
qualcuno con una fetta più spessa e i litigi erano frequenti).
Monty si appoggiava con fatica a Grinder, con la testa china e la
camminata simile a quella di un uomo molto vecchio, prima il ticchettio del
suo piede di metallo e poi lo strascicare della gamba che gli rimaneva. Ma
non appena passarono accanto al tavolo più lontano, Monty si staccò dal
fianco di Grinder, afferrò un coltello e, con mano ferma e sicura (un
movimento così energico che mi fece capire che stava fingendo fin dal
momento in cui Grinder aveva aperto le porte dello scantinato), piantò il
coltello nel grosso petto di Grinder, proprio sul cuore, e lo spinse a fondo,
con un affondo deciso.
Fece un passo indietro per osservare il suo operato. Grinder era rimasto
in piedi, bloccato, con la faccia pallida sotto ai baffi e la bocca che si
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muoveva e io potevo quasi udire le parole che cercava di pronunciare,
parole che avevo sentito tante volte prima di allora: “Oh, mio caro, sei un
cattivello, ma Grinder tirerà fuori il diavolo che c’è in te, ti purificherà con
il fuoco e il bastone, non aver paura…”
Ma nessun suono fuoriuscì dalle labbra furiose di Grinder. Monty
appoggiò le mani sui fianchi e lo osservò con l’occhio critico di un
muratore o di un meccanico che contemplano il proprio lavoro. Quindi, con
calma, mise la mano destra sul petto di Grinder, proprio sull’impugnatura
del coltello e disse: “Oh no, signor Grindersworth, è così che riceviamo le
punizioni a Montreal.” Diede allora una spinta leggerissima e Grinder cadde
giù come una canna fumaria colpita da una palla demolitrice.
Poi si voltò guardandomi intensamente, con la parte buona del suo viso
piena di malizia e l’altra un disastro di pelle bruciata. Strizzò l’occhio sano
verso di me e disse, “Ebbene, era un vero e proprio sacco di letame, non
trovi? Oserei dire che il mondo è un posto migliore adesso.” Si strofinò la
mano sui pantaloni sudici, sporchi del fango marrone del sotterraneo, e tese
la mano verso di me, presentandosi: “Montague Goldfarb, figlio di un
meccanico e apprendista artigiano, dalla vecchia Montreal. Montreal
Monty, con il tuo permesso.”
Provai a dire qualcosa, qualunque cosa, ma realizzai che mi ero morso
l’interno della guancia così forte da sentire il sapore del sangue in bocca.
Ero così sconcertato che tesi verso di lui il mio braccio destro, quello
monco, con tanto di uncino e cesto delle posate, cosa che non facevo da
quando avevo perso l’arto. A dir la verità, ero un po’ sensibile e schivo
riguardo alla mia mutilazione, non mi piaceva pensarci e soprattutto non
sopportavo la vista della gente che si ritraeva come se fossi una specie di
mostro. Ma Monty allungò la mano, perfettamente calmo, afferrando il mio
uncino con le sue agili dita (così lunghe che sembrava avessero
un’articolazione in più) e lo strinse come se fosse stato una mano normale.
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“Scusa, amico, non ho afferrato il tuo nome.”
Provai di nuovo a parlare e questa volta riuscii a trovare la voce. “Sian
O’Leary,” dissi. “Dalla città di Antrim, poi Hamilton e alla fine qui.” Pensai
a cos’altro dire. “Figlio di un creatore di computer di terzo livello, tanto
tempo fa.”
“Oh, questo è ottimo,” disse lui. “Gli aiutanti di artigiani specializzati sono
ciò di cui abbiamo bisogno in questo posto. Tu conosci la gente qui, Sian,
ce n’è qualcuno come te? Dovremmo convocare i bambini che sanno
costruire delle cose.”
Io annuii. Era strano condurre questa tranquilla conversazione davanti al
corpo ancora caldo di Grinder, che ora puzzava degli escrementi che il suo
intestino aveva rilasciato dentro ai suoi bei pantaloni. Ma in un certo senso
era anche naturale, davanti allo sguardo ardente di Monty Goldfarb, che si
comportava come un padrone nel suo negozio, dirigendo tutto con totale
sicurezza.
“Prima cosa da fare,” disse spingendo Grinder con la punta del piede.
“Presto comincerà a deteriorarsi, ma prima che lo faccia divertiamoci un
po’, ti va? Dacci una mano.” Si chinò e sollevò Grinder da sotto un braccio.
Mi indicò l’altro braccio con un gesto della testa. “Coraggio”. Feci come mi
diceva e sollevammo il corpo flaccido di Zophar Grindersworth, il Grinder
del Sant’Agata, e lo appoggiammo a un’estremità del tavolo centrale, col
manico del coltello che fuoriusciva dal petto in mezzo ad una macchia rossa
che si spargeva sul panciotto in broccato blu. Monty scosse la testa. “Così
non va,” disse e prese uno straccio da un mucchio accanto alla porta della
cucina e lo legò attorno alla gola di Grinder come se fosse un bavaglino,
dandosi da fare finché, bene o male, non riuscì a nascondere l’orrenda
ferita. Allora Monty prese una delle pagnotte sul tavolo e ne strappò un
pezzo in punta.
Lo masticò per un po’ come una mucca che rumina, senza mai staccare gli
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occhi da me. Poi deglutì e disse: “Questo lavoretto mi ha messo fame,” e si
mise a ridere spargendo briciole ovunque.
Passeggiò lungo la stanza, prendendo in mano le posate che avevo
sistemato e ispezionandole, rosicchiando pensoso il pezzo di pane che
aveva in mano. “Un servizio piuttosto misero,” disse. “ Ma sono sicuro che
quel perfido vecchio rettile abbia una bella tana confortevole tutta per lui,
non è vero?”
Io annuii e indicai la porta di Grinder in fondo all’ingresso. “La chiave si
trova nella sua cintura,” gli dissi.
Monty armeggiò col mazzo di chiavi attaccato alla spessa cintura di
cuoio di Grinder e scrollò le spalle. “Funzionano tutte a cilindro unico,”
disse e prese una forchetta dal cesto che pendeva ancora dal mio uncino.
“Non c’è problema. Farò prima che perdere tempo con la sua cintura.”
Camminò sicuro di sé verso l’ingresso con il piede di metallo che batteva
sul legno lucidato, lasciandovi delle ammaccature. Si piegò su un ginocchio
davanti alla serratura, mise la forchetta sotto al piede d’acciaio e lo usò
come leva per piegare tutti i denti in lega di rame e piombo tranne uno,
cosicché ora la forchetta aveva solo una lunga punta sottile. La infilò dentro
la serratura, la testò un momento e quindi, con un rapido e preciso scatto del
polso, fece girare il pomello della porta. Si aprì senza sforzo al suo tocco.
“Un lavoro da nulla,” disse, alzandosi in piedi e spolverandosi le ginocchia.
Ero stato tante volte nelle stanze di Grinder, quando gli portavo l’acqua
bollente per il suo bagno o quando passavo la spazzatrice sugli spessi
tappeti turchi o quando spolveravo le medaglie e i diplomi incorniciati e gli
ingegnosi macchinari che teneva nel suo appartamento. Ma ora era diverso
perché questa volta stavo entrando insieme a Monty, e lui ti spingeva a
chiederti, “Perché tutto questo non è mio? Perché non dovrei
semplicemente prendermelo?” E non avevo una risposta giusta, a parte la
paura. E la paura stava lasciando il posto all’eccitazione.
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Monty si mosse dritto verso il contenitore ermetico accanto alla comoda
sedia lussuosa di Grinder e tirò fuori una manciata di sigari. Me ne passò
uno ed entrambi ne strappammo l’estremità sputandola sul raffinato tappeto,
poi li accendemmo con il lucido accendino d’ottone dalla forma di una bella
donna che si trovava sull’altro lato della sedia. Monty stringeva il sigaro tra
i denti e continuava a maneggiare i sacri averi di Grinder, tutta la roba
pregiata che i bambini del Sant’Agata non avevano nemmeno il permesso di
guardare da vicino. Ben presto si mise a tracannare il brandy migliore di
Grinder da una caraffa di cristallo piombato mentre indossava la sua
vestaglia di velluto rosso con in testa la sua elegante bombetta in pelle di
castoro.
Vestito in questo modo tornò nella sala da pranzo, dove il cadavere di
Grinder era ancora appoggiato all’estremità del tavolo, e si mise davanti
alla vecchia campana di bordo che, la mattina, il bambino incaricato usava
per chiamare il resto dei bambini per la colazione; cominciò a suonarla
come se il Sant’Agata andasse a fuoco e si mise a chiamare a gran voce, un
richiamo privo di parole, dalle sonorità animali, qualcosa di simile al canto
del gallo, un rumore che non era mai stato udito al Sant’Agata prima di
allora.
Con secchi rimbombi, rumori metallici e sommessi brontolii, i bambini del
Sant’Agata si precipitarono giù per le scale e affluirono dentro la cucina,
girando in tondo dubbiosi, spalancando gli occhi alla vista del nostro ultimo
arrivo con gli eleganti vestiti rubati, mentre Monty continuava a suonare la
campana e ad emettere il suo richiamo strampalato, fermandosi di tanto in
tanto per farsi un’altra bevuta di brandy, con risate e spruzzi di una nube
alcolica davanti a sé.
Quando fummo tutti disposti davanti a lui in camicia da notte e
mutande, con ogni cicatrice e moncherino in bella vista, smise di suonare e
si schiarì la gola in maniera plateale, poi, rapido, si mise in piedi su una
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sedia, barcollando per un attimo sulla gamba di metallo e balzando di
nuovo, come una capra che saltella di roccia in roccia, sul tavolo, spargendo
rumorosamente qua e là le posate che avevo accuratamente sistemato.
Si schiarì di nuovo la gola e disse:
“Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno ai poveri, menomati,
maltrattati bambini del Sant’Agata. Non ci hanno presentato con la dovuta
attenzione, quindi penso sia giusto prendermi un momento per presentarmi
a tutti e condividere con voi una grande notizia. Il mio nome è Montreal
Monty Goldfarb, figlio di un meccanico, apprendista artigiano, gentiluomo
avventuriero e liberatore degli oppressi. Sono stato accorciato di recente”
agitò il moncherino, “come molti di voi. Tuttavia...Tuttavia, ripeto, valgo
tanto quanto valevo prima di essere mutilato, e posso dire che valga lo
stesso per voi.” Mentre parlava i bambini mormoravano tra di loro. Queste
erano le stesse cose che le suore ti raccontavano all’ospedale, prima di
portarti al Sant’Agata, quelle gentili bugie che ti raccontavano riguardo alla
splendida vita che ti aspettava insieme al tuo nuovo corpo menomato, una
volta che fossi stato rieducato e messo a fare lavori produttivi.
“Bambini del Sant’Agata, ascoltate il vecchio Montreal Monty, e vi dirò
cosa è possibile e cosa è necessario. Primo, cosa è necessario: porre fine
all’oppressione ovunque la troveremo, essere liberatori degli oppressi e dei
sottomessi. Quando quel dannato piscio di cane mi ha frustato e mi ha
gettato sottoterra nella sua prigione, sapevo di essermi imbattuto in un
prepotente, uno che avvelenava l’aria ad ogni respiro emesso dai suoi
maledetti polmoni e quindi ho deciso di occuparmene. E così ho fatto.”
Diede un colpo al tavolo dove il corpo di Grinder era accasciato. Alcuni
bambini erano così ipnotizzati nel guardare il bizzarro spettacolo di Monty
da non accorgersi nemmeno della straordinaria vista del nostro tormentatore
seduto, che all’apparenza sembrava addormentato o privo di sensi. Con
l’aria di un prestigiatore, Monty si chinò, afferrò un lembo dello straccio e
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diede un rapido strattone, così che tutti poterono vedere il manico del
coltello che sporgeva dalla macchia rossa che ricopriva il petto di Grinder.
Restammo senza fiato, e alcuni dei bambini più paurosi gridarono, ma
nessuno corse fuori per chiamare la polizia e non ci fu nessuno a versare
nemmeno una lacrima salata per il nostro benefattore morto.
Monty alzò le braccia sopra la testa formando una grossa V e lanciò uno
sguardo speranzoso verso di noi. Ci volle solo un momento prima che
qualcuno (forse io stesso!) cominciasse ad applaudire,

acclamare e

saltellare e alla fine tutti si unirono, facendo un baccano tale che sembrava
di essere in una taverna piena di gente che ha appena scoperto di aver vinto
una guerra. Monty attese che il trambusto si placasse e allora, con un gesto
teatrale, spinse Grinder giù dalla sedia, facendolo scivolare sul pavimento
con un tonfo pesante, e prese posto sulla sedia dove prima giaceva il
cadavere. Il messaggio era chiaro: sono io ora il padrone di casa.
Io mi schiarii la voce e alzai il braccio sano. Avevo avuto più tempo
rispetto agli altri bambini del Sant’Agata per riflettere sulla nuova vita
senza la terribile figura di Grinder, e mi era venuto un pensiero in mente.
Monty fece un cenno regale verso di me e mi ritrovai tutti gli occhi della
stanza puntati addosso.
“Monty”, cominciai, “da parte di tutti i bambini del Sant’Agata, ti
ringrazio sinceramente per esserti sbarazzato del vecchio e crudele Grinder,
ma devo chiederti, cosa facciamo ora? Con la sparizione di Grinder, le
suore sicuramente chiuderanno il Sant’Agata oppure ci manderanno un altro
padrone vecchio e orribile che ci picchia e tu verrai appeso alla forca nella
prigione di King Street e, beh, è proprio un peccato che…”, agitai il
moncherino. “È proprio un peccato, ecco cosa intendo.”
Monty annuì di nuovo.”Sian, ti ringrazio, perché sei giunto esattamente
al mio prossimo argomento. Vi ho parlato di ciò che era necessario e cosa
era possibile, e adesso discuteremo di cosa è possibile. Ho avuto tantissimo
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tempo per meditare su questa questione ieri notte, mentre languivo dentro al
buco, e credo di avere un piano, anche se avrò bisogno del vostro aiuto se
vogliamo cavarcela.”
Si alzò di nuovo, afferrò una pagnotta di pane raffermo e cominciò ad
agitarlo come un bastone mentre parlava, picchiandolo sul tavolo per dare
risalto alla scena.
“Punto uno: ritengo che le suore donino al Sant’Agata fondi sufficienti a
mantenere le nostre lampade accese, per la legna dei nostri caminetti e la
farina d’avena e l’altra roba sulle nostre tavole, giusto?” annuimmo con la
testa. “Bene”.
“Punto due: tuttavia, questo Vecchio Mangia-Merda era solito mandare
voi poveri ragazzini ad elemosinare mostrando a tutti le vostre ferite, per
consegnargli ogni monetina che riuscivate a strappare agli ubriaconi di
Muddy York per quella sua bella tana. Giusto?” Annuimmo di nuovo.
“Giusto.”
“Punto tre: noi siamo tutti bambini menomati delle grandi fabbriche di
elaborazione informatica di Muddy York. Siamo artigiani, macchinisti,
tecnici, abili plasmatori e creatori, ciascuno di noi, poiché è così che siamo
stati feriti. Giusto? Giusto.”
“Punto quattro: è un peccato tremendo essere obbligati a elemosinare
quando abbiamo così tante qualifiche a nostra disposizione. Detto tra noi,
potremmo creare qualsiasi cosa, fare qualsiasi cosa, ma al nostro
tormentatore deceduto mancava l’intelletto naturale per vedere tutto ciò,
giusto? Giusto.”
“Punto cinque: le sorelle dello svenevole ordine delle Piaghe
Sanguinanti del Sant’Agata posseggono l’astuzia di una rapa. L’ho capito
personalmente durante la mia permanenza in ospedale. Prenderle in giro
sarà più facile che fregare un bambino stupido. Giusto? Giusto.”
Si sollevò dalla sedia e cominciò a camminare per la sala da pranzo,
215

andando su e giù con andatura rigida. “Qualcuno sa dirmi ogni quanto le
care suore vengono a farci visita?”
“La domenica,” risposi. “Quando ci portano tutti in chiesa.”
Monty annuì con la testa. “E quel sacco di carne marcia ci accompagna
in chiesa?”
“No,” risposi. “No, rimane qui. Sosteneva di celebrare la messa a modo
suo”. In verità era ogni volta talmente fatto per le ubriacature della notte
prima da non riuscire ad alzarsi la domenica.
Monty annuì di nuovo. “E oggi è martedì. Ciò significa che abbiamo
cinque giorni per riuscire nel nostro obiettivo”.
“Quale obiettivo, Monty?”
“Beh, costruiremo un automa meccanico basandoci su quel malvagio
tiranno che ho ucciso proprio stamattina. Costruiremo un dispositivo di
un’ingegnosità diabolica e senza pari, così inganneremo le suore e il mondo
intero nel fargli credere che siamo ancora pressati come carne tritata,
mentre in realtà ci godremo una vita di agi, divertimento e invenzione,
come si addice a dei bambini della nostra levatura mentale e dal carattere
buono.”

Questo è il giuramento che prestammo a Monty prima di cominciare a
lavorare sull’automa:
“Io sottoscritto, con la presente, giuro solennemente che non violerò mai e
poi mai i segreti del Sant’Agata. Mi unisco al fato dei miei compagni di
quest’istituto e prometto di onorarli come se fossero i miei fratelli e le mie
sorelle, di non picchiarli, far loro i dispetti o disprezzarli. Stringo questo
giuramento di mia spontanea volontà, e se mai lo tradissi, che il vecchio
Satana in persona risalga dagli abissi per strappare le perfide budella e
usarle come lacci per gli stivali, che i suoi diavoli taglino la mia lingua
traditrice e la usino per pulirsi le parti intime, che il mio corpo da bugiardo
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sia gettato, pezzo dopo pezzo, ai terribili e affamati basilischi dell’Inferno.
Questo è il mio giuramento e così sia!”
In casa c’erano due bambini che lavoravano per un conciatore, bambini
più grandi. A Matthew mancavano tutte le dita della mano sinistra. A Becka
mancavano un occhio e il naso, e lei ci scherzava su dicendo che era una
benedizione poiché non c’è odore più terribile del puzzo micidiale dei
lavori di conciatura. Ma, a detta loro, erano abbastanza sicuri che avrebbero
potuto con cura rimuovere, imbottire e rimontare la testa di Grinder,
facendo attenzione a lasciare intatta la mascella.
Essendo il meccanico più grande del Sant’Agata, fui assegnato alla
lavorazione del torso e ai meccanismi dell’armatura. Mi immedesimai nel
ruolo di ingegnere capo, dando ordini a una squadra di sei bambini e quattro
bambine che avevano esperienza coi meccanismi. Smembrammo la vecchia
asciugatrice meccanica del Sant’Agata, con le sue braccia affusolate e le sue
tante dita; e fui mandato più volte in città a pignorare i cristalli e l’orologio
da tasca di Grinder per raccogliere denaro per i componenti.
Monty supervisionò tutto, ma si occupò personalmente della laringe di
Grinder, attraverso la quale avrebbe imitato la voce del vecchio quando le
suore sarebbero venute la domenica. All’ingresso del Sant’Agata c’era una
di quelle porte che si dividono orizzontalmente in due metà, e Grinder era
solito aprire solo la metà superiore per chiacchierare con le suore. Monty
disse che potevamo appoggiare il torso incompleto su un tavolo basso, per
nascondere il fatto che non ci fossero gambe a sorreggerlo.
“Legheremo un foulard attorno alla faccia e diremo che ha preso
l’influenza, trasmettendola all’intero istituto. Questo ci libererà tutti
dall’andare in chiesa, che di suo è già un gran bel successo. Il foulard
nasconderà il fatto che le sue labbra non si muovono in sincronia con la
voce.”
Ma l’idea non mi lasciava soddisfatto. Le suore non erano dotate certo
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di grande ingegno, ma quanto sarebbe durato questo stratagemma?
“Dovrà reggere al massimo una settimana; per la prossima, avremo
qualcosa di meglio da mostrargli.”
Una cosa devo ammetterla: tutto funzionò come un meccanismo
perfettamente sincronizzato.
Il foulard lo faceva sembrare un rapinatore di banche, e Monty gli
pitturò la faccia in modo da farlo sembrare più realistico, poiché la
conciatura l’aveva fatto seccare un po’ (aveva anche intriso quell’orribile
cosa con una gran quantità di colonia e gli aveva unto i capelli con una
densa brillantina, perché il lavoro di conciatura aveva lasciato su di lui un
odore simile ad una latrina in una giornata cocente). Monty aveva attaccato
un’armatura alla mandibola del cadavere; avevamo dovuto romperla per
riuscire ad aprirla, forzandola con violenza tramite un cacciavite, rompendo
un dente o due durante il processo; ancora ho gli incubi del suono che fece
quando finalmente si spalancò.
Una bambina (la piccola Dora, ridotta senza gambe, la quale chiedeva
l’elemosina con un triste spettacolino di burattini) riuscì a costruire
quest’armatura tramite una pompetta presa dall’attacco del sifone dentro al
distillatore di sidro di Grinder, e così la mandibola si alzava e si abbassava
in sincronia con la voce.
La voce stessa fu ottenuta tramite le corde vocali fatte di budella di
cavallo del carillon di Grinder. Monty installò con mano sicura un tubo di
vetro liscio e lungo (parte degli apparecchi di prim’ordine che ero stato
mandato a comprare al mercato) al circuito di risonanza del carillon. Poi lo
attaccò dietro al nostro Grinder meccanico. Quindi, steso sul pavimento di
fronte alla laringe, messo accanto a Dora e alla sua tavola a rotelle, riusciva
a sussurrare attraverso le corde fatte di budella ed emettere una versione
credibile dei grugniti di Grinder abbrutiti dal whiskey. E quando riuscì ad
accordare le budella di cavallo, la somiglianza vocale era ancora più
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notevole. Combinato con l’esperta arte da burattinaia di Dora, l’effetto era
eccitante. Ci voleva uno sforzo di memoria per ricordarsi che era un
burattino a parlare e non un uomo.
Le suore spuntarono domenica all’ora stabilita e vennero accolte dal
nostro Grinder meccanico, fermo dietro alla mezza porta con il viso coperto
da una mascherina. Avevamo appeso l’avviso di quarantena alle finestre,
coprendo l’intera facciata del Sant’Agata per essere sicuri, e molti dei
bambini erano affacciati alle finestre del piano di sopra con gli sguardi il
più possibile contratti e sofferenti dipinti sul viso.
Le suore si ritrassero fino al ciglio della strada e gridarono, “Signor
Grindersworth!”, con tono allarmato, fissando con orrore l’apparizione che
gli si mostrava all’ingresso.
“Sorelle, buongiorno a voi,” disse Monty attraverso le budella di
cavallo, mentre Dora azionava la pompetta facendo alzare e abbassare la
mandibola dietro al tessuto bianco, e la finta voce di Grinder fuoriusciva
smorzata dall’estremità del tubo di vetro, nascosto dietro alla testa
dell’automa, così che sembrava provenire dalla direzione giusta. “Ma temo
che non si possa dire lo stesso per noi.”
“I bambini sono malati?”
Monty fece una buona imitazione della risata Grinder, quella che usava
quando trattava con la gente per bene, celando a fatica la crudeltà. “Oh, non
tutti. Ma abbiamo una dozzina di malati. Per fortuna sembro essere
immune, ma perbacco, non potreste mai credere quanto questi frugoletti
siano d’aiuto in infermeria. Bravi bambini, i miei ragazzi, questo è sicuro.
Tuttavia, meglio tenerli lontani dalla gente comune per il momento,
d’accordo? Sono abbastanza sicuro che riusciremo a metterli in piedi per la
prossima domenica e saranno di sicuro felici di potersi inginocchiare e
ringraziare la carità del Signore per la loro buona salute.” Monty stava
tirando troppo la corda ma anche Grinder lo faceva quando si trattava delle
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suore.
“Manderemo degli aiuti dopo la funzione,” disse la madre superiora con
le mani sul petto mentre una lacrima le spuntava dagli occhi al pensiero del
nostro valore. Pensai che la festa fosse finita. Era scontato che l’ordine
disponesse di suore che avevano avuto l’influenza ed erano riuscite a
superarla, diventando immuni. Ma Monty non si scompose.
“No, no,” disse con calma. Io riuscii ad avere la prontezza di sollevare le
manovelle che azionavano le “braccia” che avevamo costruito, agitandole
in segno di diniego (l’effetto fu un po’ rovinato dal mio nervosismo,
facendoli sembrare tentacoli piuttosto che braccia ma le suore non
sembrarono accorgersene). “Come ho già detto, ho tutto l’aiuto che mi
serve qui grazie ai miei bravi ragazzi.”
“Un paniere allora,” dissero le suore. “Del cibo nutriente e bevande
frizzanti per i bambini.”
Acquattati nell’anticamera, i bambini menomati lanciarono sguardi
d’incredulità gli uni verso gli altri. Non soltanto Monty era riuscito a
sbarazzarsi di Grinder e liberarci dall’obbligo di andare in chiesa, ma era
riuscito anche a sistemare la faccenda di modo che le suore del Sant’Agata
ci portassero il loro cibo migliore, senza costi, perché eravamo tutti così in
cattiva salute e sofferenti! Resistemmo alla tentazione di esultare.
Ma lo facemmo in seguito, quando le suore posarono dieci enormi ceste
sul gradino davanti alla porta; quando li raccogliemmo, vi trovammo dentro
un banchetto degno di un principe: tortini freddi di carne luccicanti di
gelatina, ossa ricche di midollo ancora calde di forno, pasticci di rognone e
caraffe di crema pasticciera con la pellicola sulla superficie, enormi
bottiglie di limonata frizzante e birra leggera. Quando sistemammo la roba
nella sala da pranzo, pareva che non saremmo mai riusciti a mangiare tutto.
Ma mangiammo fino all’ultimo boccone, e quattro di noi sollevarono
Monty sulle spalle (due che lo trasportavano e due che sostenevano i
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trasportatori) e qualcuno trovò una concertina, e altri trovarono dei pettini e
della carta cerata, e suonammo fino a scuotere i muri: La Pazzia del
Meccanico, Un’Esplosione Combinatoria alla Postazione del Computer e
alla fine giri infiniti di Perché è un bravo ragazzo.

Monty aveva promesso dei miglioramenti per il Grinder meccanico
entro la domenica seguente, e riuscì a farcela alla grande. Ora che non
dovevamo più elemosinare per tutto il giorno, noi bambini del Sant’Agata
avevamo tempo in abbondanza, e Monty non era mai a corto di volontari
specializzati desiderosi d lavorare con lui su Grinder II, come l’aveva
chiamato lui. Grinder II sfoggiava un bel paio di baffi, lunghi e ricadenti,
che nascondevano il movimento delle labbra. Questi baffi furono incollati
all’apparato della testa un pelo alla volta, un lavoro scrupoloso che spogliò
di crine ogni spazzola della casa, ma l’effetto era impressionante.
Molto più impressionante era l’assemblaggio di gambe che ero riuscito a
creare, un paio di arti meccanici che potevano sollevare Grinder da seduto
alla posizione eretta, bilanciandolo grazie a tre giroscopi nascosti nella sua
cavità toracica. Una volta che venivano caricati e azionati, Grinder riusciva
a stare in piedi con aria molto naturale. Quando finimmo di sistemare
l’arredamento in modo da nascondere Dora e Monty dietro ad una grossa
poltrona, si poteva stare in salotto e “conversare” con lui e, a menodi non
guardare con molta attenzione, non ci si rendeva conto che l’interlocutore
non era un uomo mortale ma un automa fatto di carne conciata, acciaio,
molle, e creta (usammo una certa quantità di porcellana fatta su misura
presa da prodotti protesici per costruire al meglio le sue gambe; i bambini ai
quali

mancava una gamba o due conoscevano i produttori di gambe

artificiali della città che avevano la merce migliore).
Quando le suore tornarono la domenica seguente, furono condotte
direttamente nel salotto, dove delle tende di tulle mantenevano la stanza in
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uno stato di semioscurità, e lì parlarono con Grinder, che si alzò in piedi
quando entrarono e uscirono. Una delle bambine era responsabile delle
braccia, e aveva fatto così tanta pratica da riuscire a muoverle in maniera
molto convincente. Comunque, abbastanza convincente: le suore lasciarono
a Grinder una borsa di vestiti e una di arance proveniente da una nave
giunta dalla Florida spagnola attraverso il San Lorenzo fino al porto di
Montreal, e in seguito era stata trasportata in un vagone ferroviario fino a
Muddy York. Avevano fatto un pacco regalo per Grinder con quei
succulenti tesori, per “aiutare i bambini a tenere lontano lo scorbuto”, ma
Grinder li teneva sempre per sé o li rifilava ai suoi amici per una moneta o
due. Divorammo le arance subito dopo la messa e passammo il nostro
giorno di riposo a giocare e bere brandy dalla credenza di Grinder.

E continuammo così, settimana dopo settimana, apportando piccoli ma
notevoli aggiornamenti al nostro uomo meccanico: mani che potevano
afferrare e fumare una pipa; un meccanismo ingegnoso che gli faceva
scattare indietro la testa ridendo, dita che potevano tamburellare sul tavolo
accanto a lui, occhi che potevano seguirti lungo la stanza e palpebre che
potevano muoversi, anche se lentamente.
Ma Monty aveva dei piani ben più grandiosi.
“Voglio aggiungere altri 56 bit,” disse, gesticolando verso il pannello
informatico dentro al parlatorio di Grinder, un misero apparecchio da otto
bit. Ciò significava che c’erano otto interruttori con otto leve abbinate,
connessi a otto barre d’ottone che scendevano giù negli impianti informatici
pubblici che correvano al di sotto delle strade di Muddy York. Grinder
usava i suoi otto bit per tenere la contabilità del Sant’Agata (sia il quadro
che mostrava alle suore, sia quello che teneva conto di ciò che intascava per
sé) e metteva un bambino “fortunato” a lavorare sul grosso e complicato
sistema di ritorno che reinviava i quadri informativi posti sugli interruttori
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al Centro Computer per la filiera e l’elaborazione all’interno dei grandi
frame che mi erano costati il mio bel braccio destro. Un istante dopo, la
risposta elaborata veniva rispedita alle leve sopra gli interruttori e a
qualsiasi meccanismo interpretativo collegato ad essi (Grinder usava un
telegrafo che stampava la risposta su un lungo e sottile pezzo di carta).
“56 bit!” sobbalzai verso Monty. Un impianto da 64 bit non era
un’assurdità se eri una potente società di navigazione o assicuratrice. Ma in
una casa privata… beh, il frastuono degli interruttori avrebbe scosso le
fondamenta! Dovete tenere presente, cari lettori, che ogni bit addizionale
raddoppia la capacità di calcolo del pannello principale. Monty proponeva
d’incrementare la capacità computazionale del Sant’Agata di un fattore
dieci miliardi! (Noi esperti di computer siamo abituati a trattare con queste
cifre complesse, ma a voi potrebbero farvi trasalire. Non abbiate paura:
dieci miliardi sono un numero di una mostruosità senza pari e dovreste
avere il dono del calcolo matematico persino per riuscire ad immaginarlo
correttamente).
“Monty,” ansimai, “hai per caso intenzione di aprire una ditta di
contabili al Sant’Agata?”
Lui appoggiò un dito sul naso. “Per niente, mio caro amico. Penso che forse
potremmo costruire un minuscolo macchinario per i calcoli dentro alla
cavità toracica del nostro Grinder, uno che possa gestire programmi estratti
da un frame sufficientemente potente, e che questo possa renderlo capace di
camminare da solo, in maniera assolutamente naturale, e persino condurre
una conversazione come se fosse una persona vivente. Una creazione del
genere potrebbe offrirci persino più libertà e sicurezza di quanto tu possa
mai immaginare.”
“Ma costerà un occhio della testa!”dissi.
“Oh, non intendevo mica che avremmo pagato per questo,” disse. Ancora
una volta, appoggiò il dito sul naso. E fu così che mi ritrovai dentro le
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nostre fogne, nel cuore della notte, uno scippatore di ottoni di diciassette
anni che dava ordini ad una squadra di otto ragazzini con 10 braccia, 7 nasi,
9 mani, e 11 gambe tra loro, che lavorava turbinosamente e gareggiava con
l’arrivo dell’alba per fissare migliaia di aste di sospensione d’ottone con le
connessioni lievemente bilanciate provenienti dalla multiforme centralina
per l’amalgamazione e l’amplificazione, e collegarla allo scantinato del
Sant’Agata. Non funzionò, ovviamente. Non quella notte. Ma almeno non
distruggemmo niente allertando l’Alta Autorità Canadese per il Controllo
Informatico riguardo alla nostra monelleria. Tre notti dopo, dopo aver
lungamente messo a punto, oliato e pregato disperatamente, il pannello del
Sant’Agata si gloriava di 64 bit di ottone luccicante, vero e proprio apice
della modernità e dell’ingegneria.
Monty e i ragazzini erano tutti di fronte al pannello, che era stato lucidato
come uno specchio da Timmy Senza-Naso, il quale stava quasi per
concludere il suo lavoro quando un padrone sbadato lo aveva calpestato,
colpendolo in pieno viso con una mola rotante. Alla luce delle lampade a
gas, sembrava che stessimo ammirando un gruppo di grandi eroi, e quando
Monty si voltò verso di noi, gli occhi gli luccicavano pieni di lacrime.
“Sorelle e fratelli, possiamo considerarci fieri di noi stessi. Un nuovo giorno
è sorto per il Sant’Agata e per le nostre vite. Vi ringrazio. Mi avete reso
orgoglioso.”
Dividemmo tra noi l’ultimo brandy di Grinder, un goccetto per ciascuno,
persino per i più piccoli, e brindammo ai coraggiosi e astuti bambini del
Sant’Agata e a Montreal Monty, nostro salvatore e fautore del nostro
trionfo.

Lasciate che vi racconti un po’ della vita al Sant’Agata nell’epoca d’oro.
Sappiate che prima ci alzavamo alle 7 del mattino per consumare una
misera colazione (preparata da quegli sfavoriti che Grinder puniva,
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mettendoli in cucina alle 4:30 per fare da mangiare) seguita da un breve
“sermone” che Grinder ci urlava contro; ora ci alzavamo molto più
civilmente alle 10 per mangiare una tranquilla colazione sopra ai quotidiani
a cui si era abbonato Grinder. La colazione (ovvero i pasti e i lavoretti di
casa) venivano assegnati a rotazione, ad eccezione dei bambini le cui
infermità avrebbero reso più difficile svolgere alcuni incarichi rispetto agli
altri. Tuttavia lavoravano tutti, persino i bambini ciechi ripulivano con le
mani il riso e i piselli infestati di insetti e pietroline.
Prima Grinder ci sbatteva in strada ogni giorno per elemosinare (eccetto la
domenica), umiliando noi stessi e ostentando le nostre ferite per provocare
compassione; ora eravamo liberi di poltrire a casa tutto il giorno oppure ci
dedicavamo ai nostri capricci personali, dipingendo o leggendo o
semplicemente giocando come i fortunati bambini delle famiglie ricche che
non hanno bisogno di mandare i propri figli in città a lavorare per il bene
della famiglia.
Ma molti di noi si stancarono presto della vita da nababbo, e c’era tanto
lavoro da fare. Il Grinder meccanico era sempre una distrazione,
specialmente dopo che Monty aveva cominciato a lavorare al meccanismo
che avrebbe elaborato i comandi tramite nastri perforati prodotti dal
pannello informatico. Quando non lavoravamo su Grinder, c’era altro da
fare. Noi vecchi apprendisti tornammo a lavorare per i nostri padroni
precedenti (uomini e donne che si sentivano in colpa ma per lo più erano
felici di rivederci) dicendo loro che i bambini esperti del Sant’Agata
cercavano lavoro a cottimo come parte della loro riabilitazione, a prezzi
concorrenziali.
Non era una vera e propria bugia, comunque: quando gli strumenti e i
meccanismi rotti arrivarono per essere riparati, i bambini e le bambine
insegnarono gli uni agli altri le loro abilità e i loro mestieri; non passò
molto tempo prima che un costante flusso di denaro giungesse al
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Sant’Agata dandoci la possibilità di comprare cibo e vestiti migliori e, ben
presto, anche le migliori protesi artificiali tra braccia, gambe, mani e piedi, i
migliori occhi di vetro, le migliori parrucche. Quando Gertie Zucca-Pelata
ricevette la sua prima parrucca e si guardò nel grande specchio dello studio
di Grinder, scoppiò a piangere e abbracciò tutti quanti e, in seguito, il
Sant’Agata comprò per lei altre tre parrucche da indossare a seconda di
come le girava. Cominciò ad acconciare queste parrucche con pettini e
forbici, e ben presto passò ad occuparsi delle capigliature di ogni bambino
del Sant’Agata. Non eravamo mai stati così belli.
Quell’epoca d’oro dell’ultima parte della mia adolescenza adesso è come un
dolce sogno per me. Un dolce sogno perduto.

Nessuna invenzione funziona bene la prima volta. Le storie degli inventori
che trovate nei romanzi di scienza da due soldi, dove qualche ingegnere
scopre un nuovo principio, lo mette in pratica, grida “Eureka” e costruisce
la propria fonderia personale? Sono tutte sciocchezze. Le vere invenzioni
sono un processo di umilianti e ripetuti fallimenti che conduce, molto
raramente, al successo. Se vuoi avere successo più velocemente, non c’è
niente da fare se non fallire più velocemente e meglio.
La prima volta che Monty avvolse un nastro di carta con un rullino
inserendolo poi dentro Grinder, tutti trattenemmo il respiro mentre
armeggiava, tra le chiappe dei pantaloni di Grinder, con il bottone a olivetta
che rilasciava la tensione sulla molla principale che avevamo inserito
tramite una serratura nell’anca. Si scostò mentre il debole cigolio del
meccanismo fuoriusciva dal corpo di Grinder, e poi quest’ultimo cominciò,
molto lentamente, a camminare lungo la stanza, compiendo tre lunghi passi
(seppure a scatti), voltandosi e compiendo altri tre passi indietro. A quel
punto sollevò una mano come per salutare, e la sua bocca si contrasse in
una smorfia che sarebbe potuta sembrare un sogghigno e quindi, con molta
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cautela, si diede un pugno in faccia talmente forte che la sua testa si staccò
dal collo e rotolò sul pavimento con un suono carnoso (ai tassidermisti della
casa ci vollero due interi giorni per riparare il danno) e il suo corpo fu preso
da orribili convulsioni come se fosse in preda al ballo di San Vito, finché
non crollò anch’esso sul pavimento.
Questo accadde lunedì, e per mercoledì Grinder era tornato in piedi con la
testa riattaccata. Di nuovo, Monty allentò il bottone e, questa volta, Grinder
produsse un orrendo suono metallico e si scagliò in avanti.
E andò così, giorno dopo giorno, ogni minuscolo miglioramento
accompagnato da un totale fallimento, e ogni domenica lottavamo per
rimettere insieme i pezzi così che Grinder potesse porgere i propri omaggi
alle suore.
Finché non giunse il giorno in cui le suore portarono un nuovo bambino da
aggiungere alla nostra famiglia felice, e tutto cominciò a disfarsi.
Eravamo stati fortunati che l’arrivo di Monty al Sant’Agata coincidesse con
un movimento riformatore che aveva colpito il Canada Superiore; il capo
rappresentativo del movimento, la principessa Lucy, aveva incontrato ogni
magistrato, consigliere comunale e sagrestano della colonia, con le maniche
del vestito tirate su fino alle spalle, discutendo con severità sulle condizioni
dei bambini che lavoravano nelle Fonderie Informatiche delle colonie. Non
aveva funzionato a lungo andare, ovviamente, ma nel breve periodo si era
sparsa la voce che le autorità avevano il dovere di punire molto
severamente ogni padrone il cui apprendista perdeva un pezzo di sé nelle
fabbriche logiche. Perciò erano passati alcuni mesi prima che della carne
nuova si presentasse alle porte del Sant’Agata.
La carne nuova in questione era un bambino piagnucolone di circa 11 anni
(la stessa età che avevo io quando ero arrivato) a cui mancava la gamba
sinistra fino all’anca. Al suo posto aveva una grezza gamba d’acciaio,
fissata con un’intelaiatura ruvida e mal curata che doveva fare
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dannatamente male. Aveva anche una stampella scheggiata che usava per
muoversi, il genere di strumenti che le suore del Sant’Agata compravano in
gran quantità da commercianti senza scrupoli a cui non importava nulla
delle persone che li avrebbero usati.
Il suo nome era William Sansousy, un ragazzo meticcio che si era trasferito
dalle foreste selvagge del Canada Inferiore in cerca di lavoro a Muddy
York, e che invece si era imbattuto in una macchina implacabile che gli
aveva strappato e divorato la gamba senza un attimo di rimorso. Parlava
inglese con un forte accento francese e si rinchiudeva nel suo dialetto
Joual26 quando veniva assalito dal dolore.
Fu portato da un paio di suore un venerdì pomeriggio. Sapevamo del loro
arrivo poiché avevano inviato un fattorino con un telegramma che
informava Grinder di aggiungere un posto in più. Monty voleva
programmare il suo Grinder meccanico per presentarsi alla porta e salutarli,
ma tutti gli dicemmo che sarebbe stata una pazzia: c’erano troppe cose che
potevano andare storto e se le suore se ne fossero accorte , saremmo finiti
col penzolare dalle forche della prigione di King Street.
Monty cedette con risentimento e allora facemmo sedere Grinder sulla sua
sedia imbottita, con Monty nascosto dietro, per conversare con le suore. Io
mi nascosi con lui, pronto a far alzare in piedi Grinder per allungare la sua
fredda e coriacea mano artificiale verso il bambino mentre le suore lo
consegnavano.
Tutto andò liscio come l’olio, quel giorno. Quando le suore ripartirono con
la loro macchina che sbuffava colonne di vapore e sferragliava via,
sbucammo fuori dal nostro nascondiglio. Monty cominciò a parlare un
francese rapido e gergale, gesticolando e saltellando dal piede alla gamba
finta e di nuovo al piede, e gli occhi di William divennero grandi come due
26

Denominazione comune del basiletto parlato nel Quebec francese, spesso associato con la
classe lavoratrice francofona della città di Montreal
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dischi volanti mentre Monty gli spiegava la situazione attuale. Il fragore che
fece quando colpì il petto di ghisa di Grinder fece fare un salto indietro a
William che zoppicò verso la porta.
“Aspetta, aspetta!” lo chiamò Monty, passando all’inglese. “Vuoi aspettare,
idiota? Questo è il giorno più bello della tua vita, giovane William! Se non
fosse per noi, avresti cominciato una vita di orribile schiavitù. Invece,
godrai dei frutti della libertà, del lavoro gratificante e della fratellanza. Ci
occupiamo gli uni degli altri qui al Sant’Agata. Avrai cibo di prim’ordine,
una gamba di lusso e una splendida stampella liscia come il culetto di un
neonato e soffice come il petto di una donna. Avrai la libertà di andare e
venire a tuo piacimento, e un letto caldo dove dormire ogni notte. E la cosa
migliore è che avrai noi, la tua famiglia qui al Sant’Agata. Ci occupiamo gli
uni degli altri, puoi contarci.”
Il bambino ci guardava mentre le lacrime gli scorrevano lungo il viso. Mi
faceva ricordare com’era stato il mio primo giorno al Sant’Agata, la gelida
paura che ti attanagliava le viscere come delle funi strette da un ruota
dentata. Al Sant’Agata indossavamo maschere di coraggio, nessuno
piangeva di fronte agli altri, ma vederlo in lacrime mi fece ricordare le volte
in cui anch’io piangevo, per la mia famiglia perduta che mi aveva venduto
con un contratto, per il mio corpo mutilato, per la mia vita rovinata. Ma il
vivere senza Grinder che ci terrorizzava continuamente aveva sicuramente
ammorbidito il mio cuore. All’improvviso dovetti metterci tutto me stesso
per fermarmi dal dare a quel povero bambinetto un abbraccio mutilato.
Io non lo abbracciai ma Monty lo fece, lanciandosi verso di lui, e i due
strillarono come poppanti. Le loro gambe finte sbatacchiavano tra loro
mentre si abbracciavano come marinai ubriachi, e pareva che stessero
versando tutte le lacrime che ognuno di noi non aveva versato in passato.
Ben presto, stavamo piangendo tutti quanti, grosse lacrime che scorrevano
lungo i visi, urlando come i dannati di un girone infernale.
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Quando i singhiozzi finirono, William si guardò intorno, si asciugò il naso e
disse: “Grazie. Ora credo di essere a casa.”

Ma non si trattava di casa sua. Povero William. C’erano stati bambini come
lui, in quei giorni odiosi del passato, bambini che non riuscivano ad
rialzarsi di nuovo in piedi (o piede). La maggior parte delle volte, lo
ammetto, si trattava di ragazzini che non ce la facevano come apprendisti o
che avrebbero passato la loro vita di lavoro piena di così tanta miseria che
erano condannati a finire dentro un macchinario. Ed essere separati dai loro
arti non aveva migliorato il loro punto di vista.
Provammo tutto quello che ci venne in mente per rincuorare William. Aveva
lavorato per un orologiaio, e aveva una buona mano per smontare e ripulire
i meccanismi. La ferita gli doleva come il fuoco, persino dopo che gli era
stato fornito un apparato migliore da parte del miglior fabbricante di gambe
del Sant’Agata, e soltanto quando lavorava con le sue pinzette e le sue
piccole spazzole scompariva la smorfia che gli contorceva il viso. Monty gli
aveva fatto staccare e ripulire ogni meccanismo a orologeria della casa,
persino quelli che funzionavano perfettamente; persino i delicati ingranaggi
che avevamo montato insieme con attenzione per il Grinder meccanico. Ma
non era abbastanza.
Durante gli orribili giorni del passato, Grinder avrebbe picchiato il
ragazzino e lo avrebbe sbattuto fuori a elemosinare nelle peggiori zone della
città, nella speranza che venisse investito da una carrozza o venisse ucciso
da una delle bande di archibugieri che vagavano lì. Quando la polizia
avrebbe riportato a casa il suo corpo, il vecchio Grinder avrebbe versato
lacrime da coccodrillo e si sarebbe strappato i capelli per il dannato male
degli uomini e poi sarebbe tornato nelle sue stanze ad ascoltare musica, bere
brandy e godersi il sonno degli ingiusti.
Non potevamo fare lo stesso e così provammo a far risollevare lo spirito di
230

William, e quando lui ne ebbe abbastanza, scappò via. La prima volta che lo
scoprimmo fu quando non si presentò per la colazione. Questa non era una
cosa così inaspettata; ogni singolo bambino del Sant’Agata era libero di
svegliarsi e alzarsi quando voleva, ma William era solito fare colazione
ogni giorno. Salii le scale verso il dormitorio maschile per cercarlo e trovai
il suo letto vuoto; il suo cappotto, la sua gamba finta e la sua stampella
erano spariti.
“Se n’è andato,” disse Monty, “Da un bel po’”. Sospirò e guardò fuori dalla
finestra. “Di sicuro proverà a ritornare verso Gatineau.” Scosse la testa.
“Pensi che ce la farà?” dissi, consapevole della risposta, ma nella speranza
che Monty mi mentisse.
“Non ha nessuna possibilità,” disse Monty. “Non lui. Verrà picchiato,
arrestato o peggio entro il tramonto. Quel ragazzo non ha il minimo istinto
di sopravvivenza.”
A queste parole, la sala da pranzo cadde in silenzio e tutti gli occhi si
voltarono verso Monty e in un lampo capii quale terribile fardello avevamo
posto su di lui: salvatore, padre, comandante. Distorse il viso in un sorriso
convincente solo a metà.
“Oh, magari no. Magari è soltanto nascosto per strada. Sapete che vi dico?
Mangiamo e poi andiamo a cercarlo.”
Non ho mai visto una tavolata svuotarsi con più velocità. Passarono
pochissimi minuti prima che fossimo tutti riuniti in salotto, divisi in gruppi,
e poi mandati fuori per Muddy York alla ricerca di William Sansousy.
Rivoltammo sottosopra quella vecchia e sporca città, rivolgendo domande
importune e ficcando i nostri nasi dove non appartenevano, ma Monty
aveva avuto doppiamente ragione la prima volta.
La polizia trovò il corpo di William Sansousy in un pezzo di terra paludoso
fuori dalla zona di Leslie Street. Le sue tasche erano state strappate, il suo
patetico sacco di cartone che conteneva i suoi averi era stato distrutto, i suoi
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vestiti erano sparpagliati e la sua pregiata gamba fatta a mano era sparita.
Era morto ormai da ore.

L’ispettore di polizia che si presentò quel pomeriggio al Sant’Agata era
seguito da una squadra di tecnici provvisti di un magnetofono a filo e uno
strumento logico portatile per inserire i dati della sua indagine. Sembrava
molto orgoglioso della sua macchina, anche se era accompagnato da tre
detenuti della prigione di King Street legati mani e piedi con delle manette e
che lavoravano incessantemente per ricaricare i meccanismi a spirale,
ansimando e sudando come cavalli, con il calore che fuoriusciva dalle loro
teste rasate sottoforma di onde luccicanti.
Arrivò proprio quando l’orologio del salotto aveva suonato otto volte,
mentre un orso inseguiva un uccellino lungo il binario durante il rintocco
delle ore. Sbirciammo fuori dalle finestre del piano superiore, vedemmo
l’ispettore e capimmo perché Monty era stato così imbronciato per tutto il
pomeriggio.
Ma Monty ci rese orgogliosi di lui. Si diresse verso la porta con la sua solita
spavalderia, spalancò la porta e tese la mano verso l’ispettore.
“Montague Goldfarb, agente, al suo servizio. Il nostro padrone di casa è
uscito, ma prego, entrate pure.” L’ispettore strinse con gravità la mano
offerta, mentre la sua enorme manaccia guantata ingoiava la mano del
ragazzino. Era facile dimenticare che era soltanto un bambino, ma la
presenza incombente del gigantesco ispettore lo rammentò a tutti noi.
“Mastro Goldfarb”, disse l’ispettore, togliendosi il cappello, e lanciando
sguardi attraverso il suo monocolo di vetro scuro verso i bambini che si
trovavano in salotto; tutti noi eravamo seduti con le mani incrociate come
se fossimo in una pantomima riguardante i bambini più educati, più
menomati, più terrorizzati e meno pericolosi di tutte le colonie. “Sono
dispiaciuto di sapere che il signor Grindersworth non sia qui a ricevere la
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polizia. Sapreste dirmi in quale frangente si ripresenterà a casa?” Se non
fossi stato concentrato a non pisciarmi sotto dalla paura, il discorso
pomposo dell’ispettore mi avrebbe fatto scoppiare dalle risate.
Monty non batté ciglio. “Il signor Grindersworth è stato richiamato per fare
visita a suo fratello a Sault Sainte Marie e il suo ritorno è previsto per
domani. Tuttavia, io sono il suo vice. Magari posso esservi d’aiuto?”
L’ispettore si accarezzò la barba biforcuta e lanciò di nuovo un lungo
sguardo verso di noi. “Domani, eh? Bene, non ritengo che la giustizia debba
aspettare tanto a lungo. Mastro Goldfarb, ho pessime notizie da darvi
riguardanti uno dei vostri giovani compatrioti, mastro…” Consultò una
scheda perforata che si trovava dentro un contenitore posto sullo strumento
logico che sferragliava. “William Sansousy. Mentre parliamo è disteso su
un tavolo dell’obitorio. È richiesta un’autorità di questo istituto per
confermare l’identificazione preliminare. Suppongo che se ne occuperà lei.
Tuttavia il vostro direttore dovrà presentarsi il prima possibile per firmare i
vari documenti ufficiali che accompagnano necessariamente un evento di
tale gravità.”
Sapevamo che William era morto nel momento esatto in cui l’ispettore si
era presentato alla porta del Sant’Agata. Se si trovava solo nei guai, sarebbe
stato un agente a trascinarlo a casa per l’orecchio. Noi mezzi-bambini del
Sant’Agata coinvolgevamo un ispettore soltanto quando venivamo
ammazzati da qualche malvagio bastardo in questa malvagia città. Ma
sentire l’ispettore che pronunciava quelle parole, soffiandole attraverso i
suoi baffi ricurvi, questo lo rese reale. Nessuno di noi aveva mai pianto
quando i bambini del Sant’Agata venivano presi dalla strada (almeno, non
davanti agli altri). Ma questa volta, senza Grinder a lanciarci coltelli sudici
qualora avessimo emesso uno squittio davanti alla polizia, ciò scatenò un
nubifragio. Maschi e femmine, grandi e piccini, piangemmo tutti per il
povero e piccolo William. Era arrivato al Sant’Agata nel momento più bello
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possibile, ma questo non era stato sufficiente per lui. Voleva tornare dai
genitori che lo avevano venduto come forza lavoro, voleva ritornare al
grembo e al seno di sua madre. Chi di noi non lo avrebbe voluto, nel segreto
del suo cuore?
Le lacrime di Monty erano mute e scivolarono lungo le sue guance mentre
indossava cappotto e cappello e seguiva l’ispettore (che era chiaramente
imbarazzato dalla scena) verso la porta.

Quando Monty tornò, la casa era piena di bambini pronti a dare di matto.
Avevamo la voce roca per il pianto e ci eravamo seduti nel salotto non
sapendo più cosa fare. Se ci fosse stata ancora qualche bottiglia del vecchio
Grinder in casa, ce la saremmo scolata.
“Qual è il piano, adesso?” disse, entrando dalla porta. “Abbiamo una notte
prima che quel bastardo torni. Se non trova Grinder, andrà dritto dalle suore
e per noi sarà la fine. Tra l’altro conosce Grinder personalmente, a causa dei
morti che ci sono stati negli anni passati, e non penso che si farà ingannare
dalla nostra macchina, per quanto buono possiamo renderlo.”
“Qual è il piano?” dissi io, con la bocca spalancata. “Monty, il piano è che
finiremo tutti in prigione e io e tu e tutti quelli che hanno aiutato a coprire
l’assassinio di Grinder finiremo per dondolare attaccati a un cappio!”
Lui rivolse uno sguardo pensieroso verso di me. “ Sian, questo è in assoluto
il peggior piano che abbia mai sentito.” E poi sogghignò verso di noi e tutti
capimmo che, in qualche modo, tutto sarebbe andato per il meglio.

“Agente, venga subito, sta per uccidersi!”
Avevo provato la parte per la cinquantesima volta, cercando di strabuzzare
gli occhi e rendere la voce ancora più allarmata. Dietro di me, Monty
guardava torvo il mio riflesso nello specchio del bagno personale di
Grinder, dove stavo rinchiuso da ore.
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“Veramente, il teatro ha perso un grande attore quando quella macchina ti
ha mutilato, Sian. Sei perfetto. Ora, datti una mossa prima che ti strappi il
braccio che ti rimane per sbattertelo in testa. Vai!”
La fase uno del piano era abbastanza semplice: avremmo trasportato di
nascosto il nostro Grinder sui tralicci di metallo e i pontili dove stavano
costruendo l’imponente Viadotto del Principe Edward, in fondo a Bloor
Street. Monty aveva già programmato i comandi: avrebbe passeggiato
avanti e indietro, tirandosi i capelli, scuotendo la testa come un uomo
impazzito e allora, improvvisamente, si sarebbe voltato gettandosi dalla
piattaforma, volando per 40 metri dentro al fiume Don, dove si sarebbe
semplicemente disintegrato in un milione di rotelle, ingranaggi, molle e
bielle, che sarebbero affondati nel letto del fiume e sarebbero arrugginiti.
La polizia avrebbe recuperato i suoi vestiti e questo fatto, in combinazione
con la testimonianza oculare dell’agente che avevo il compito di condurre al
ponte, avrebbe suggerito alla mente di tutti cosa e come era accaduto
esattamente: Grinder era talmente sconvolto per l’ennesima morte di uno
dei suoi figlioli che aveva deciso con dolore di tirare le cuoia. Eravamo tutti
pronti a testimoniare il fatto che il povero William fosse il prediletto di
Grinder, un ragazzino che amava come un figlio e così via. Chi avrebbe mai
sospettato di un branco di storpi indifesi?
Questa era l’idea, almeno. Ma poi mi trovai fermo davanti al ponte, mentre
guardavo sei mezzi-bambini alle prese con l’automa, cercando di fare
silenzio per non allertare le guardie che erano incaricate di difendere la
struttura da loro già battezzata “Il Magnete del Suicida”, e non riuscivo a
credere che avrebbe mai funzionato.
Cinque dei bambini se la svignarono, tornando indietro lungo le
impalcature, scivolando e barcollando con il rischio di morire più volte di
quante ne riuscissi a contare; il mio cuore rimbombava così forte nel petto
che credetti di rimanerci secco. Alla fine riuscirono a mettersi in salvo,
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arrampicandosi lungo le mura del precipizio tra il fango e la neve, quasi
invisibili nella cupa luce dell’alba. Monty sventolò un braccio verso di me;
era il mio segnale, era l’ora di andare a chiamare la polizia, ma mi ritrovai
inchiodato al terreno.
In quel momento, ogni dubbio, ogni timore, ogni pena che avevo covato
dentro si risvegliarono in me. La pena di essere stato abbandonato dalla mia
famiglia, il dolore e la solitudine che avevo provato in mezzo ai garzoni di
bottega, l’umiliazione delle botte e delle invettive selvagge di Grinder. La
vergogna per la mia ferita e per ogni singola volta in cui avevo strisciato
sulla mia stampella davanti a un ubriaco o una donna misericordiosa per
qualche spicciolo da consegnare a Grinder. Cosa stavo facendo? Non c’era
alcuna possibilità che riuscissi a farcela. Non valevo niente come uomo… e
nemmeno come ragazzo.
Ma poi pensai a tutti quei momenti passati fin dall’arrivo di Monty
Goldfarb, le innumerevoli vittorie di ingenuità e duro lavoro, il potere
computerizzato che ero riuscito a sgraffignare sotto il naso dei calcolatori
che mi avevano trattato come un misero animale da soma prima che mi
ferissi. Pensai al denaro che eravamo riusciti a guadagnare, i bambini che
ridevano e cantavano e danzavano sui logori pavimenti del Sant’Agata, e…
E corsi dal poliziotto, che tentava di riscaldarsi con una curiosa danza
saltellante sul posto, le mani ficcate sotto le ascelle.
“Agente!” chiamai con tutto il finto terrore che riuscii a simulare, “Agente!
Venga, presto, sta per uccidersi!”

La suora che quella notte venne a stare con noi bambini afflitti si chiamava
Sorella Maria Immacolata e fu molto premurosa, sebbene un po’ stupida.
Mi ricordavo di lei quando ero stato in ospedale dopo la mia mutilazione:
una donna, dal viso rinsecchito e lo sguardo quasi assente racchiusi dal
soggolo, che mi puliva gentilmente le ferite e mi abbracciava forte quando
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mi svegliavo gridando nel bel mezzo della notte.
Era convinta che i bambini del Sant’Agata fossero inconsolabili riguardo al
suicidio del loro amato benefattore, Zophar Grindersworth, e distribuiva
quegli stessi solenni abbracci a chiunque fosse abbastanza incosciente da
starle vicino. Non si rese conto che nessuno di noi versò una lacrima, anche
se fu molto contenta di notare con quale facilità il lavoro del Sant’Agata
continuasse senza la supervisione di Grinder. Il pomeriggio seguente,
Sorella Maria Immacolata girava tra di noi, rassicurandoci del fatto che
avrebbero trovato un nuovo padrone per il Sant’Agata. Nessuno di noi ne fu
confortato: eravamo consapevoli del tipo di uomo che avrebbe riempito il
posto vacante.
“Se soltanto ci fosse un modo per fare gestire a noi stessi questo posto,” mi
lamentai sottovoce, nel tentativo di concentrarmi nella riparazione della
pressione relativa di una valvola di sfogo che avevamo accettato di riparare.
Monty mi lanciò uno sguardo. Aveva preso molto male l’arrivo della suora.
“Non penso di voler uccidere anche il prossimo che verrà. Prima o poi
finirebbero per notare che continuiamo ad ammazzare i nostri tutori.”
Non riuscii a trattenermi dal ridacchiare. Poi la malinconia mi avvolse di
nuovo. Dopo tutte le cose belle che ci erano capitate, come potevamo
tornare a vivere come i vecchi tempi? Ma non c’era alcuna possibilità che le
suore avrebbero permesso a un branco di bambini mutilati di governarsi da
soli.
“Che spreco,” dissi. “Tutto questo potenziale sprecato.”
“Almeno sarò fuori in due anni,” continuò Monty. “Quanto ti manca per
raggiungere i diciotto anni?”
Corrugai la fronte. Guardai fuori dalla sudicia finestra dell’officina verso il
cielo grigio ferro di febbraio. “Oggi è il dieci di febbraio?”
“L’undici,” disse lui.
Risi in maniera sgradevole. “Pensa un po’, Monty, amico mio, oggi è il mio
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diciottesimo compleanno. Penso di essere sopravvissuto al Sant’Agata e ora
verrò promosso per roba più grande e migliore. Ho raggiunto la mia
maggiore età, figliolo.”
Tese una mano e strinse il mio uncino in maniera solenne. “Buon
compleanno e congratulazioni, allora, Sian. Possa il mondo darti tutte le
cure che meriti.”
Mi alzai facendo stridere la sedia con un suono molto forte e improvviso.
Mi ero accorto che non avevo alcuna idea su cosa fare in futuro. Mi ero
completamente scordato che incombeva il completamento della mia
permanenza al Sant’Agata, che sarei divenuto un uomo libero. Nella mia
testa, avevo immaginato di rimanere per sempre al Sant’Agata.
Per sempre.
“Sembri uno che è stato appena colpito da una pala,” disse Monty. “Cosa
diavolo ti passa per la testa?”
Non risposi. Mi misi subito a cercare Sorella Immacolata. La trovai in
cucina, mentre aiutava Dora senza gambe a tostare il pane per il the sulla
graticola del camino.
“Sorella,” le dissi, “una parola, per favore?”
Mentre si voltava e mi seguiva nella dispensa accanto alla cucina, un po’ di
quella paura che avevo provato sul ponte ricominciò a montare dentro me.
Ma la spinsi di nuovo indietro con fermezza, come un pistone che
comprime un gas surriscaldato.
Era proprio come me la ricordavo e anche lei si ricordava di me: si
ricordava di tutti noi, dei bambini che aiutava durante la notte e che poi
consegnava a questo inferno in terra, senza averne il minimo sospetto.
“Sorella Maria Immacolata, oggi ho raggiunto il mio diciottesimo
compleanno.”
Aprì la bocca per congratularsi con me ma io sollevai il mio moncherino.
“Oggi compio diciotto anni, sorella. Sono un uomo, ho raggiunto la
238

maggiore età. Ora sono libero e andrò in cerca di fortuna per il mondo.
Pertanto, ho una proposta da farle.” Ci misi tutto me stesso a dirlo, ogni
briciolo di sicurezza e maturità che avevo appreso sin da quando avevamo
fatto nostra la casa di ricovero. “Ero il vice e assistente del signor
Grindersworth in ogni questione relativa alle faccende quotidiane di questo
posto. Mi sono occupato per tanti giorni di ogni singolo lavoro da fare,
mentre il signor Grindersworth gestiva le sue questioni familiari. Conosco
ogni angolo di questo posto, ogni anima che vi abita e ho avuto il beneficio
di un’istruzione e un addestramento il più eccellenti possibili.
“Ho sempre pensato di cercare fortuna per il mondo come una sorta di
meccanico, se un’officina avrebbe mai accettato una mezza cosetta come
me, ma visto che vi trovate sprovvisti di un preside ho pensato che forse
potrei sospendere i miei piani per il momento, finché non verrà trovato
qualcuno migliore di me.”
“Sian,” disse lei, il suo viso che s’increspava in un sorriso sdentato. “Stai
per caso dicendo che potresti gestire tu il Sant’Agata?”
Ci volle tutto me stesso perché non mi afflosciassi sotto la pietà e il
divertimento di quel sorriso. “Proprio così, sorella. Proprio così. Ho gestito
questo posto per mesi, e ho completa fiducia nelle mie capacità di farlo per
tutto il tempo che sarà necessario.” Cercai di mantenere fermi il mio
sguardo e la mia voce. “ Credo che la nobile missione del Sant’Agata sia
davvero raggiungibile: che possa riabilitare degli esseri così malridotti
come noi e prepararci per un mondo più grande.”
Lei scosse la testa. “Sian,” disse lei dolcemente, “Sian. Vorrei che fosse
così. Ma non c’è alcuna speranza che un incarico del genere venga
approvato dal consiglio di amministrazione.”
Io annuii. “Certo, lo pensavo. Ma il consiglio non deve approvare una
carica temporanea? Un ripiego, finché la persona adatta non viene trovata?”
Il suo sorriso cambiò, allargandosi. “Vedo che sei diventato molto sagace,
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vero?”
“Ho avuto un gran maestro,” dissi io, sorridendo a mia volta.

Ciò che è temporaneo può diventare permanente. Questo fu il mio lampo
d’ispirazione, la mia realizzazione galvanica. Una volta che le suore
avevano qualcosa che funzionava, qualcosa che non richiamava l’attenzione
su di sé, che prendeva in custodia bambini menomati per rilasciare qualche
anno dopo persone sane, non avevano bisogno di cambiare le carte in
tavola. Come dicono i meccanici, “Se non è rotto, non ha bisogno di essere
riparato.”
Non sono più un meccanico, non più oramai. La gestione quotidiana del
Sant’Agata occupò sempre più del mio tempo, finché non mi accorsi che ne
sapevo di più riguardo a come controllare la febbre di un bambino o placare
un incubo rispetto a manomettere grandi computer per sistemare i nostri
conti.
Ma questo non ha importanza visto che abbiamo innumerevoli apprendisti
esperti di computer che si presentano alla nostra porta. Fintanto che i
macchinari delle industrie continuano a sferragliare, il rifornimento sarà
inesauribile. Monty viene a trovarmi di tanto in tanto, principalmente alla
ricerca di talenti. La sua officina, Goldfarb e Associati, possiede un
prospero commercio di novità e servizi informatici, e se qualcuno viene
infastidito dalla vista di una fabbrica piena di storpi, zoppi, ciechi e
menomati, sono per fortuna superati dal numero di quelli che vengono
deliziati dalla qualità del lavoro e dell’ottimo listino prezzi.
Ma era sicuramente un’epoca d’oro quando ero soltanto un ragazzo del
Sant’Agata in mezzo ad altri giovani, una rotella di un macchinario che
Monty aveva costruito, parte di un grande miglioramento, una
trasformazione dall’inferno a qualcosa che poteva essere il paradiso. Credo
che il fatto di essere incaricato di servire questo paradiso che ho aiutato a
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costruire non sia un gran peso.
Tuttavia, desidero ardentemente ficcare una lente da gioielliere sull’occhio,
afferrare uno strumento sottile e avvicinare la lampada al sodio per
illuminare qualche delicato meccanismo che ha bisogno di essere riparato.
Perché le macchine possono essere pericolose e possono distruggerci con il
loro terribile appetito per l’olio, il sangue e la carne, ma si comportano
secondo regole fisse e possono essere comprese da chiunque abbia
l’ingegno di starle a guardare ed estrarre i loro segreti. I bambini sono
persino più complicati. Tuttavia penso di poter imparare un po’ anche
riguardo a loro.
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5.2.2
LA FOLLIA DI HAWKWOOD
TIMOTHY REYNOLDS

le 17e septembre, 1889.
Quello che scriverò verrà messo sotto chiave. Il mondo scoprirà la verità –
la vérité – dopo che me ne sarò andato per sempre.

Un tempo non molto lontano, prima che costruissero quella mostruosità di
ferro chiamata Torre Eiffel (prima che l’intera fortuna della mia famiglia
sparisse nelle profondità dell’Oceano Atlantico), mi sarei svegliato immerso
nell’estasi del profumo di crêpes calde, fragole fresche e panna mischiato
con caffè nero africano tostato e una petite portion di patate e scalogno
saltati in padella con burro all’aglio e aneto. Attraverso le doppie porte che
si affacciano sugli Champs Élysées sarei stato allietato dal piacevole
motivetto

dei

finimenti,

degli

scalpiccii

degli

zoccoli

e

dello

sferragliamento delle carrozze; questo sottofondo mi dava l’impressione
che tutta Parigi sfilasse sotto il mio balcone. Non molto eccitante, ve lo
concedo, ma sicuramente un inizio di giornata assai più piacevole di un trio
di colpi di pistola, di urla confuse in russo, di metallo pesante che risuona
ritmicamente sui ciottoli sotto la mia finestra e di passi umani frenetici e
impacciati che salgono due rampe di scale, terminando con un violento
martellamento di colpi sulla porta di qualità scadente della mia stanza presa
in affitto.
Con questo brusco risveglio, sparirono le crêpes, il caffè scuro tostato,
l’aneto e il balcone che si affaccia sugli Champs Élysées. Caddi dalla
branda sbilenca, accesi la lampada e spalancai di botto la porta, pronto a
dare una sonora batosta al responsabile, solo per trovarmi di fronte a
Grigori. Un ragazzo alto e allampanato sulla ventina; era totalmente zuppo,
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con indosso un gilè stracciato, e puzzava tremendamente come la rivière
Seine. Mostrava una ferita sanguinante sulla tempia sinistra e reggeva in
aria una pistola fumante, pronto a sbattere di nuovo il calcio dell’arma
contro la mia porta.
Anche il vecchio Grigori era sparito, il mite nostromo che non sembrava
mai a suo agio in mezzo ai suoi superiori, un gruppo di cui in passato mi
vantavo di essere membro. Trasandato e con la barba incolta, mi superò
piombando nella mia squallida stanza. I suoi occhi spalancati e terrorizzati
controllarono gli otto metri quadrati di spazio alla ricerca di qualsiasi
minaccia che fosse più seria della bottiglia vuota di Bordeaux scadente e del
vaso da notte che aveva bisogno di essere svuotato. Non c’era alcuna
minaccia lì dentro. Io, Georges DeBlois, chirurgo, imprenditore e titolare
multiplo di brevetti, non ero nella forma migliore.
“Spranghi la porta! Presto! Avete una pistola, docteur?!” Grigori si era
comportato come un rude contadino russo nelle migliori occasioni, quindi
ero solo leggermente disturbato dal suo brusco arrivo e dalla sua totale
mancanza di buone maniere. “Una pistola? Ne avete una? Mi è rimasto
soltanto un colpo!”
“Una pistola?” Il fragoroso rumore della porta anteriore dell’edificio che
veniva distrutta pietrificò entrambi, ma Grigori si riprese immediatamente.
“Troppo tardi!” Mi mise tra le mani un piccolo sacco di tela,
sorprendentemente pesante, e afferrò il mio vecchio bastone da passeggio
appoggiato contro il letto. Con la pistola in una mano e il bastone nell’altra,
arretrò verso la finestra aperta. “Scappa insieme a me o muori, fratello
marinaio! Siamo stati traditi!”
“Ma non posso semplicemente…” Un acuto sibilo di vapore giunse dalla
direzione delle scale, seguito dallo stridere di piccoli ingranaggi meccanici
e pistoni che fischiavano e sferragliavano. Conoscevo fin troppo bene quei
suoni. “Un automa, ragazzo? Stai scappando da un automa?! È
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impossibile!” Sapevo fin troppo bene che questo non era soltanto una
volgare marionetta meccanica di forma umana, ma uno degli uomini di
metallo, azionati dal vapore e progettati su misura da Lord Mordecai
Hawkwood. Il terrore mi contorse le budella e fui colpito da un pensiero;
così diedi un’occhiata dentro al sacco. Volevo tanto essermi sbagliato ma
purtroppo non era così. Il sacco conteneva la testa di un altro uomo
meccanico. “Mon dieu! Stupido ragazzo!! Cosa hai fatto?!”
Più lento a piedi rispetto a un uomo in carne e ossa, il congegno che si stava
avvicinando verso di noi possedeva la forza di cinque uomini e tramite
segnali senza fili poteva comunicare con gli altri della sua specie. Se un
uomo vivo si trovava all’altro capo della trasmissione, intento a ragionare e
prendere le decisioni, allora sarebbe stato una forza inarrestabile.
Agguantai il teschio meccanico avvolto nel sacco di tela e seguii un Grigori
dall’aria terrorizzata, scavalcando il davanzale e raggiungendo la scala
antincendio. Essendo caduto in disgrazia, non possedevo più una carrozza a
mia disposizione e nemmeno i fondi per affittarne una; quindi questa
sarebbe stata una fuga a piedi. Mentre indietreggiavo verso la fresca e
umida aria esterna, la barricata sottile come carta, mascherata da porta,
esplose in avanti. Frammenti di truciolato e intonaco volarono in ogni
direzione mentre uno dei congegni umanoidi di Hawkwood sfondava la
soglia. Vidi la mia cintura porta-denaro sul comodino nello stesso momento
in cui la minaccia meccanica mi avvistò. La cintura conteneva tutto quello
che mi era rimasto in questo mondo, quindi esitai. Quel momento di
indecisione era tutto quello di cui aveva bisogno l’automa. Nonostante la
luce scarsa, vidi il dardo partire dall’estremità del dito indice della sua
mano destra un momento prima che ne sentissi la puntura. Mi accasciai in
avanti sul davanzale, domandandomi con il mio ultimo barlume di
coscienza com’era possibile che il dardo fosse stato usato contro di me
piuttosto che contro uno sbandato.
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Quando ripresi conoscenza mi ritrovai sul mio letto, il che vuol dire che ero
disteso in mezzo a delle raffinate lenzuola di cotone egiziano sotto a una
trapunta in piuma d’oca, novanta metri al di sotto della superficie
dell’Oceano Atlantico al largo dalla costa del Nord America. Mi trovavo di
nuovo nel Rifugio di Hawkwood, il che significava che stavo sognando ad
occhi aperti, oppure che l’esplosione del camino vulcanico idrotermale e il
conseguente collasso della superficie rocciosa di supporto non avevano
provocato il livello di danno al Rifugio che avevo supposto sei mesi prima,
quando stavo scappando verso la superficie all’interno della capsula di
salvataggio autonoma.
Le lenzuola prive di pulci erano stranamente magnifiche, come pure
l’aroma di fragole, panna e caffè nero tostato che mi svegliarono
completamente, anche se ero ancora confuso. Balzai subito in piedi e ne
pagai le conseguenze con un attacco di nausea, di cui solitamente si
lamentavano i miei pazienti dopo una pesante dose di bromuro di sodio. Mi
appoggiai al bordo del letto e vomitai quel poco che il mio stomaco
conteneva. Fu solo allora, in quella posizione per niente onorevole, che
notai la mancanza di qualsiasi tipo di tappeto e, nonostante il soffitto a
cupola e le pareti tondeggianti, ora ero abbastanza sicuro di non trovarmi
per niente nella mia vecchia stanza ma all’interno di quello che un tempo
era un magazzino.
Con lo stomaco svuotato del suo misero contenuto, appoggiai di nuovo la
testa pulsante sul raffinato cuscino e immediatamente cedetti al sonno,
avendo dimenticato la colazione.

Quando finalmente mi risvegliai con la testa a posto, il cibo, il vomito e le
pulsazioni erano spariti. Al loro posto c’erano una caraffa d’acqua, un calice
di cristallo pieno d’acqua, una mente lucida e un messaggio scritto a mano
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con la scrittura discontinua e insicura di Hawkwood. La mia mano era ora
molto più sicura mentre raccoglievo il messaggio e lo leggevo ad alta voce,
senza indirizzarmi a nessuno in particolare.
“Georges, amico mio, La prego di perdonare il brusco trattamento
riservatole per riportarla indietro al Rifugio. Risponderò a tutte le sue
domande, ma Le darò una prima risposta qui e adesso. Lei si trova qui
perché sono ancora vivo. La prego di venire in infermeria non appena le
sarà possibile. Il suo compagno sommergibilista e amico, Hawkwood.”
A quel punto bevvi una buona quantità d’acqua, me la gettai sul viso per
riprendermi e uscii dal magazzino. Quando fui nel corridoio, incontrai uno
di quei maledetti automi. Sì, maledetti. Sebbene prima li considerassi delle
meraviglie della meccanica, dopo che essere stato colpito da un dardo,
drogato e rapito, ero meno entusiasta della genialità di Hawkwood.
Ma ero tornato al Rifugio e avevo domande che necessitavano di risposta,
per cui mi diressi verso l’infermeria come richiesto, con la minaccia
meccanica a due passi dietro di me. Non c’era alcun segno di Grigori,
perciò sospettai che i suoi giovani riflessi avessero aiutato la sua fuga
mentre la mia era fallita.
Mi ci volle un momento per orientarmi di nuovo, specialmente per il fatto
che il soffitto pendeva non so come verso sinistra. Una freccia
accompagnata da una croce rossa dipinte sul muro mi indicarono
esattamente dove fossi all’interno del complesso e, appoggiando una mano
sul muro in pendenza per sostenermi, mi trascinai in avanti. Mi sarei potuto
irritare per la presenza dell’automa, ma, mentre mi facevo strada dentro al
complesso, mi considerai ancora molto orgoglioso del nostro piccolo
progetto. Tra la genialità nell’ingegneria strutturale di Hawkwood e il mio
modello di respiratore modificato per pulire e rivitalizzare l’aria, avevamo
fatto l’impossibile e costruito un complesso di dieci edifici sul fondo
dell’oceano! Gli avevamo dato energia tramite i camini idrotermali e,
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giudicando dalle tremolanti luci elettriche che illuminavano la nostra strada
e il freddo pungente dell’aria fresca, i generatori stavano ancora
funzionando. Mi meravigliavo sempre più di quanto fosse sopravvissuto
dopo lo smottamento sottomarino.
Giungemmo ad un raccordo e girai a sinistra, seguendo la freccia e la croce
rossa, ma la via era bloccata da un muro di rocce crollate. Un’occhiata più
da vicino mi fece notare delle nuove riparazioni e una
pozzanghera d’acqua di mare alla base del muro di detriti; quindi mi voltai
e seguii il corridoio nella direzione opposta. Il mio silenzioso compagno
(ovvero Delta, per l’insegna che portava sulla placca pettorale tutta graffiata
e ammaccata) sferragliava e ronzava alle mie spalle.
Dopo altre due curve mi ricordai perché mi ero innamorato della proposta
che Hawkwood mi aveva fatto in quel salotto di Marseille tre anni prima.
L’illuminazione del corridoio era notevolmente ridotta, ma quello era lo
scopo, così che la vista attraverso l’enorme oblò sarebbe stata la più chiara
possibile. Mi fermai, come avevo fatto ogni volta che ero passato davanti a
quel panorama, a quell’osservatorio sub-oceanico.
I camini idrotermici che alimentavano il nostro piccolo habitat fornivano
calore e reazioni impossibili da reperire in qualsiasi altro posto e,
nonostante la spaccatura nel camino che aveva provocato il collasso
strutturale avvenuto in precedenza, la vita continuava a proliferare lì,
dall’altra parte del vetro. Un pesce zoarcida bianco e apatico provò ad
addentare un verme tubo arancione ma lo mancò, e il verme lungo un metro
si ritirò alla velocità della luce dentro la protezione del suo duro tubo
chitinico. Vidi un tentacolo di normali dimensioni fuoriuscire da dietro una
massa di tubi e il nostro petit polipo locale afferrò un granchio Galatea
bianco che si nutriva su un letto di cozze. Laggiù la vita continuava e a
nessuno di loro importava che io li stessi osservando meravigliato.
Delta aspettò pazientemente mentre mi lasciavo cullare dal dolce fluttuare
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avanti e indietro dei vermi marini lunghi mezzo metro, in balia della
corrente. Guardai la mia scorta, incuriosito.
“Riesci a vedere quello che vedo io, uomo di metallo?” Appoggiai
affettuosamente il palmo della mano sul vetro, sorprendendomi ancora una
volta per la presenza di calore a una tale profondità dalla superficie. “Riesci
a comprendere la meraviglia che abbiamo creato qui o semplicemente
obbedisci ai tuoi comandi senza fili e porti a termine i tuoi doveri? Il
tableau magnifique che ci si para davanti ti eccita in qualche modo? Questo
non ti fa minimamente accelerare i tuoi ingranaggi, o persino rallentarli,
quando si armonizza con il ritmo della marea?” Voltò la testa verso di me
ma rimase zitto.
“Tu e i tuoi tre compagni eravate i muscoli dei nostri cervelli e avete fatto
tutto il lavoro pesante e tedioso che noi eravamo incapaci di compiere a
queste profondità, ma hai mai capito prima o anche adesso cosa è stato
costruito? Quello che questa meraviglia era…è?”
Lui ammiccò un paio di volte, ma non riesco ancora a capire se fosse la sua
programmazione o un segno di comprensione. Tornai a guardare il nostro
vicinato marittimo, osservando caratteristiche e comportamenti che nessun
uomo aveva mai visto prima, certamente nessun uomo di scienza.
Dopo un momento Delta diede segno di riconoscere la mia presenza
prendendomi gentilmente il gomito con la sua stretta d’acciaio e facendomi
voltare con decisione per riprendere il cammino. Eravamo attesi
nell’infermeria e sospetto che avesse ricevuto un comando per farci arrivare
il prima possibile. Con un ultimo sguardo al magnifico fondale marino a
portata di mano, mi divincolai dalla presa e ripresi a camminare.
Il fatto che altri tre passaggi erano stati bloccati dai detriti crollati giù, mi
diceva che la frana della scogliera marina aveva di sicuro distrutto molte
delle abitazioni dei nostri marinai, inclusi i dormitori scavati dentro la
scogliera stessa. Continuammo a camminare, prendendo una volta o due un
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percorso più lungo per evitare quelle che ritenevo fossero aree inaccessibili.
Potevo notare che i tre automi rimanenti di Hawkwood si erano dati da fare:
avevano scavato dei passaggi attraverso i detriti e, in alcuni casi, i detriti
erano stati completamente rimossi e trasportati probabilmente da qualche
altra parte per sorreggere una barriera precaria contro l’acqua marina che
premeva per fare irruzione all’interno.
Una pompa di sentina inattiva era riposta accanto a quella barriera e capii
solo allora quanto la situazione fosse precaria. Quando gli edifici a cupola
erano intatti e solidamente ancorati sul fondale oceanico, l’habitat era
tranquillo e sicuro, ma ora, con delle falle così evidenti e con gli automi che
combattevano per tenere a bada il mare, eravamo in pericolo e l’avere
scoperto tutto questo mi fece diventare tetro e un peu claustrofobico.
Persino il biologo che era in me non ne poteva più. L’esplorazione tramite
batisfera sarebbe stata più che sufficiente.
Accelerai il passo e, facendomi condurre un altro po’ da Delta, ben presto
mi ritrovai seduto a fianco al letto dell’uomo che avevo, fino a poche ore fa,
creduto morto.
“La terrorizzo, Georges?”
“Sono un uomo di medicina, non c’è nulla della condizione umana che mi
terrorizza”. Avevo visto la lebbra, il vaiolo, la sifilide, ma nulla come
questo. Rien. Niente.
“Sì, Lei ne ha viste tante, vecchio mio, ma scommetto che questo è nuovo.”
Guardai verso un occhio meccanico, un teschio composto più da placche
metalliche e bulloni che da ossa. Il braccio sinistro al di sopra delle lenzuola
era un congegno meccanico dal gomito giù fino a una mano fatta di cavi
d’acciaio e pistoni ben lubrificati, mentre il destro posto sotto le coperte era
meccanico dalla spalla in giù. Il rossore viola acceso di un’infezione si
diffondeva dall’attacco della spalla attraverso i suoi pettorali una volta
possenti, fino al cuore. Sospettai che gli rimanesse poco tempo.
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“Nouveau? Bien sûr. Certamente.”
“Anche tutte e due le orecchie interne, un polmone ed entrambe le gambe al
di sotto del ginocchio.”
“Come…?”
“Mi hanno trovato dopo il crollo, intrappolato in una sacca d’aria dentro al
Refettorio.”
Riprese fiato, con un suono lungo e rauco, e tossì espellendo sulla mano
meccanizzata uno sputo molto umano e insanguinato che macchiò i suoi
baffi in pieno stile vittoriano; vidi della tristezza nel suo occhio ancora
umano.
“Il Refettorio. Eravamo tre uomini e quattro automi; a cosa ci serviva un
intero refettorio? Una semplice sala da pranzo sarebbe stata sufficiente.”
“Forse all’inizio, ma i nostri piani erano di espanderci.” Lo rassicurai. “Per
portare qui uomini e donne selezionati con cui vivere e lavorare. La sua
operazione mineraria e la mia fattoria marina.”
“Eravamo fuori di testa? Abbiamo sperperato del buon denaro per il male e
per dei sogni troppo lontani dalla realtà?”
Appoggiai la mano sulla sua spalla ancora sana e strinsi dolcemente.
“La grandezza è raggiunta soltanto quando gli uomini onesti corrono dei
rischi, mon ami.” Ma in silenzio, dentro di me, mi accorgevo solo ora che
qui eravamo andati troppo oltre
“Eravamo onesti, Georges? Verso noi stessi? L’uno con l’altro?” Tossì e io
mi diressi verso un piccolo armadietto dietro quella che una volta era stata
la mia scrivania. Lì dentro trovai una sacca della mia scorta personale di
‘elisir di natura medicinale’, come mia nonna era solita chiamare questo
genere di roba.
“Onesti? Suppongo che fossimo onesti come potrebbero esserlo dei soci in
affari, sebbene le nostre ragioni potessero differire sotto alcuni aspetti
quando abbiamo costruito il nostro maldestro paradiso sottomarino.” Gli
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somministrai una buona dose della mia miscela narcotica e Mordecai, Lord
Hawkwood, sorrise in maniera distorta.
“Ce l’abbiamo fatta, tuttavia, non è vero? Abbiamo scavato un
insediamento in fondo al mare e l’abbiamo alimentato grazie ai camini
ricchi di vapore che avevamo accanto…”
“Oui, mon ami, l’abbiamo fatto davvero. In un anno abbiamo costruito
quello che nessun uomo ha mai osato fare e per sei mesi ci abbiamo vissuto
dentro, aiutati dalle sue meravigliose ‘creazioni’. Avevamo dei grandi sogni,
Mordecai.”
“Tuttavia, forse, ho sprecato il talento di un brillante chirurgo? L'ho tenuto
lontano dalla grandezza che meritava?” Tossì ancora, tuttavia non in
maniera grave come prima.
“Risparmi le sue forze e le sue gentili parole d’elogio. Sono un semplice
chirurgien di campagna che ha permesso a questa impresa fallita di farmi
sprofondare in una palude di autocommiserazione. Ho vissuto come uno
che si è perso nelle catacombe sotto Parigi, dove abbiamo testato per la
prima volta le sue teorie; ma vederla qui, intenzionato a non mollare e a
giocarsi tutte le sue carte ha rinforzato il mio vigore per la vita.”
“Eccellente, eccellente.”
“Posso chiederle come mi avete trovato? Per pudore, non vivo più sotto il
mio vero nome da mesi ormai.”
Dal profondo, Hawkwood sembrò ritrovare un po’ di gioia per la sua
inventiva e si concesse di manifestarlo con un sorriso degno del sognatore
che mi aveva accettato fin dall’inizio nel suo grande progetto. “Grigori. Tra
le sue visioni mistiche ha trovato il tempo e i mezzi per lanciare una piccola
operazione di salvataggio.”
“Grigori?” Ero dubbioso.
“Il nostro giovane russo è ritornato nel nostro magazzino marocchino ad
Agadir e ha messo insieme abbastanza equipaggiamento per ritornare qua
252

sotto. Quel ragazzo impetuoso ha imparato da noi molto più di quanto
potessimo immaginare.” Tossì ancora , tremando tutto, e il suo occhio vagò
nell’orbita per un momento, sembrando impazzito. Riacquistò il controllo e
ancora una volta si concentrò sul mio viso, sebbene con qualche difficoltà.
“Mi ha trovato qui, subito dopo l’intervento chirurgico. Ero in condizioni
migliori di quelle in cui Lei mi trova ora e quindi, dato che entrambi fummo
contenti del fatto che nessuno dei due fosse qui per uccidere l’altro,
abbiamo discusso a lungo. Lui aveva creduto di essere l’unico
sopravvissuto del Rifugio, dato che si trovava nella parte superiore per
controllare i sostegni, quando il camino era crollato.
Abbiamo parlato ancora e alla fine l’ho mandato insieme alla testa del
povero Gamma per trovarla, sapendo che Lei avrebbe creduto più
facilmente alla sua storia riguardante il mio essere sopravvissuto, con la
testa come prova. L’ho mandato soltanto per invitarla a ritornare;
sfortunatamente le mie condizioni sono peggiorate dopo la sua partenza e
non avendo alcuna possibilità di spedirgli un messaggio per comunicare il
nuovo livello di urgenza, non ho avuto altra scelta se non di inviare Alpha là
fuori nel mondo per venirvi a prendere.”
“Ma come?”
“Ha seguito il sistema di localizzazione ancora attivo dentro il cervello di
Gamma. Avrei dovuto sapere che Grigori avrebbe reagito come ha fatto
quando Alpha lo ha raggiunto: non si è mai fidato veramente degli automi.
Ovviamente, quando Grigori gli ha sparato, Alpha ha reagito secondo
addestramento e da quel momento tutto è finito a rotoli, cominciando con
una sparatoria per le strade di Parigi che si è conclusa con il suo essere
drogato e rapito.”
“Sarei venuto di mia spontanea volontà. Non ho mai avuto la possibilità di
ricevere il suo messaggio da parte di Grigori né di riflettere a lungo sul
contenuto del sacco.
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“Lo so, lo so. Le mie più sincere scuse, vecchio mio. La priorità del
completamento degli ordini nella mente degli automi è uno dei problemi di
cui mi voglio occupare a livello cognitivo.”
Guardai di nuovo la spalla infetta e il suo grigio pallore, ascoltando il suo
respiro affannato, e dubitai che avesse tempo a sufficienza per occuparsi di
qualsiasi cosa; tuttavia riservai solo per me stesso quel pensiero.
“Prima che partisse alla sua ricerca Grigori ammise, credendoci tutti morti,
di essere tornato per l’oro. Quando lo venni a sapere gli diedi una manciata
di dobloni come anticipo del pagamento per la consegna del messaggio. Dal
momento che non è tornato insieme a Lei e ad Alpha, devo presumere che
stia ancora fuggendo e alla fine riuscirà a tornare a casa in Russia dove
sposerà Praskovia e proverà a dimenticare il mare e l’oro che gli spetta.”
“Oro?” Non sapevo che ci fosse oro laggiù.
“I dobloni che abbiamo recuperato quella stessa mattina. Stavo venendo a
mostrarle gli straordinari esemplari quando quel dannato inferno si è
scatenato. Anche se la scogliera è crollata in quest’ala, la struttura a cupola
che permette al Rifugio di resistere alla pressione del mare l’ha salvata dalle
rocce.”
Ero scioccato. “Mordecai, quando i sedimenti hanno ceduto e il mio
laboratorio a tenuta stagna è stata l’unica cosa a rimanere, sono caduto nella
disperazione. Come Grigori, pensavo di essere l’unico sopravvissuto. Ho
aspettato tre giorni ma quando il sistema di rivitalizzazione dell’aria si è
staccato non ho avuto altra scelta se non raccogliere i miei appunti insieme
a una bottiglia di porto e azionare il sistema di risalita di emergenza. Il mio
cuore si è spezzato, signore, quando salivo verso l’alto, sopra alle rovine dei
nostri sogni e, cosa meno importante, del nostro patrimonio. Oro, dice Lei?”
“Dobloni. Monete spagnole del diciottesimo secolo. Siamo riusciti a salvare
un forziere prima che il crollo seppellisse la porta del leone. La sua metà si
trova in quella scatoletta dietro di Lei, appoggiata al muro.”
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Mi voltai e individuai immediatamente la boîte. Cercando di mostrarmi con
difficoltà meno bramoso di quanto fossi in realtà, la aprii e il mio cuore
quasi si fermò. Non si trattava certo del tesoro di Barbanera, ma era oro e
valeva sicuramente il doppio di quanto avessi investito nel Rifugio di
Hawkwood. Voltai la testa verso il mio compagno morente. “Lei è convinto
di questo?”
“È il minimo che Le devo per la sua fede riposta nel sogno di questo pazzo.
Ho un ultimo favore da chiederle, come dottore. I dobloni sono suoi. sia che
lei accetti sia che rifiuti, quindi non si senta obbligato.”
“Un farmaco per aiutarla durante il suo congedo finale? Qualcosa che possa
alleviare il suo dolore durante il trapasso?” Non sarebbe durato a lungo in
quel guscio corrotto e incasinato, e probabilmente era la cosa migliore.
Ormai in quel viso non vedevo più mon ami, ma piuttosto un congegno
meccanico.
Lui rise. “Per niente, amico mio. I miei automi sono molto capaci in
quest’ambito, se dovesse essere necessario. In effetti, sono così capaci che
hanno un ultimo intervento da compiere.”
“Chirurgia? Lei ha un’infezione. Un avvelenamento del sangue. Nessuna
operazione chirurgica potrà cambiare questo fatto.”
“Eccetto una, mio scettico francese. Oppure nemmeno quella. Ma se
dovesse avere successo…se ci dovesse essere un qualsiasi livello di
successo, Lei sarà al mio fianco per tutta la durata, per supervisionare il
lavoro e godere della grandezza della mia nuova realtà.”

E così, nemmeno due ore dopo, il cervello pazzo e morente di Mordecai,
Lord Hawkwood, venne trapiantato dal suo decadente ibrido di carne e
macchina dentro un ospite totalmente meccanico progettato in parte da me
stesso un anno prima, sebbene al mio tavolo da disegno avevo creduto che
sarebbe stato un qualche genere di sistema di supporto vitale molto
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convenzionale. Per l’operazione ci vollero poco più di otto ore e durante
tutta la sua durata riuscii soltanto a osservare sbalordito i rimanenti tre
macchinari di Mordecai mentre lavoravano con una velocità e una
precisione chirurgica ben al di là di qualsiasi chirurgo umano con cui avessi
mai lavorato o di cui avessi mai sentito parlare.
Devo ammettere che più di una volta durante quella lunga notte ho quasi
strappato il cervello umano dalla scatola cranica di metallo per gettarla a
terra e fermare quest’orrore, ma ero incollato al mio posto, allo stesso
tempo affascinato e disgustato. Ero in egual maniera un uomo timorato di
Dio e uno scienziato, un innovatore. Il loro risultato era pura genialità, ma
anche un abominio. Oui, trapiantarono il suo cervello, la sua stessa
macchina pensante e razionalizzante, ma per quanto riguarda la sua anima?
La sua essenza?
Le mie mani erano agitate e tremolanti persino quando le ficcai nelle mie
tasche ma quando vidi che Epsilon (l’automa che conduceva tutto) stava
consultando i miei stessi appunti riguardanti Improvvisazione, Amputazione
e Procedura chirurgica in Campo Medico, piansi silenziosamente di fronte
alla disumanità di tutto quanto. Non sapevo neppure che potessero leggere!
Cosa avevamo creato laggiù nel dominio di Poseidone?! Almeno il mostro
fittizio della giovane Mary Shelley era stato assemblato insieme con pezzi
umani. Questa macchina (questa caricatura meccanica) a cui veniva data la
vita di fronte ai miei occhi valeva molto di più, e allo stesso tempo molto di
meno, di un uomo.
Ma, ahimè, nel cuore ero un dottore codardo. Invece di aumentare il
dosaggio del cocktail di bromuro usato come sedativo e anti-convulsivante,
mi tenni fuori dai piedi e li lasciai lavorare.

Venti ore dopo che l’occhio ancora umano di Mordecai, ingiallito e iniettato
di sangue, si chiuse per l’ultima volta, due nuovi ricettori ottici fatti
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d’ottone e vetro si spalancarono e l’uomo ‘reinventato’ compì un miracolo:
parlò. Parlò con una voce che risuonava di olio per motori mescolato con
un’orchestra metallica in miniatura; tuttavia parlò e io quasi caddi dalla
branda su cui mi tenevo appoggiato a causa dei colpi di sonno. All’inizio i
suoni delle sue parole erano flebili e piuttosto striduli, tuttavia quando riuscì
ad adattarsi al suo nuovo apparato crebbero di forza e nitidezza.
“Questa…è…un’…esperienza molto interessante. Riesco a percepire i miei
fratelli meccanici un po’ come riesco a sentire la mia stessa voce. Noi
siamo…come un piccolo sciame di quattro unità, tuttavia mantengo la mia
individualità…Ah, ora riesco a distinguerli come individui distinti, sebbene
non siano ancora ben definiti come me.” Uno sciame? Mon dieu!
Si bloccò, molto probabilmente perché stava ascoltando una voce trasmessa
tra lui e i suoi nuovi simili. Le sue dita composte di pistoni e cavi si
contorsero e la sua testa meccanica si rizzò come un cane che cerca di
ascoltare meglio.
“Il modulo di emersione è pronto e l’idro-nave aspetta in superficie.” Era la
voce di Mordecai, ma allo stesso tempo non lo era e questo mi dava molto
sui nervi. In quel momento compresi che per quanto desiderassi
ardentemente

restare e partecipare a quell’incredibile conquista della

scienza medica e ingegneristica, mi accorsi che non possedevo più né
l’inclinazione né la tolleranza per vivere sul fondo dell’oceano. L’offerta di
riportarmi in superficie era perfetta.
“Come se la caverà, mon ami?”
“Me la caverò e poi qui non manca il lavoro, vecchio mio. Qui ci sono una
montagna di cose da completare prima che ritorni ad essere un ambiente
sostenibile.” Gesticolò in maniera trasandata con le sue nuove braccia e
credo che uno dei cardini sul suo apparato comunicativo si sia sollevato,
simulando un sorriso. “Almeno adesso ne avrò l’opportunità. Un giorno,
quando la sua mente sarà ancora acuta ma il suo corpo comincerà a
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sfaldarsi, spero che Lei considererà la possibilità di unirsi a me in
quest’avventura, amico mio. Per quanto meraviglioso possa apparire questo
mio nuovo corpo, nel tempo sembrerà grezzo e primitivo in confronto alle
modifiche e ai miglioramenti che apporteremo ai modelli.”
Rabbrividii al pensiero di barattare un corpo di carne con un alterego
meccanico e pregai di riuscire a ritornare nel mondo umano prima che
queste creazioni imparassero a leggere la mente e potessero vedere l’oscuro
proposito che si stava formando nel mio cuore. Non sono un fanatico, ma
credo fermamente che oltre questo mondo ci sia un paradiso ad attendere e
io affronterò la mia fine terrena con orgoglio gallico e una fede ostinata.
Almeno questo è quello che spero. Ora capisco dalle azioni e dalle parole di
Hawkwood che è très possibile che non si fermerà finché tutta l’umanità
non si unirà al suo sciame, alla sua oscura collezione.

E così, sono tornato al mondo che si trova in superficie, il mondo della luce
del sole, della pioggia e dell’umanità, portando con me sia l’oro spagnolo
che mi era stato donato sia una nuova intuizione riguardo alla realizzazione
dei sogni. Qui, nei dintorni di Parigi, sono pienamente soddisfatto di
investire nella terra secca e nella nuova automazione industriale che si sta
sviluppando a Londra e in America. Sto ricostruendo quello che mi sono
giocato con il Rifugio di Hawkwood e forse un giorno confesserò al nostro
Monsignor locale perché ho passato un mese in quel magazzino di Agadir,
cancellando tutti i segni del mio coinvolgimento in qualche bizzarro
progetto fatto in qualche posto lontano dalla costa.
Magari il Monsignor riuscirà a capire persino perché ho convertito una
buona parte di quelle monete spagnole in semplici franchi e poi ho
tranquillamente usato quei franchi per una spedizione di esplosivi dentro
casse impermeabili mandate giù da Stoccolma.
Mi piace credere che un giorno il mondo sarà pronto per un genio come
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Lord Mordecai Hawkwood, inventore, nobile e sognatore meccanico a
vapore. Mais il ne sera pas aujourd’hui. Ma non sarà oggi.
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5.2.3
L'ISTRUZIONE DI JUNIOR N.12
MADELINE ASHBY

“Tu sei un umanoide auto replicante. Un vN.”
Javier parlava sempre in spagnolo durante i primi giorni. Era l’impostazione
di default del suo clade27. “La tua pelle è fatta di memristori28di polimeri
drogati29, i quali trasmettono segnali all’aerogel30 dei tuoi muscoli grazie al
corallo di grafene contenuto nel tuo scheletro. Quest’ultimo è fatto di
titanio. Fin qui ci sei?”
Junior annuì. Toccò con curiosità i vestiti che Javier aveva rubato dal
balcone di un condominio vicino. C’erano voluti tre salti, ma alla fine le
dita delle mani e dei piedi di Javier erano riusciti ad afferrare le grigie
tubature dell’acqua. Aveva portato lì Junior per fare pratica, dopo che il
piccolo aveva mangiato di più ed era cresciuto dentro ai vestiti. Quel giorno
aveva solo la stazza di un infante. Si erano rintanati in un’elegante casa
sull’albero fatta di bambù, costruita sopra una piscina infinita fuori La Jolla,
il cui pavimento era ora tutto ricoperto dai rimasugli di un vecchio
apparecchio GPS che Javier aveva tolto dalla plastica. Suo figlio ne stava
succhiando i circuiti.
“Il tuo nome è Junior,” disse Javier. “Quando crescerai, potrai chiamarti
come vuoi. Potrai chiamare come vuoi le tue stesse iterazioni.”
“Iterazioni?”
27

In tassonomia, un clade è definito come un gruppo di organismi costituito da un antenato
singolo comune e tutti i discendenti di quell'antenato < http://it.wikipedia.org/wiki/Clade
http://it.wikipedia.org/wiki/Clade >
28
Nell'ambito della teoria dei circuiti, un memristore (in inglese: memristor, unione di memoria
e resistore) è un elemento circuitale non lineare passivo <
http://it.wikipedia.org/wiki/Memristore >
29
Risultanti dall’operazione di “drogaggio” < http://it.wikipedia.org/wiki/Drogaggio >
30

L'aerogel è una sostanza allo stato solido simile al gel nella quale il componente liquido è
sostituito con gas. al tatto ricorda la gomma-piuma < http://it.wikipedia.org/wiki/Aerogel>
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“Neonati. Capita se mangiamo troppo. Un ciclo di autoriparazione
difettoso, come un cancro.”
Non era la prima volta che Javier era grato del fatto che i suoi figli fossero
tutti nati con un vasto vocabolario.
“ Passerai le prossime due settimane con me e io ti mostrerò come ottenere
ciò di cui hai bisogno. Ho fatto lo stesso con tutti i tuoi fratelli.”
“Quanti fratelli?”
“Undici.”
“Dove sono loro ora?”
Javier si strinse nelle spalle: “In giro. Ho cominciato in Nicaragua.”
“Assomigliano a te?”
“Sono esattamente come me. Esattamente come te.”
“Se vedo qualcuno come te ma non sei tu, si tratta di un mio fratello?”
“Forse.” Javier scartò l’ultimo pacchetto di alluminio contenente elettroliti
vN e lo porse a Junior. Suo figlio cominciò a trangugiarlo, obbediente.
“Ci sono tanti modelli di vN e usiamo tutti lo stesso sistema operativo, ma
l’interfaccia per i programmi applicativi è stata distribuita in maniera
differente per ogni clade. Quindi incontrerai altri vN come te, ma questo
non vuol dire che facciano parte della nostra famiglia. Non posseggono il
collegamento arboreo del nostro clade.”
“Intendi il trucco del salto?”
“Intendo il trucco del salto. E anche questo trucco.”
Javier sporse un braccio fuori dalla casa sull’albero. La sua pelle sfrigolò in
maniera piacevole. Indicò a Junior di provare. Ben presto suo figlio stava
sorridendo mentre si affacciava con tutto il torso fuori dalla finestra, alla
luce del sole, allungando in fuori la lingua come Javier aveva visto fare ad
alcuni bambini umani sotto la neve nei cartoni natalizi.
“Si chiama fotosintesi,” disse Javier dopo un momento. “Solo il nostro
clade può farlo.”
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Junior annuì. Lentamente ritrasse il chip set all’interno delle labbra sottili.
Erano tutte impregnate d’oro; i suoi fluidi digestivi avevano disciolto in
poco tempo l’hardware. Presto, Javier ne avrebbe dovuto trovare ancora.
“Perché siamo qui?”
“In questa casa sull’albero?”
Junior scosse la testa. “Qui.” Aggrottò la fronte. Aveva solo due giorni ed
era ancora difficile trovare le parole giuste per dei concetti un po’ più
astratti. “Vivi.”
“Perché esistiamo?”
Junior annuì con enfasi.
“Beh , il nostro clade è stato sviluppato per…”
“No!” Suo figlio sembrò sorpreso della veemenza della sua stessa voce.
Tuttavia continuò: “I vN. Perché esistono i vN?”
Quest’ultima iterazione era decisamente un miglioramento rispetto agli
altri. Di solito gli altri bambini non arrivavano a questa domanda prima di
compiere una settimana. Javier aveva quasi sperato che per questo bambino
fosse lo stesso. Avrebbe avuto più tempo per trovare una risposta migliore.
Dopo dodici figli, avrebbe potuto costruire la risposta perfetta. Avrebbe
potuto dire a suo figlio che stava a lui scoprirlo. Avrebbe potuto dire che per
ognuno era diverso. Avrebbe potuto parlare della chiesa, dei processi o
persino del sistema di sicurezza. Ma la vera risposta era che la ragione per
la quale esistevano era la stessa per la quale esisteva ogni tecnologia. Per
essere usata.
“Alcune persone molto malate credevano che il mondo stesse finendo,”
disse Javier. “Avremmo dovuto aiutare gli umani rimasti.”

Il giorno dopo Javier lo portò al parco. Era un momento chiave
dell’insegnamento: incontrare umani di forme, dimensioni e colori
differenti. Imparare a giocare con loro. Praticare l’inglese. I bambini umani
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amavano guardare suo figlio saltare. Riusciva a raggiungere la cima dello
scivolo con un solo balzo.
“Ancora!” gridavano. “Ancora!”
Quando le ombre si allungarono, Junior saltò sull’albero dove Javier lo
aspettava e disse: “Penso di essermi innamorato.”
Javier guardò giù verso il parco giochi. “Quale?”
Junior indicò una bambina organica dai capelli rossi il cui viso era
un’esplosione di lentiggini. Stava tutta sola sotto un albero e scorreva le
immagini su un lettore video

che teneva poggiato sul ginocchio.

Continuava a cambiare posizione per avere più ombra.
“Hai buon occhio,” disse Javier.
Mentre guardavano, tre ragazzine più grandi si diressero verso di lei. Le si
fermarono davanti e si misero a osservare il lettore. Lei si rannicchiò contro
l’albero piegando il mento verso il petto. All’interno del codice genetico di
Javier cominciarono a sventolare bandiere rosse. Coprì gli occhi di Junior.
“Non guardare.”
“Ehi, ridammelo!”
“Non guardare, non guardare…” Javier vide partire una manata, chiuse gli
occhi e si avvolse attorno al figlio che si divincolava. Lo sentì mentre
cercava di respirare. Sentì urlare. Cominciò a sentirsi male. In pochi istanti
il sistema di sicurezza sarebbe scattato e la sua memoria avrebbe
cominciato automaticamente ad auto-corrompersi. Doveva fermare la lite,
prima che uccidesse lui e suo figlio.
“P-Papà…”
Javier saltò. Il suo corpo sapeva dove andare; atterrò sull’erba al suono di
grida spaventate e parolacce farfugliate. Lentamente, aprì gli occhi. Una
delle ragazzine più grandi teneva ancora il lettore sollevato. Il suo braccio
restava fermo, rifiutandosi di abbassarsi, anche se lei aveva cominciato ad
arretrare. Poteva avere dieci anni.
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“L-lo sai c-cosa sono?”
“Sei un robot…” sembrava che stesse per piangere. Questo era positivo; le
lacrime non facevano scattare il sistema di sicurezza.
“Puoi scommetterci le chiappe che sono un robot.” Indicò su verso l’albero.
“E se non intervengo subito, mio figlio morirà.”
“Io non…”
“È questo quello che vuoi? Vuoi uccidere mio figlio?”
Ora piangeva davvero. Le sue amiche avevano le lacrime agli occhi.
Tirò su col naso un bel di muco. “No! Non lo sapevamo! Non vi avevamo
visto!”
“Questo non vuol dire niente. Ormai siamo ovunque. Il nostro sistema di
sicurezza scatta nel momento in cui vediamo una di voi scimmie che
comincia a litigare. È un meccanismo di controllo sociale. Rispettalo. E la
prossima volta tieni le tue luride zampe a posto.”
Una delle sue amiche disse con voce stridula: “Non c’è bisogno di essere
così meschino…”
“Meschino?” Javier la guardò rimpicciolirsi sotto al peso del suo sguardo.
“Meschino è quando si viene colpiti e non si è capaci di rispondere. E
questo è qualcosa che ho in comune col vostro piccolo sacco da boxe
laggiù. Quindi perché non vi togliete dalle scatole e ci riflettete un po’ su?”
La ragazzina più grande lanciò il lettore verso la sua vittima in maniera
fiacca. “Non capisco perché fai così tanto l’offeso,” disse, incrociando le
braccia e correndo via. “Non hai nemmeno dei veri sentimenti.”
“Sì, non ho nemmeno del vero grasso, cicciona! O della vera acne! Goditi
l’adolescenza, querida!”
Sentì un applauso dietro di lui. Quando si girò, vide una donna dai capelli
rossi appoggiata all’albero. Indossava un vestito da agente commarciale e
un incongruo paio scarpe in frenatura per scalata. Il tessuto dei collant era
allentato e si era afflosciato attorno alle caviglie, come la pelle di una
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vecchia. Il suo applauso s’interruppe di colpo quando la bambina
lentigginosa corse ad abbracciarla forte attorno alla vita.
“Mi dispiace di essere in ritardo,” disse la madre. Guardò verso Javier.
“Grazie per esserti occupato di lei.”
“Non l’ho fatto.”
Javier fece un gesto e Junior scivolò giù dall’albero. A differenza della
bambina organica, Junior non lo abbracciò; ficcò le sue manine dentro le
tasche dei vestiti rubati e osservò la donna da cima a fondo. Lei alzò le
sopracciglia.
“Beh!” si abbassò all’altezza di Junior. Gli occhi del bambino saettarono
verso la sua camicetta sbottonata e si allargarono notevolmente; Javier
soffocò un sorriso. “Cosa ne pensi, piccolo uomo? Ho passato l’ispezione?”
Junior sorrise. “Eres humana.”
Lei si raddrizzò. I suoi occhi incrociarono quelli di Javier. “Credo che, da
parte di un vN, questo può essere considerato un vero complimento.”
“Miriamo ad compiacere,” disse lui.
Qualche momento dopo, erano nella macchina della donna.

Cominciò con un pasto. Di solito era così. Dai silenziosi secondini del
Nicaragua ai canterini capitani di crociera di Panama, dalle danzanti
ragazze americane del Messico a questa matura donna americana nella sua
auto e nel suo stesso paese, cominciavano col mangiare.
Gli umani amavano nutrire i vN. Amavano gli involucri speciali con i robot
disegnati sopra. (Li piegavano come degli unicorni di origami perché
pensavano fosse ingegnoso). Morivano dalla voglia di domandare se sentiva
il gusto. (Poteva, ma la sua lingua leggeva la composizione meglio del
sapore.) Tenevano il conto di quanto tempo gli occorreva per ripetere
l’operazione. (Tanto tempo.) Questa volta, il cibo era un ringraziamento.
Ma l’importanza del cibo nelle relazioni era pressoché universale tra gli
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umani. Era importante che Junior imparasse questo, insieme alle altre
sottigliezze dell’interazione umana. L’ultima compagna di Javier aveva
chiamato la loro relazione “un grosso problema di interazione uomomacchina.” Javier non aveva alcuna idea di cosa significasse, ma sospettava
che integrare per un po’ Junior all’interno di una famiglia umana avrebbe
reso le cose differenti per il figlio.
“Potremmo chiedere una consegna a domicilio,” disse Brigid. Era questo il
suo nome. Lo pronunciava con una G muta. Briid. Sua figlia si chiamava
Abigail. “Non mi va tanto di uscire.”
Lui annuì: “Per noi va bene.”
Controllò sul retro. Il bambino era a posto; Abigail gli stava mostrando un
gioco. La luce dello schermo si diffondeva sui loro visi rendendoli, per un
momento, dello stesso colore. Ma gli occhi di Junior non guardavano il
gioco. Erano fissi sul viso della bambina.
“È adorabile,” disse Brigid. “Quanti anni ha?”
Javier controllò il cruscotto. “Tre giorni.”
La casa era una grande imitazione di un ranch con i pavimenti, le mura e i
soffitti dello stesso colore, gelato alla vaniglia. Javier si sentiva come dentro
ad un enorme uovo riecheggiante. La luce seguiva Brigid mentre
camminava per le stanze dove Javier scorse le macchie sbiadite
sull’intonaco e i segni di mobili pesanti trascinati sulle mattonelle perlacee.
Qualcuno aveva traslocato. Probabilmente il padre di Abigail. La vita di
Javier era appena diventata enormemente più facile.
“Spero che non ti dispiaccia l’Electric Sheep…”
Brigid gli porse il suo tablet. Sullo schermo c’era il menu di una catena
specializzata in cibo per vN, l’Electric Sheep appunto (“Il cibo che avete
sempre sognato!”) In realtà, la roba per i vN costituiva solo la metà del
menù dello Sheep, che in pratica era un ristorante per organici e sintetici.
Javier ci aveva mangiato solo qualche volta, specialmente nelle località
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turistiche, e per lo più con persone che volevano sapere cosa ne pensava lui
‘dalla sua prospettiva’. Scelse un Toaster Party e un Hasta La Vista per sé e
Junior. Quando l’ordine fu inviato, un agnellino con una prolunga per
collare belò e sparì fuori dallo schermo.
“È bello che vi abbiamo incontrato,” disse Brigid. “Abby non ha
socializzato molto, ultimamente. Credo che questa sia la conversazione più
lunga che abbia avuto con, beh, qualcuno da…” la mano di Brigid sventolò
in aria per un momento prima di abbassarsi.
Javier fece cenno di aver capito. Era meglio interromperla ora, quando
aveva appena cominciato a raccontare la sua storia. Altrimenti lei si sarebbe
sfogata in breve tempo. “Scusa, se non ti dispiace…” Si mise una mano
sulla pancia. “C’è una ragione se la chiamano fatica, giusto?”
Brigid arrossì. “Oh mio Dio, ma certo! Ora ti infilo da qualche parte.” Poi
strizzò forte gli occhi. “Voglio dire, uhm, non mi è uscita proprio bene…”
Oh, era così graziosa.
“È stata una giornata lunga…”
Era diventata praticamente rossa come il fuoco.
“E normalmente non porto randagi a casa, ma tu sei stato così gentile…”
Lui aveva già visto scene del genere.
“Comunque, normalmente usiamo la stanza degli ospiti come ripostiglio,
cioè ho dormito lì per un po’ prima che tutto…Ma se si tratta solo di un
sonnellino…”
La seguì di sopra nella camera da letto principale. Era silenziosa e fresca, e
le lenzuola profumavano di plastica nuova e imballaggi per negozi. Si
risvegliò qualche ora dopo lì dentro, quando il cibo era freddo e il corpo di
lei era caldo, a distanza ristretta l’uno dall’altra.

La mattina dopo Brigid continuò a osservarlo e a ridacchiare. Era come se
l’avesse fatta franca con qualcosa, come se avesse passato la notte in un
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club e non nel suo letto, come se non fosse stata lei ad aver stabilito le
regole che aveva all’apparenza appena infranto. La risata la fece
ringiovanire in viso di dieci anni. Per il resto usò le creme che aveva.
Al piano di sotto, Abigail sedeva al bancone della cucina con la sua
spremuta di arancia e i suoi cereali. Le sue gambe dondolavano sotto allo
sgabello, avanti e indietro, avanti e indietro. Sembrava che stesse recitando
il ruolo di una ragazza annoiata in un bar: adocchiando qualcosa sul suo
lettore, la guancia appoggiata sulla mano sinistra mentre scorreva le pagine
con l’indice destro, ignorando completamente il rumore dello schermo
montato alle sue spalle o le risposte appassionate di Junior al programma
educativo che veniva trasmesso. Era buffo: aveva appena visto la madre
perdere dieci anni, ma ora vedeva la figlia prenderseli tutti di sopra.
Sembrava così vecchia quella mattina, così stanca.
“Anche mio padre esce con una vN,” disse Abigail, senza staccare gli occhi
dal lettore.
Javier spalancò il frigo. “Davvero?”
“Eh già! Usciva con lei e mia madre per un po’, ma è finita.”
Beh, questo spiegava alcune cose. Javier scostò i cartoni del latte e di
spremuta d’arancia e trovò gli avanzi del cibo per vN. Era meglio rimanere
disinvolto con la bambina come lei lo era stata con lui. “Che tipo di
modello? L’altro vN, intendo.”
“Non conosco il tipo di clade, ma il modello veniva usato per l’assistenza
infermieristica in Giappone.”
Lui annuì: “Avevano dei problemi con la gente anziana, lì.”
“Lo sapevi che il Giappone ha un’intera città solo per robot? Si chiama
Mecha. Come quel posto dove vanno a volte i musulmani, ma con una H al
posto della C.”
Javier cominciò a preparare un piatto per Junior. Si assicurò che il bambino
avesse i pezzi più grossi di rofu. “Conosco Mecha,” disse. “Si trova nel
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porto di Nagasaki. È lo stesso posto dove mettevano la gente bianca tanto
tempo fa. Comunque ora è più grande.”
Abigail continuò: “Mio padre mi ha mandato delle foto. Sta facendo un
viaggio lì. Ecco perché rimango qui per tutta la settimana.” Attivò
velocemente un comando sul suo lettore col dito e girò lo schermo verso di
lui. Javier vide fluttuare sulla morbida superficie una vN dallo stile
giapponese accanto ad una robot da reception bianca con delle belle curve,
un bel sorriso a cristalli liquidi e delle trecce scolpite in plastica e smalto.
Indossavano entrambi dei vestiti all’antica, il robot intelligente e quello
stupido: il vN indossava un kimono color lavanda con una cintura rosa,
mentre la donna della reception indossava degli zoccoli “di legno”.
“Non credi che sia carina?” chiese Abigail. “Tutti dicono sempre quanto sia
carina, quando mostro loro le foto.”
“È a posto. È una vN.”
Abigail sorrise. “Pensi che mia madre sia più carina?”
“La tua mamma è un’umana. Certo che lo penso.”
“Così ti piacciono di più gli umani?”
Lo disse come se lui avesse una scelta. Come se potesse staccare tutto, se
avesse voluto. Ma non poteva farlo. Mai.
“Già, mi piacciono di più gli umani.”
I piedi di Abigail smisero di dondolare. Sorseggiò la sua aranciata
delicatamente con una cannuccia per bambini a forma di spirale finché non
uscirono solo le bolle. “Forse mio padre dovrebbe provare ad essere un
robot.”

Javier aspettò che Brigid e Abigail fossero uscite per dare una spiegazione a
suo figlio riguardo a quello che era accaduto nel parco. Si era sentito male,
spiegò, perché erano progettati per reagire prontamente alla violenza contro
gli umani. Più a lungo evitavano di reagire, peggio si sentivano. Disse che
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era come un’allergia alla sofferenza degli umani.
Javier si assicurò di spiegare tutto questo mentre guardavano un canale per
umani adulti. Un piccolo occhio meccanico continuava a comparire
nell’angolo destro superiore proprio prima delle scene violente,
avvertendoli di non guardare. “Ma non è reale,” disse Junior, in inglese. “Il
nostro cervello non riesce a capire la differenza?”
“La maggior parte delle volte. Meglio prevenire che curare.”
“Quindi non posso guardare la tv per gli adulti?”
“Qualche volta. Puoi guardare tutti i cartoni violenti che vuoi. Non rientra
nel principio della zona perturbante31; non c’era alcuna reazione umana da
simulare quando hanno codificato la nostra stirpe. Stava trangugiando
elettroliti. Durante la sua pausa pranzo, Brigid aveva ordinato una consegna
speciale di prodotti per vN. Chiaramente voleva che lui rimanesse per un
po’. “Tuttavia puoi ancora guardare il porno. Non ci avrebbero mai costruiti
in principio se non avessimo potuto passare quel piccolo test.”
“Porno?”
“Beh. Il porno normale. Non la roba violenta. Niente sangue. A meno che
non sia un vN a subire violenze. Dopo potrai andare in città.”
“Come farò a capire la differenza?”
“Lo capirai.”
“Come farò a capirlo?”
“Se è un umano a farsi male, la tua cognizione comincerà a lacerarsi.
Comincerai a balbettare.”
“Come quando qualcuno ha provato a fare del male ad Abigail?”
“Sì, come quello.
31

Uncanny valley (traduzione: la zona perturbante o valle perturbante) è un'ipotesi presentata
dallo studioso di robotica Masahiro Mori nel 1970. La ricerca analizza sperimentalmente come
la sensazione di familiarità e di piacevolezza generata in un campione di persone da robot e
automi antropomorfi aumenti al crescere della loro somiglianza con la figura umana fino ad un
punto in cui l'estremo realismo rappresentativo produce però un brusco calo delle reazioni
emotive positive destando sensazioni spiacevoli come repulsione e inquietudine paragonabili al
perturbamento.
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Junior sbatté le palpebre: “Ho bisogno di vedere un esempio.”
Javier annuì: “Certamente. Passami il telecomando.”
Trovarono qualcosa. Del buon materiale, pensò Javier. Fermava la
riproduzione frequentemente. C’era qualche parola gergale da imparare e
spiegare, e un po’ di anatomia. Stava sempre attento a dare lezioni ai suoi
figli su come trovare il clitoride. La mega-chiesa i cui membri avevano
imposto la decima per finanziare lo sviluppo dei loro sistemi operativi non
voleva che loro ferissero nessun peccatore abbandonato a sopportare la
collera di Dio dopo la Rottura. Ma scoparseli andava ancora bene.
Aveva appena finito di spiegare questa piccola prodezza della teologia
quando Brigid ritornò a casa in anticipo. Gridò e coprì gli occhi di sua
figlia. Poi colpì Javier. Lui sedeva sul divano, imperturbato, mentre lei lo
schiaffeggiava e lo insultava. Lui si chiese, per un attimo, come sarebbe
stato essere capaci di difendersi.

“È un bambino!”
“Infatti, è il mio bambino,” rispose Javier. “E questo fa sì che decida io, non
tu.”
Brigid incrociò le braccia e attraversò la stanza da letto per prendere il suo
drink. Teneva dello scotch chiuso in alto nella cucina e Javier la vide salire
in punta di piedi su una fragile e piccola sedia da cucina per prenderlo;
mentre si allungava, la sua attenzione venne catturata dalla forma dei suoi
polpacci che si tendevano.
“Presumo che tu faccia vedere roba pornografica a tutti i tuoi figli?” Rimise
un po’ di scotch dentro alla bottiglia.
“Tutti. Fino all’ultimo.”
“E quanti sarebbero?”
“Questo Junior è il dodicesimo.”
“Dodici? L’iterazione rapida è considerato un reato grave in questo Stato!”
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Questa era una novità per lui. Di nuovo, ciò gli procurava una certa
sensazione: gli umani le pensavano tutte evitare di avere bambini, perché i
loro erano così costosi e seccanti e a volte opprimenti. Naturalmente
avevano ritenuto che i bambini vN fossero lo stesso.
“Mi assicurerò di fare conoscere queste cose anche a questo Junior.”
“Questo Junior? Non gli dai nemmeno dei nomi?”
Lui si strinse nelle spalle: “A che scopo? Non ci rivedremo più. Gli lascio
scegliere il nome che vogliono.”
“Oh, così adesso, oltre ad essere un pervertito, sei anche un criminale
bastardo e insensibile. È fantastico.”
Javier non aveva idea da dove “sensibile” fosse entrato nell’equazione, ma
decise di lasciarlo passare. “Sei stata con me. Ti ho chiesto di fare cose
strane?”
“No…”
“Ti ho fatto stare male?” Fece un passo avanti. La stanza aveva un tappeto
davvero elegante, di quelli che affondavano tra le dita dei piedi se
camminava abbastanza lentamente.
“No…”
Erano vicini; riusciva a vedere in che punto uno dei suoi orecchini era
ingarbugliato e allungò la mano sotto i suoi capelli per sistemarlo. “Ti ho
fatto stare bene?”
Lei respirò attraverso il naso per soffocare la battuta pronta tra le labbra.
“Non è questo il punto. Il punto è che è sbagliato mostrare questo genere di
roba ai bambini!”
Lui le sfiorò le braccia. “Certo, i bambini umani. Tendono a funzionare in
maniera un po’ lenta. Si confondono. Junior sa che i video erano soltanto
una lezione riguardo al sistema di sicurezza.” Fece un passo indietro. “Cosa
pensavi? Che stessi tentando di farlo eccitare, o qualcosa del genere?
Cristo! E tu credi che sia io il malato?”
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“Beh, come faccio a saperlo? Torno a casa e tu sei lì seduto come se niente
fosse…” finì il bicchiere con un sorso. “Hai la minima idea di che genere di
annunci economici riceverò adesso? A quante volte dovrò cambiare canale
per non fare vedere certe pubblicità ad Abigail? Non voglio quel genere di
cose collegate al mio profilo, Javier!”
“Dammi tregua,” la interruppe Javier. “Ho soltanto tre anni.”
Questo la bloccò di colpo. Spalancò la bocca. Le donne umane erano così
suscettibili riguardo alla sua età. Gli uomini riuscivano a gestirla molto
meglio: ridevano e gli scompigliavano i capelli chiedendogli se aveva
mangiato abbastanza.
Lui sorrise. “Cosa? Non sei mai stata con un uomo più giovane?”
“Questo non è divertente.”
Lui si distese sul letto, appoggiato sui gomiti. “Ma certo che è divertente. È
spassosissimo. Ti stai scagliando contro di me perché insegno a riconoscere
le oscenità che gli friggerebbero il cervello, e nel frattempo ti scopi uno di
tre anni.”
“Oh, per…”
“E con molto ardore, dovrei aggiungere.”
Ora sì che sembrava davvero arrabbiata. “Sei un vero stronzo, lo sai? Stai
insegnando anche a Junior a essere un vero stronzo?”
“Lui puoi essere quello che vuole.”
“Beh, sono sicura che non avrà problemi a trovare degli ottimi modelli di
comportamento nell’industria dell’intrattenimento per adulti, Javier.”
“Molti vN diventano ricchi facendo porno. Riescono a fare delle cose
davvero hardcore.” Si stiracchiò. “Tuttavia, devono pagare una tassa sui
diritti allo studio che codifica il plug-in dei versi. I progettisti hanno vinto
una causa.”
Brigid si sedette lentamente al limite del letto, con la schiena tutta
rannicchiata in avanti. Si teneva la faccia tra le mani. Per un momento
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divenne sua figlia: con le spalle ricurve e tutta accovacciata. Sembrava allo
stesso tempo molto fragile e molto pesante. Brigid non si considerava bella.
L’aveva capito dallo schieramento di creme del suo bagno. Lei non avrebbe
mai capito la rassicurazione che un vN trovava nella solidità della sua
carne, il fascino dei suoi sorrisi unici o delle centinaia di starnuti differenti
che la sua specie sembrava possedere. Lei sapeva soltanto che loro si
struggevano per gli umani.
Come se percepisse il suo sguardo, lei lo guardò sbirciando attraverso gli
spazi fra le dita. “Perché ti importa far venire al mondo un bambino, Javier?
Aveva provato la stessa confusione quando Junior gli aveva chiesto
riguardo all’esistenza di tutti i vN. Non aveva una vera risposta. A volte si
domandava se il desiderio di iterare fosse un rimasuglio del programma
iniziale di ingegnere ecologico del suo clade, e non era altro che un
Giovanni Semedimela che piantava i suoi figli qua e là. Dopo tutto,
ingurgitavano un sacco di carbonio.
Ma nessuno sembrava aver mai posto agli umani la stessa domanda. La loro
riproduzione era disordinata, organica e tuttavia speciale, e tutti la
trattavano come un diritto divino senza curarsi delle conseguenze per il
pianeta, la psiche o il corpo. Avevano la tecnologia per prevenire bambini
indesiderati da decenni, ma Javier continuava a incontrarli ogni giorno,
continuava a sentirli parlare tra loro fino allo sfinimento di incidenti, cicli e
confessioni familiari a notte fonda durante i viaggi di vacanza. Pensò ad
Abigail, sola e indifesa sotto all’albero. Brigid non aveva alcun diritto di
chiedergli perché si riproducesse.
Indicò il suo bicchiere vuoto: “Tu perché hai la tua? Eri ubriaca?”

Javier passò la notte su un futon dentro la stanza utilizzata come
sgabuzzino. Dormì circondato dai rimasugli della vecchia vita di Brigid:
magliette provenienti dai bar di quartiere che aveva voluto conservare;
275

importanti contratti di leasing e risultati di esami che aveva accuratamente
ordinato dentro alcune scatole di Faraday. Non era diverso dai cumuli
disordinati che aveva trovato nelle altre case. Gli umani sembravano avere
un debole nel conservare roba. Gli oggetti avevano un significato speciale
per loro. E questa era una fortuna per lui. Anche Javier era un oggetto.
Stava guardando i libri quando Junior entrò per vederlo. Il bambino si
trascinò incerto verso di lui. Aveva mangiato mezza scatola di cibo per vN
quel giorno. La nuova statura complicava la sua postura e la sua andatura;
non sapeva dove poggiare i suoi nuovi piedi ingranditi.
“Papà, ho un problema.” Junior cadde pesantemente sul futon. Si strinse le
gambe in un abbraccio. “Anche tu hai un problema?”
“Un problema?”
Junior indicò la stanza da letto.
“Oh, quello. Non ti preoccupare. Gli umani sono fatti così. Perdono la
testa.”
“Ci butterà fuori di casa?” Junior guardava diritto verso Javier. “Lo so che è
colpa mia e mi dispiace, non volevo incasinare tutto…”
“Zitto.”
Suo figlio chiuse la bocca. In quel momento Junior sembrava così piccolo,
tutto rannicchiato. Era difficile ricordare che era stato persino più piccolo
qualche tempo fa. I riccioli neri ricoprivano totalmente la sua testa, come se
il programma per i capelli avesse momentaneamente preso il sopravvento
sulla corporatura stessa. Javier scostò gentilmente i riccioli così da potere
vedere un po’ meglio gli occhi di suo figlio.
“Non è colpa tua.”
Junior non sembrava convinto. “…non lo è?”
“No. Non lo è. Non puoi controllare i loro comportamenti. Hanno dei
sistemi che noi non possediamo, ormoni, ghiandole e nervi e chissà
cos’altro che controllano quello che fanno. Tu non sei responsabile di
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questo.”
“Ma se non avessi chiesto di vedere…”
“Brigid ha reagito in quel modo perché è fatta di carne,” continuò Javier.
“Non può farci niente. Ho deciso di mostrarti quei video perché ho pensato
che fosse la cosa giusta da fare. Quando sarai più grande, potrai fare questo
genere di scelte per le tue stesse iterazioni. Fino ad allora, sono io che
comando. Capito?”
Junior annuì: “Capito.”
“Bene.” Javier si alzò, si stiracchiò e prese un libro da leggere. Era vecchio
e grosso, con una statua sulla copertina. Si sedette sul futon accanto a
Junior. “Hai detto di avere un problema?”
Junior fece su e giù con la testa: “Io non piaccio ad Abigail. Non nel modo
in cui vorrei. Non mi ha fatto tenere la sua mano quando abbiamo costruito
il fortino in camera sua.”
Javier sorrise. “Questo è normale. Non le piacerai finché non sarai più
grande. È questo che preferiscono di più, se gli piacciono i ragazzi. Dalle un
giorno o due.” Gli solleticò il petto. “Ti faremo diventare proprio un
cattivone, vedrai.”
“Papà…”
Javier continuò a solleticarlo. “Dai, continua a fare la faccia pensosa.
Fammi vedere l’angoscia. Adorano questo.”
Junior si divincolò e incrociò le braccia. Si lanciò sul futon con aria molto
stizzita e irritata. “Non mi stai aiutando…”
“No, seriamente, cerca di sembrare un tipo duro. Uno tosto che diventa tutto
piagnucoloso con le ragazze.”
Finalmente, suo figlio cominciò a ridere. Allora Javier gli disse che era l’ora
di spiegargli come funzionavano i libri di carta, e appoggiò un braccio sulle
spalle di suo figlio leggendo ad alta voce fino a rendere il bambino annoiato
e insonnolito. E quando tutto divenne buio e la casa fu silenziosa, mentre
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erano avvolti in una vecchia coperta suo figlio disse: “Papà, sono cresciuto
di sette centimetri oggi.”
Javier sorrise nell’oscurità. Scostò i riccioli dalla faccia di suo figlio. “L’ho
notato.”
“I miei fratelli crescevano veloci come me?”
Javier rispose come sempre aveva fatto: “No, sei il più veloce finora.”
Non era una bugia. Ogni volta, sembravano crescere un pochino più veloce.

Brigid lo chiamò dal lavoro il giorno dopo. “Mi dispiace non averti salutato
prima di uscire questa mattina.”
“Non fa niente.”
“È solo che…questa è una novità per me, lo sai? Ho incontrato altri vN, ma
nessuno dell’età di Junior. Non li ho mai visti in questa fase, e…”
Sentì delle persone parlare in sottofondo. Si chiese vagamente cosa facesse
Brigid per vivere. Era probabile che fosse noioso e che lei non volesse
pensare al lavoro quando era con lui. Di solito questo atteggiamento lo
metteva in contrasto con le risposte degli umani.
“…stai cercando di educarlo su tutto, e lo capisco, ma hai mai pensato di
rallentare un po’ le cose?”
“E ritardare i piaceri dell’età adulta?”
“Parlando di questo,” disse lei, mentre abbassava la voce al livello di un
bisbiglio cospiratore, “cosa fai stanotte?”
“Cosa vorresti che facessi?
Lei ridacchiò. Anche lui rise. Non riusciva a capacitarsi di quanto Brigid
potesse essere timida e nervosa. Nonostante tutti i loro difetti gli umani
erano davvero forti; sentivano il dolore e lo sopportavano, e avevano quel
tipo di sentimenti che lui non avrebbe mai avuto. I loro visi arrossivano e i
loro occhi bruciavano e i loro cuori a volte saltavano alcuni battiti. O così
aveva sentito. Si domandava come sarebbe stato avere degli organi.
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Sarebbe stato costantemente consapevole di essi? Avrebbe notato il lento
degradamento e deterioramento dei suoi neuroni, scintillare luminosamente
e freneticamente prima di morire, come vecchi bulbi filamentosi?
“Fammi trovare un bagno caldo quando arrivo a casa,” gli disse.

A Brigid piacevano tante bolle nella vasca. Le piaceva anche non essere
disturbata. “Ho lasciato che Abigail rimanesse a casa di un’amica stanotte.”
Disse lei mentre si distendeva sopra Javier.” Vorrei che Junior avesse degli
amici con cui stare.”
Javier sollevò le sopracciglia. “Hai intenzione di fare rumore?”
Lei rise un po’. Sentì i suoi riflessi attraversarle tutto il suo corpo. “Credo
che questo dipenda da te.”
Allora spero che tu abbia un mare di pastiglie,” disse lui. “Avrai la gola in
fiamme, domani.”
“Credevo che non tu potessi farmi male.” Afferrò le sue braccia e le avvolse
intorno a sé come le maniche di un maglione troppo grande.
“Non posso. Non in questo momento. Ma non sono responsabile per gli
effetti collaterali duraturi.”
“Mmm. Quindi niente sculacciate?”
“Purtroppo no. Perché? Sei stata cattiva?”
Lei si calmò. Lentamente, si volse. Aveva acceso delle candele che adesso
illuminavano solo il suo profilo. Il suo viso era oscurato, illeggibile. “In
passato,” disse lei. “ A volte penso di essere una persona davvero cattiva,
Javier.”
“Perché?”
“È soltanto che… sono egoista. E lo so questo. Ma non riesco a fermarlo.”
“Sei egoista adesso?”
“Beh…” Fece camminare due dita lungo il suo petto. “Sono molto egoista.”
Lui guardò in basso. “Sembra che ci vorrà molto lavoro…”
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Le candele si spensero sfrigolando quando lei gli schizzò delle bolle in
faccia.
Più tardi quella notte, lei strisciò sul suo petto e disse: “Rimarrai per un po’,
vero?”
“Perché non dovrei? Mi stai viziando.”
Lei scivolò via e si voltò da un’altra parte. “Lo fai da tanto questo, vero?
Uscire con gli umani, intendo.”
Odiava avere questa conversazione. Per quanto si sforzasse di evitarlo,
sbucava sempre prima o poi. Era come se loro fossero programmati per fare
questa domanda. “Ho avuto la mia dose di relazioni con gli umani.”
“Quanti ce ne sono stati come me?”
“Tu sei unica.”
“Stronzate.” Lei si girò sulla schiena. “Dimmelo. Voglio saperlo. Quanti
altri?”
Anche lui si voltò. Al buio, gli veniva difficile capire quanto fosse alto il
soffitto. Era come un vuoto oscuro posto sopra di lui che faceva
riecheggiare in maniera strana la sua voce. Realizzò che odiava l’ampiezza
di quella casa. Era enorme e vuota e superflua. Lui desiderava qualcosa di
piccolo. Rivoleva la casa sull’albero.
“Non li ho mai contati.”
“Ma certo che l’hai fatto. Sei un computer. Mi stai dicendo che non tieni il
conto di quanti umani ti porti a letto? Non ci cataloghi da qualche parte?
Non ci registri secondo l’altezza , il peso e il reddito?”
Javier corrugò la fronte. “No. Non lo faccio.”
Brigid sospirò. “Cos’è accaduto con gli altri? Li hai lasciati tu o sono stati
loro a lasciarti?”
“Entrambi.”
“Perché? Perché dovrebbero lasciarti?”
Lui si schiaffeggiò la pancia. Produsse un suono piatto nel silenzio della
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stanza. “Sono ingrassato. Così hanno smesso di volermi.”
Brigid sbuffò. “Se non vuoi dirmelo, va bene. Ma almeno potevi inventarti
una bugia migliore, okay?”
“No, davvero! Sono ingrassato molto. Obeso, persino.”
“Non è vero”.
“È vero. E allora loro perdono ogni appetito sessuale.” Incrociò le mani
sotto la testa. “Voi umani siete davvero superficiali.”
“Oh, e suppongo che a te non te ne freghi un diavolo di come siamo,
giusto?”
“Ma certo. Io amo tutti gli umani in misura eguale. È una priorità del mio
programma.”
Lei si arrampicò e si sedette sopra di lui. “Così io sono come tutti gli altri,
eh?”
I sui fianchi erano sporgenti abbastanza da poterli afferrare bene coi pollici.
“Ho detto che vi amo tutti egualmente, non che vi amo tutti per le stesse
ragioni.”
Lei gli afferrò le mani e le tenne ferme sopra la sua testa. “Quindi perché ti
sei messo con me, eh? Perché io, tra tutti gli altri sacchi di carne là fuori?”
“È facile.” Sogghignò. “Mio figlio ha una cotta per tua figlia.”

Il giorno dopo c’erano le lezioni di salto di Junior. Cominciarono nel
giardino sul retro. Era un bel giardino, per lo più argilla con un po’ di prato,
il tipo di roba facilmente gestibile che faceva proprio al caso di Brigid. Era
un po’ preoccupato di danneggiare la superficie, tuttavia, quindi insistette
che Junior saltasse dal prato al tetto. Era un salto di quarantacinque gradi e
richiedeva gambe sicure, piedi saldi e occhi acuti. Per fortuna, il sole che
batteva su di loro fornì tutta l’energia di cui avevano bisogno per lo scopo.
“Non preoccuparti,” gridava. “Il tuo corpo sa come fare!”
“Ma, papà…”
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“Niente ma! Salta!”
“Non voglio colpire le finestre!”
“Allora non farlo!”
Suo figlio gli mostrò il dito. Lui rise. Poi osservò mentre il bambino faceva
due passi indietro, correva e si lanciava verso il cielo.
Il suo esile corpo montò in aria, con le braccia e le gambe che si
dimenavano inutilmente, e atterrò goffamente sulla grondaia. Tegole di
ceramica rosse crollarono nel patio, disturbate dalle sue dita tentennanti.
“Papà, sto scivolando!”
“Usa le braccia. Tirati su.” Il bambino doveva impararlo. Era cruciale.
“Papà…”
“Javier? Junior?”
Abigail era tornata da scuola. Javier sentì chiudersi la porta del patio.
Guardò un altro gruppo di tegole scivolare giù dal tetto. Qualcosa dentro lui
si accese. Saltò giù e vide la faccia spaventata di Abigail prima di
trascinarla indietro, fuori dalla portata delle tegole che cadevano. Dietro di
lui, udì uno schianto fragoroso. Si voltò e vide suo figlio steso su un fianco
circondato da tegole rotte. La sua gamba sinistra era totalmente piegata
indietro.
“Junior!”
Abigail si lanciò verso il corpo steso a terra di Junior. Si piegò accanto a lui,
con la faccia tutta preoccupata e le mani che lo toccavano su vari punti. Suo
figlio lanciò un lungo sguardo tra lui e lei. Era corsa ad aiutare Junior. Gli
stava chiedendo se si fosse fatto male. Javier sapeva già che non aveva
niente. Non poteva. Loro non soffrivano, fisicamente. Ma suo figlio aveva
lo sguardo fisso su di lui come se stesse effettivamente soffrendo.
“Cos’è successo?”
Si voltò. Brigid era in piedi nel suo vestito d’ufficio, a parte le scarpe.
Doveva essere tornata a casa prima. “Mi dispiace per le tegole,” disse
282

Javier.
Ma Brigid non stava guardando le tegole. Stava guardando Junior e Abigail.
La bambina stava continuando ad affannarsi su di lui. Lei passò il suo
braccio destro sopra alle sue piccole spalle e si sollevò così che lui potesse
rimettersi a posto la gamba. Non lo lasciò andare nemmeno quando aveva
riacquistato l’equilibrio. Le sue dita testarde rimasero intrecciate con quelle
di Junior. “Sei diventato più grande,” disse Abigail con tranquillità. Le sue
orecchie erano diventate rosse.

“Junior mi ha baciato.”
Era sabato. Si trovavano al parco giochi. Brigid aveva chiesto l’aiuto di
Junior per lavare la macchina mentre Javier aveva portato Abigail a giocare,
e ora pensava di averne capito il motivo.
Osservò le gambe di Abigail dondolare sopra il terreno. La bambina succhiò
con la cannuccia la sua bevanda con aria contemplativa.
“Che tipo di bacio?” le chiese.
“Niente di speciale,” rispose Abigail, come se fosse un giudice esperto di
baci. “Me l’ha dato solo qua, non sulle labbra.” Indicò la guancia.
“E questo ti ha spaventato?”
Lei corrugò la fronte e incrociò le braccia. “Mio padre mi bacia così tutte le
volte.”
“Ah.” Ora capiva l’errore di suo figlio.
“Junior è cresciuto davvero in fretta,” continuò Abigail. “Ora sembra un
ragazzo delle medie.”
Javier conosceva la scuola media dalle storie della gente organica. Doveva
essere un posto orribile. “Hai mai desiderato crescere così velocemente?”
Abigail annuì. “Qualche volta. Ma poi non potrei vivere con mamma, o
papà. Dovrei andare a vivere da qualche altra parte, trovare un lavoro e fare
tutto da sola. Non sono sicura che ne valga la pena.” Accartocciò la scatola
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del succo di frutta. “Anche tu sei cresciuto così in fretta come Junior?”
“Sì. Molto in fretta.”
“Tuo padre ti ha insegnato le stesse cose che stai insegnando a Junior?”
Javier appoggiò i gomiti sulle ginocchia. “Alcune. E altre le ho imparate da
solo.”
“Per esempio?”
Era buffo, normalmente aveva avuto questa conversazione soltanto con
adulti. “Beh, mi ha insegnato a saltare davvero in alto. E come
arrampicarmi sugli alberi. Tu sai arrampicarti sugli alberi?”
Abigail scosse la testa. “Mamma dice che è pericoloso. E comunque è
ancora più difficile con le palme.”
“Questo è proprio vero.” Almeno immaginò che dovesse esserlo per lei. La
corteccia di quegli alberi poteva tagliarle la pelle. Poteva tagliare anche la
sua, ma non avrebbe sentito alcun dolore. “Comunque, mio padre mi ha
insegnato tante cose: come parlare con le persone; ad utilizzare cose come
gli autobus, il denaro, i telefoni e le mail; come funzionano i negozi.”
“Come funzionano i negozi?”
“Come fare a comprare le cose. Come fare acquisti.”
“Come fare a taccheggiare?
Lui fece finta di analizzare il suo viso. “Ehi, sei sicura di essere organica?
Sembri terribilmente astuta…”
Lei ridacchiò. “Puoi insegnarmi a taccheggiare?”
“Neanche per sogno!” Si alzò. “Verresti presa, e ti sbatterebbero in
prigione.”
Lei saltò giù dalla panchina. “Non metterebbero mai un bambino in
prigione, Javier.”
“Non uno organico, forse. Ma un vN, questo è sicuro.” Si volse per
allontanarsi dal parco giochi.
“Sei mai stato in prigione?”
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“Certo.”
“Quando?”
Stavano per attraversare la strada. La mano della bambina incontrò la sua.
Lui fece attenzione a non stringerla troppo forte. “Quando ero più piccolo,”
disse semplicemente. “Tanto tempo fa.”
“È stata dura?”
“Qualche volta.”
“Ma non senti niente se qualcuno ti picchia, giusto? Non ti fa male?”
“No, non mi fa male.”
In prigione gli avevano chiesto molte volte se ancora non gli faceva male. E
lui li aveva guardati e aveva detto No, non ancora, mai. Per tutto il tempo,
aveva sperato che suo padre sarebbe potuto venire ad aiutarlo. Era stato suo
padre ad istruirlo. Suo padre aveva visto la policia che lo prendeva. E Javier
aveva pensato che c’era un piano, che sarebbe stato salvato, che sarebbe
finita. Ma non c’era alcun piano. Non finì. Suo padre non comparve mai. E
poi gli umani si erano rivoltati gli uni contro gli altri nel tentativo di far
scattare il suo sistema di sicurezza.
“Anche Junior non ha sentito dolore,” disse Abigail. “Quando l’hai lasciato
cadere.”
Il segnale cambiò. Andarono avanti. Il sistema di sicurezza si agitò nelle
acque della sua mente e gli sussurrò della presenza di macchine e della
priorità della vita umana.

“Che vuol dire che non è qui?”
Abigail continuò a muovere lo sguardo da sua madre a Javier e di nuovo
verso di lei.
“Junior se n’è andato?”
Brigid guardò in basso verso di lei. “Hai sistemato le tue cose? Tuo padre
verrà a prenderti oggi.”
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“E Momo, mamma. Papà e Momo. Stanno venendo direttamente
dall’aeroporto.”
“Si, lo so questo. Tuo padre e Momo. Ora puoi andare di sopra a sistemarti,
per favore?”
Abigail non si mosse. “Ci sarà Junior quando tornerò venerdì prossimo?”
“Non lo so, Abigail. Forse no. Non è un giocattolo che puoi lasciare da
qualche parte.”
Il viso di Abigail si indurì. “Sei cattiva e ti odio,” disse, prima di marciare
su per le scale con passo pesante e deciso.
Javier aspettò di sentire la porta sbattere prima di chiedere: “Dov’è in
realtà?”
“Davvero non lo so, Javier. È tuo figlio.”
Javier si accigliò. “Beh, ha detto qualcosa…”
“No, non ha detto niente. Gli ho detto che Abigail sarebbe tornata a stare
con suo padre, e lui si è semplicemente alzato e se n’è andato.”
Javier si diresse verso la porta. “Dovrei andare a cercarlo.”
“No!” Brigid si infilò tra il suo corpo e la porta. “Voglio dire, non farlo per
favore. Almeno, finché non se ne va il mio ex. Okay?”
“Il tuo ex? Perché? Hai paura di lui o qualcosa del genere?” Javier le
sollevò il mento con un dito. “Non può farti male finché c’è la sua ragazza.
Lo sai questo, vero?”
Lei curvò le spalle. “Lo so. E non ho paura che mi faccia del male. Dio. Te
ne esci sempre con la conclusione più terribile possibile. È soltanto che, lo
sai, la maniera in cui gongola. Di quanto meravigliosa sia la sua vita ora. Fa
male.”
Lui sospirò. “Va bene. Aspetterò.”
Alla fine, non dovette aspettare a lungo. Arrivarono solo un quarto d’ora
dopo: un po’ prima del previsto, il che sorprese Brigid e la rese per qualche
ragione ancora più arrabbiata. “Non era mai puntuale quando stavamo
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insieme,” singhiozzò, mentre li guardava uscire dalla macchina. “Ritengo
che sia più facile uscire con un robot che comprare un fottuto orologio.”
“Quella è una brutta parola, mamma,” disse Abigail. “Lo metterò sul tuo
conto.”
Brigid sospirò. Si sforzò di sorridere. “Hai ragione, tesoro. Mi dispiace.
Andiamo a salutare il tuo papà.”
Davanti alla porta, Kevin era un tipo paffuto, con un po’ di calvizie e un
paio di occhiali spessi e sgargianti (il genere che viene rifilato agli umani
molto più giovani). Stava fermo sugli scalini con un braccio attorno ad un
vN modello giapponese che indossava un elaborato vestito seicentesco
completo di giacchetta in velluto e di riccioli neri perfetti. Entrambi
indietreggiarono un po’ quando Javier li accolse alla porta.
“Tu devi essere Javier,” disse Kevin, allungando la mano e mostrando un
sorriso da dentista. “Abigail mi ha parlato molto di te.”
“Davvero?” Brigid guardò torva verso sua figlia.
“Davvero.” L’espressione di Abigail si rannuvolò. “Doveva essere una
sorpresa?”
La bocca di Brigid si spalancò, si richiuse e si spalancò di nuovo. “Certo
che no.”
Uno degli aspetti del sistema di sicurezza era che permetteva al suo sistema
percettivo di catturare ogni momento di esitazione nelle voci, nelle facce o
nei movimenti. A volte gli umani riuscivano a neutralizzarlo, se credevano
alle loro stesse stronzate. Ma per le bugie secche, specialmente quelle
riguardanti le cose che facevano male…aveva intere barriere coralline di
grafene adibite al loro filtraggio. Brigid stava mentendo. Voleva che quel
momento fosse una sorpresa. Poteva immaginare la scena ora: lei avrebbe
aperto la porta e lui sarebbe stato lì e l’avrebbe fatta apparire attraente
perché lui era attraente; era di gran lunga molto più attraente per gli
standard umani di quanto lei o il suo ex avevano avuto mai la speranza di
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essere, e per qualche ragione questo aveva importanza. Non che non potesse
capirlo; i suoi sistemi erano regolarmente deviati dalle sue percezioni. Lui
rispondeva al dolore; loro rispondevano alla proporzione. Non poteva
effettivamente fare del male all’umano che stava di fronte a lui, non con i
suoi pugni. Ma la sua pancia piatta, i suoi folti capelli e la sua pelle chiara e
quasi senza pori: stavano facendo un buon lavoro. Javier lo notava, ora, nel
modo in cui Kevin continuava a squadrarlo, persino quando sua figlia danzò
tra le sue braccia. I suoi occhi affaticati dal cambio di fuso orario
guardavano a stento Abigail. Entrambi rimasero con gli occhi bloccati su
Javier. Dietro di lui, Brigid sembrava essere un po’ più alta.
Dio, Brigid era una tale stronza.
“Mi piace il tuo vestito, Momo,” disse Abigail.
Questo distolse Kevin dal suo stato di competizione maschile. “Beh questa
è una buona notizia, piccola, perché ne abbiamo comprato una versione
della tua misura!”
“Che bello,” disse Brigid. “Ora potete giocare entrambe a travestirvi.”
Kevin le lanciò uno sguardo di puro odio. Improvvisamente Javier fu felice
di non aver mai chiesto perché i due si fossero separati. Era chiaramente
troppo profondo, organico e strano per lui da capire, figurarsi occuparsene.
“Beh, è stato bello conoscervi,” disse lui. “Sono sicuro che siete molto
stanchi dopo il volo. Probabilmente volete tornare a casa e andare a letto,
giusto?”
“Si, hai ragione,” disse Momo. Grazie al cielo c’erano gli altri robot;
sapevano come afferrare un messaggio.
Kevin sembrò riprendersi considerevolmente. “Uh, giusto.” Si abbassò,
prese la borsa di Abigail e guardò verso di loro. “Ti chiamo più tardi,
Brigid.”
“Certo.”
Abigail agitò la mano verso Javier. Gli lanciò un bacio. Lui ne lanciò uno a
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sua volta, mentre la porta si chiudeva.
“Bene, grazie al cielo è finita.” Brigid si afflosciò sulla porta, con i palmi
schiacciati contro la superficie, il suo viso acceso di un nuovo desiderio.
“Abbiamo la casa tutta per noi.”
Era così pateticamente scontata. Aveva incontrato liceali dotate di molta più
grazia. Lui incrociò le braccia. “Dov’è mio figlio?”
Brigid aggrottò la fronte. “Non lo so, ma sono sicura che sta bene. L’hai
istruito, non è vero? Possiede tutte le tue abilità.” Le sue dita
giocherellarono con la scintillante fibbia della sua nuova cintura, quella che
lei aveva apposta comprato per lui. “Beh, la maggior parte. Sono sicura che
ci sono cose che dovrà imparare da solo.”
Lei sapeva. Sapeva esattamente dov’era suo figlio. E quando lei alzò gli
occhi, capì che lui sapeva. E lei sorrise.
Javier non provava la paura in alcuna maniera organica. La matematica
rifletteva una certa sensibilità organica, forse, nel modo in cui i suoi motori
di simulazione e predizione scattavano improvvisamente, mentre i suoi
calcoli frattali si accendevano e operavano per calcolare cosa poteva andare
storto e quando e come e con chi. Quanto tempo era passato da quando
aveva visto Junior per l’ultima volta? Quante cose conosceva Junior? Il suo
inglese era sufficiente? I suoi salti erano forti a sufficienza? Comprendeva
totalmente il sistema di sicurezza? Queste erano le domande che Javier si
poneva, invece del sudore freddo. Se fosse stato un tipo diverso di uomo, un
uomo come Kevin o qualsiasi altro umano che aveva incontrato e con cui
aveva passato del tempo, avrebbe provato il desiderio di afferrare Brigid o
di colpirla nel modo in cui lei lo aveva colpito in passato, quando aveva
creduto che lui stesse danneggiando sua figlia in maniera vaga e indiretta.
Possedevano delle subroutine per questo. Avevano il loro proprio sistema di
sicurezza, quella scellerata cascata di adrenalina che dava loro raffiche di
energia per gestire problemi come quello che stava affrontando lui adesso.
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Erano costruiti per proteggere sé stessi, e lui non lo era.
Così alzò le spalle e disse: “Hai ragione. Ci sono cose che non puoi proprio
insegnare.”
Andarono nella stanza da letto. Ed era così bravo, aveva imparato così tanto
nei suoi pochi anni, che Brigid ricompensò la sua arte raccontandogli tutto.
Gli disse che aveva portato con sé Junior in drogheria. Gli parlò dell’uomo
che li aveva seguiti nel parcheggio. Gli disse che quando aveva chiesto a
Junior cosa ne pensasse, lui aveva fatto la stessa alzata di spalle di Javier.
“Disse che non ti avrebbe creato problemi,” disse lei. “Disse che tuo padre
aveva fatto qualcosa di simile. Ha detto che ti aveva reso più forte. Più
indipendente.”
Javier chiuse gli occhi. “Indipendente. Certo.”
“Sembravi proprio tu mentre lo diceva.” Brigid era già mezza
addormentata. “A volte mi chiedo cosa tramanderò a mia figlia. Forse si
innamorerà di un robot, proprio come sua madre e suo padre.”
“Forse,” disse Javier. “Forse sarà così per la sua intera generazione. Forse
non gli importerà nemmeno di riprodursi.”
“Forse si estingueranno,” disse Brigid. “ Ma dopo chi vi rimarrà da amare?”
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5.2.4
DIVISO NELLA SCELTA
ROBERT RUNTÉ

La voce del signor Shakey-Tremarella, proveniente dall’interfono,
annunziava le ore 14:03 e chiedeva cortesemente che tutti i professori
interrompessero qualsiasi cosa stessero facendo, per innaffiare le piante.
Mentre la signora Harness si dirigeva verso la porta, Bethany-Anne si
sporse dal suo banco e sbirciò attraverso le persiane.
Il signor Shakey? Oh, scusate. Il signor Sheckley, il preside. Ma noi lo
chiamiamo “Signor Shakey”, perché a volte è un po’ fuori di testa. Mi
spiego, questa è sicuramente la frase in codice più stupida che ci sia. Per
farvi capire, vi domando: se siete a scuola in preda alla furia omicida e
sentite l’interfono che dice “lasciate tutto e innaffiate le piante”,
sospettereste minimamente che ciò significhi “passate allo stato di
emergenza”? E dovreste sapere che lo stato di emergenza è una risposta
logica al vostro essere lì con un fucile in mano; altrimenti non ha senso
interrompere le lezioni solo per innaffiare le piante. E il signor Shakey
trasmette l’ordine di “innaffiare le piante” praticamente ogni giorno, perché
è totalmente paranoico.
Cosa? No, no. Nessuno aveva un fucile in mano. Sto solo dicendo che è una
cosa stupida, ecco tutto. Così il signor Shakey ordina di innaffiare le piante,
e Bethany-Anne solleva immediatamente le persiane…
Cosa? No, le persiane erano già abbassate, prima dell’annuncio, perché la
signora Harness ci stava facendo analizzare la rana sulla lavagna interattiva.
Perciò, Bethany-Anne si sta sporgendo…
Cosa? Va bene, va bene. Perché il sole picchia sulla nostra classe nel
pomeriggio e non si riesce a vedere nulla sulla lavagna con le serrande
alzate, neanche se ci si mette proprio di fronte. Abbiamo una delle lavagne
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più antiquate, dove il proiettore è appeso al soffitto. È così vecchia che
diventa del tutto illeggibile se viene colpita direttamente dalla luce del sole.
Purtroppo la signora Harness dice che ci vorranno altri tre anni prima che
possa persino fare domanda per fornire la nostra aula di una migliore e
saremo tutti diplomati per allora; quindi tanto male per noi, no?
Perciò erano abbassate, giusto, a causa della rana? Le serrande, intendo. E
Bethany-Anne si allunga…
La rana. La dissezione che si fa nell’aula 7 di Scienze? Il nonno dice che ai
suoi tempi lo facevano con le rane vere, che è davvero crudele. Non posso
credere che fosse persino legale, senza contare che si tratta di una cosa che
obbligavano a fare a scuola. Dov’era la Società per la Protezione Animali ?
Dov’era la PETA32 quando questo accadeva? Ora si fa solo sulla lavagnetta.
Ma perché simulare persino una dissezione? Certamente qualcuno (qualche
scienziato) ha dovuto farlo per la prima volta, tempo fa, per fare le sue
scoperte. Ma perché mai si vorrebbe continuare a rifarlo? Se voglio sapere
come sono attaccate le cose tra loro, posso farlo da sola.
Comunque, la signora Harness stava spiegando a tutti sulla lavagna
interattiva, prima del nostro lavoro individuale sulla lavagnetta, e le
serrande sono abbassate e la voce del signor Shakey prorompe
dall’interfono. Chiaro?
Così quando la signora Harness si dirige verso la porta, Bethany-Anne si
sporge e solleva le serrande per vedere se riesce a scorgere fuori qualcuno
che si aggira furtivamente, e immediatamente lo individua.
Come? Beh, questo è vero, in gran parte. Ma nella fila di Bethany-Anne alla
serranda manca l’assicella più bassa, quindi, se si riesce a infilare la mano
nella fessura e girare la rotella, si possono sollevare le quattro o cinque
assicelle più basse, e si può dare una buona occhiata all’esterno.
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Ovviamente, la signora Harness va su tutte le furie se ci becca e poi
dobbiamo stare a sentirla blaterare riguardo al fatto che qualcuno potrebbe
sparare dentro, ma, diciamocelo, quante possibilità ci sono? Che qualcuno
si concentri proprio su quella precisa finestra nel momento esatto in cui
vengono sollevate le assicelle? E poi rimane il problema di riuscire a
sparare il colpo attraverso l’apertura. Perché quattro o cinque assicelle
vanno bene per vedere fuori, ma non si può proprio guardare dentro da più
di (non saprei) un metro, forse. Potrebbero riuscirci, suppongo, con un buon
mirino, ma dovrebbe essere qualcuno che sappia quello che sta facendo,
deliberatamente, con calma, ed è difficile che accada durante i tipici stati di
emergenza. Penso che la signora Harness sia più preoccupata del fatto che
potremmo vedere qualche esibizionista nudo o roba del genere. Come se
non avessimo già visto un milione di volte tutto quello che c’è da vedere
sulle nostre lavagnette. La scorsa settimana: Justin si è dimenticato di
chiudere una pagina web dopo la pausa, e l’ha lasciata accesa in sottofondo,
e quando la signora Harness gli ha chiesto di mostrare i suoi compiti di
matematica sulla lavagna interattiva, indovinate cosa è spuntato! Quella
volta, ho pensato davvero che la signora Harness si facesse esplodere
un’arteria. Anche se dovreste sapere che ero un po’ delusa da Justin. Perché
i ragazzi vogliono sempre guardare quel genere di roba? Voglio dire,
abbiamo circa quindici minuti di pausa e invece di parlare realmente con
una delle ragazze che gli stanno accanto, passa il tempo a guardare cose
come…
Oh, va bene. Scusate. Comunque, Bethany-Anne emette questa specie di
suono che, sapete, non è proprio un grido, e non è esattamente un sobbalzo,
ma quel genere di suono che ti fa capire che qualcosa di grave sta
accadendo. Quindi Todd la spinge di lato e appiccica la faccia contro il
vetro e sembra davvero incollato, sebbene la signora Harness sia già quasi
ritornata indietro gridandogli “Mettiti subito a terra.” E allora il resto di noi
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comincia ad affollarsi attorno alla finestra, nella speranza di poter dare una
rapida occhiata prima che la signora Harness li raggiunga, e la folla la
rallenta un po’, quindi la maggior parte di noi riesce a dare una buona
occhiata alla cosa, ferma là fuori proprio sulla pista di pattinaggio.
Poi la signora Harness ordina a tutti di andare verso la parete opposta e
comincia a rovesciare i banchi dicendo di mettersi tutti al sicuro dietro al
proprio; soltanto che è così stupido! Non ha proprio senso per me.
Insomma, se sta per esplodere, cosa si aspetta che facciano delle persiane e
un paio di banchi di scuola rovesciati? Sembravamo patetici. Non volevo
che la gente mi vedesse così. Perché in questo momento metà dei ragazzi
hanno tirato fuori il loro cellulare e stanno chiamando il pronto soccorso o i
loro amici; e l’altra metà sta caricando video della prima metà, che sta
rannicchiata lì come una massa di deficienti.
E non bastava più a quel punto l’opzione “porte sbarrate” come risposta
appropriata. Perché, se erano riusciti a compiere un viaggio interstellare fin
qui, una porta chiusa probabilmente non sarebbe riuscita a dissuaderli.
Quindi avremmo dovuto muoverci tutti verso l’uscita opposta al massimo
della velocità, oppure solo rilassarci e uscire a dare il benvenuto ai nostri
nuovi padroni di Megnar 7, o di qualsiasi altro posto.
Quindi mi dirigo verso l’uscita di emergenza e comincio a spingere la barra
di sicurezza. Disinvolta, sapete? Senza farne una grande esibizione ? Come
se stessi pensando se fosse il caso di affacciarmi per dare una rapida
occhiata. Ma per me era piuttosto sicuro.
Beh, no, non intendevo esattamente “sicuro”. Ovviamente, questa non era
una situazione normale. Capisco il vostro punto di vista in questo caso. Sto
solo dicendo che, se qualcosa doveva esplodere, lo avrebbe probabilmente
già fatto all’atterraggio. Ma nessuno di noi aveva sentito niente. E sono
sicura di non avere avuto gli auricolari addosso quando era atterrato. Perché
certamente non era lì durante la pausa, e non avevo di certo fretta di
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sintonizzarmi con la signora Harness che torturava quella povera rana
(simulata o no); quindi le mie orecchie erano libere fino all’annuncio del
signor Sheckley.
Avrei decisamente sentito qualcosa se ci fosse stato uno schianto là fuori.
Quindi, se non era uno schianto, niente “boom”, giusto?
Oh. Questo non lo sapevo. Comunque, vi sto solo dicendo cosa stavo
pensando in quel momento. Lasciatemi finire qui, sennò rischio di
confondere tutto. Quindi, stavo dicendo, ritenevo che non ci fosse alcun
pericolo per quanto riguardava il problema astronave. Voglio dire,
sembrava proprio che fosse atterrata lì tutta di un pezzo secondo
programma.
Ma, d’altro canto, se avessi attraversato la galassia con l’intenzione di
atterrare sulla Terra, la pista da hockey della scuola media Allan Wilson non
sarebbe stato necessariamente la mia prima scelta, sapete? Quindi poteva
essere uno sbaglio o un incidente, oppure un atterraggio di emergenza di
qualche tipo; altrimenti, faceva parte di una flotta molto più grande e
stavano atterrando dappertutto con così tante astronavi che ne avevano
riservata una persino per Prairie Creek. E se era proprio così…allora, come
ho già detto, era giunto il momento di incontrare i nostri nuovi padroni nella
speranza che non avessero intenzione di mangiarci il cervello.
Mi ero fatta un’idea al riguardo: se riesci a compiere dei viaggi interstellari,
probabilmente appartieni a un qualche genere di civiltà avanzata e c’è una
buona probabilità che questo implichi un certo livello di vegetarismo, se
parliamo di specie intelligenti. Dando per scontato che il nostro esempio
conti.
Perciò ritenevo che, probabilmente, dovessero avere qualche problema e
sarebbe stato da persone educate (o meglio civili) andare a chiedere se,
insomma, avessero bisogno di qualcosa.
Quindi sto per spingere la sbarra ancora di più quando sento questo clop295

clop veloce avvicinarsi alle mie spalle, e so già che si tratta degli zoccoli di
Sarah senza nemmeno voltarmi; allora aspetto un secondo per farla
avvicinare e lei sussurra: “Cosa stai facendo?” Soltanto che il suo tono
suona più come: “Ma sei impazzita?!” E io rispondo: “Penso che
probabilmente non siano qui per mangiarci il cervello”, e lei continua:
“Questo è ovvio. Ma che mi dici delle radiazioni?”
Allora lascio andare di nuovo la sbarra, perché questo pensiero mi ha
bloccato. Questo è esattamente il motivo per cui Sarah è la mia migliore
amica. Perché più di una volta lei nota quei dettagli che a me sfuggono.
“Una civiltà avanzata,” continuai, analizzando la situazione insieme a lei e
sussurrando in modo da non attrarre l’attenzione della signora Harness,
“probabilmente avrà pensato a dei dispositivi di sicurezza riguardo a livelli
di radiazione accettabili.”
“Beh, magari” risponde Sarah sussurrando. “Ma la regola numero uno per
la sicurezza sarebbe ‘vietato atterrare sulla Terra’ e la seconda regola
‘vietato atterrare sui campi da hockey delle scuole’. Quindi è probabile che
sia già successo qualcosa di brutto.”
Capisco il suo punto di vista. Quindi le chiedo: “Okay, forse ci sono
radiazioni. E allora?”
E lei risponde, “Ripararsi o rimanere lontani. Sempre che non ne abbiamo
già presa una dose letale.”
Lancio uno sguardo verso gli altri, che stavano ancora rannicchiati dietro ai
banchi, e faccio un segno verso quella direzione, chiedendo “E secondo te
bastano quelli?”
“Magari se li ricopriamo con i fogli di alluminio della sala mensa,” dice
Sarah, “ma il legno è inutile.”
“Ci allontaniamo?” le chiedo.
“I livelli si abbassano a seconda del quadrato della distanza.”
“Il mio seminterrato?”
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Lei annuì. “Potremmo vedere bene anche da lì, ma sarà circa tre volte più
lontano. Le radiazioni saranno soltanto un decimo di qualsiasi quantità ci
sia qui. E il cemento funziona.”
Beh, non lo so; non ne hanno mai parlato. Vi sto solo raccontando quello
che mi ha detto Sarah.
Allora guardai verso la signora Harness che era ancora rannicchiata sotto
alla cattedra, e capii che non c’era alcuna possibilità che aprisse la porta del
corridoio. La signora Harness non è una professoressa del tutto cattiva, però
non è brava a prendere iniziative. Rimane molto attaccata al programma di
studi, che la dissezione simulata abbia senso o no. Quindi, se il signor
Sheckley aveva ordinato lo stato di emergenza, saremmo rimasti chiusi lì
dentro fino al ‘cessato allarme’.
“Va bene,” dissi, “Corriamo a casa mia,” e colpii la sbarra col gomito. Vidi
la signora Harness sbattere la testa quando scattò l’allarme dell’uscita di
emergenza ma noi eravamo già fuori, attaccati alla parete della scuola,
prima ancora che lei strisciasse da sotto la cattedra. Ero già piuttosto
concentrata sul raggiungere l’angolo della scuola, e riuscivo a sentire lo
scalpiccio degli zoccoli di Sarah che mi seguivano, quindi non ebbi bisogno
di guardarmi indietro; non capii subito che il suono stridulo era il disco
volante che si apriva, e nessuna di noi due vide la rampa che ne fuoriusciva
finché non fu proprio sopra di noi.
Quindi pianto i freni e indietreggio, ma Sarah si schianta su di me
atterrandomi e io mi ritrovo sulla rampa, traballante, e Sarah sembra dirmi,
“Cosa stai facendo?!” e io guardo verso di lei con incredulità perché non è
colpa mia se sono sulla rampa; è stata lei a spingermi, ma poi mi rendo
conto che hanno aperto le porte e comincio a pensare, “aspetta” e guardo
verso la rampa e dico, “Niente radiazioni!” e Sarah guarda verso di me, e io
le spiego che non avrebbero aperto le porte se ci fosse stata una fuga di
radiazioni o qualcosa del genere, e Sarah fa, “Questo non lo sai! Forse le
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radiazioni non gli fanno niente!” Ma io penso che loro ci stiano come
invitando a entrare, e questo non avrebbe senso se le radiazioni dovessero
ucciderci, quindi andrà tutto bene.
Mi volto verso la scuola e mi accorgo che le persiane della classe del signor
Rossiter sono leggermente alzate, e ci sono circa una quarantina di braccia
che spuntano dalle fessure con i cellulari in mano per filmare Sarah e me, in
attesa di vedere cosa avremmo fatto. O qualsiasi cosa possa uscire da lì con
un raggio mortale o che so. Io non faccio neanche un passo avanti lungo la
rampa che Sarah sbraita, “I virus!”, e mi fermo di nuovo, ma questa volta
solo per un secondo, perché mi torna alla mente la signora Harness che ci
spiega come i nostri cani non si beccano i nostri raffreddori e viceversa, e i
cani sono praticamente di famiglia paragonati a qualsiasi cosa ci sia lì
dentro; quindi scuoto semplicemente la testa e le dico: “Dubito che siamo
così compatibili” e continuo a salire. Ma Sarah comincia a battere gli
zoccoli a terra in maniera esasperata e dice, “Questo non lo sai!” Quindi mi
fermo, perché non ha tutti i torti. Però le rispondo: “Hanno la navicella,
quindi presumo che siano abbastanza intelligenti da averci pensato.” E lei
riesce a ripetere soltanto: “Non puoi saperlo questo!”. E ha ragione
naturalmente, ma io mi stringo nelle spalle perché, ehi, non si può mai
sapere. Non del tutto, giusto?
Quindi siamo in piedi, una di fronte all’altra, e Sarah a voce bassa mi dice:
“Non puoi andare lì dentro. Sarebbe da pazzi.” E io rispondo
semplicemente: “Ho un piano”, e comincio a salire di nuovo. Allora Sarah
mi corre dietro con gli zoccoli che risuonano fragorosi sulla rampa, mi
raggiunge e dice: “Qual è il tuo piano?” E io le spiego: “Non entro dentro.
Mi fermo a metà. In questo modo, dovranno uscire e ci incontreremo a metà
strada.” Sarah continua: “ È questo il tuo piano?” E io rispondo: “Sì,” e lei
insiste, “Tutto qui? Questo non è un piano!” Ma io le faccio: “No,
funzionerà. Perché dimostra che siamo volenterosi e perché, vedi,
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incontrarsi a metà strada è quello che si fa di solito!” E Sarah grida: “Ma
cosa vuol dire ‘è quello che si fa di solito’? Quello che si fa di solito è
chiamare l’esercito e l’aviazione!” Allora devo fermarmi e lanciare a Sarah
‘Lo Sguardo’, perché, andiamo! Ha vissuto qui praticamente da quando è
nata. “Sarah! Forse è così che fanno gli americani, o forse è così che faceva
tuo padre quando era capitano dell’aeronautica in Bangladesh, ma accidenti,
sei canadese quanto me. Incontrarsi ‘a metà strada’ è quello che fanno i
canadesi!” e allora Sarah mi lancia indietro ‘Lo Sguardo’ e dice: “Sei stata
tu a dirmi che i canadesi non cambiano la lampadina ma aspettano che sia
lo Stato a farlo.” Allora faccio un gesto col braccio verso la scuola, dove
tutti i professori sono rannicchiati, e le chiedo: “Vedi lo Stato da qualche
parte? Guarda, se loro (indicando su verso la rampa) volevano l’esercito e
l’aviazione e i diplomatici e i leader mondiali, sarebbero atterrati di fronte
alla Casa Bianca. Se atterrano sul retro della scuola media Allan Wilson è
perché vogliono semplicemente fare delle riparazioni, forse, oppure
chiedere indicazioni, o qualsiasi cosa sia; e la risposta appropriata è essere
cordiali e offrirsi di aiutarli, senza farne un dramma!”
A questo punto noto che Sarah non sta dicendo niente e sembra un po’
stressata, quindi le faccio: “Sarah?” E mi chiedo se forse non sono stata
eccessiva nel sostenere che non fosse abbastanza canadese. Perché può
essere sensibile sull’argomento: come quella volta in cui Drew le disse che
sembrava ‘una principessa straniera’ nel suo sari 33tempestato di diamanti;
lui voleva solo dire che sembrava esotica, ma le cose non sono molto chiare
quando le dice Drew e Sarah ne era uscita davvero demoralizzata. Ma non
era così questa volta. Lei mi guarda e dice: “Quindi il piano è che arriviamo
solo a metà strada, giusto?” E io rispondo: “Questo è il piano,” e Sarah
continua, “Ci fermiamo a un terzo dalla rampa per fare questa chiacchierata,
giusto?” E immediatamente capisco cosa intende, perché abbiamo già
33
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sorpassato la metà e ci stiamo avvicinando sempre di più alla cima, anche
se abbiamo smesso di camminare; allora le afferro il braccio e urlo, “Corri”
e ci precipitiamo verso il fondo della rampa.
La cosa che io e Sarah odiamo di più della scuola è il test ‘ding’. Lo
conoscete, no? Quando questa campanella fa ‘ding’ e tu devi fare più giri
possibili fino al ‘ding’ seguente. È così stupido e umiliante. Con i polmoni
di Sarah e le mie caviglie, è proprio una tortura. A cosa serve esattamente?
Quando hai davvero bisogno di correre in quel modo e continuare a farlo
finché non crolli letteralmente a terra per lo sfinimento?
È questo quello che pensavo mentre correvamo e continuavamo a correre e
a correre, più forte che potevamo, ma non sembravamo avvicinarci
minimamente alla base. Ma invece di un ‘ding’, ci fu questa sorta di
lamento collettivo proveniente dalle finestre della scuola quando Sarah
cominciò a vacillare.
In quel momento l’uscita d’emergenza dell’aula della signora Harness si
spalancò di botto e Justin e Drew uscirono facendo un gran fracasso. Anche
Todd uscì fuori, ma solo quel tanto che bastava per afferrare la porta e
richiuderla. All’inizio non capii cosa stavano facendo e volevo avvertirli di
andarsene, ma non riuscii a trovare né il fiato né i nervi per fermare la mia
corsa; e francamente, se erano abbastanza stupidi da uscire fuori nel
momento in cui ci avevano visto tornare indietro, erano affari loro.
Ma dopo un secondo, compresi che erano diretti verso la rampa e verso di
noi.
Dite quello che volete, ma quei ragazzi sanno correre. Ci raggiunsero in un
attimo e cominciarono a salire di corsa la rampa, più veloce di qualsiasi
gara avessi mai visto loro fare, e per un secondo temetti che ci finissero di
sopra mentre noi tentavamo di scappare… ma non successe niente di tutto
questo. Io e Sara continuammo a correre in basso a tutta velocità mentre
loro salivano correndo (lo giuro, al massimo delle loro possibilità) ma in
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qualche modo la distanza tra di noi non si ridusse di un centimetro. Al
contrario, lo spazio cominciò lentamente ad aumentare, distanziandoci
sempre più le une dagli altri, a tal punto che fu chiaro a tutti che non
avremmo mai potuto toccarci.
Anche Justin doveva essersene accorto, perché cominciò a slacciarsi la
cintura; quasi inciampò nel tentativo di strapparsela senza smettere di
correre, con la testa abbassata e la postura di un giocatore di rugby; poi la
gettò verso di me. La prima volta in un certo senso la schivai, ma quando
lui ci riprovò di nuovo compresi cosa voleva fare e tentai di afferrarla.
Riuscii ad afferrarla al terzo lancio, quasi tuffandomi verso di essa come
nella pallavolo; in quel momento stavo rotolando giù scavalcando Justin,
mentre lui veniva scagliato in alto superandomi lungo la rampa.
Stavo ancora tenendo stretta la cintura con Justin attaccato all’altra
estremità quando feci una sorta di piroetta su me stessa per rialzarmi in
piedi, piantando a terra i talloni, e lo tirai con forza verso di me, visto che
ora ero io quella più vicina alla base della rampa. Lui roteò in aria
schiantandosi contro Sarah e Drew, che erano entrambi dietro di me; questo
mi lasciò disorientata perché Sarah si trovava in cima alla rampa mentre
Drew stava più in basso e non riuscivo a capire come potesse succedere
tutto questo. Poi vidi che eravamo tutti molto vicini alla cima e stavamo per
entrare dentro la navicella, ma prima che potessi lanciare un grido di
avvertimento Justin mi stava già tirando con la cintura verso il bordo
gridandomi “Salta!”
Ma è troppo tardi e la prossima cosa di cui ci accorgiamo e che ci troviamo
tutti all’interno.
Io e Justin che saltiamo? Certo, abbiamo visto anche questo. Il che era
molto strano ma eravamo già all’interno, quindi eravamo abbastanza
preoccupati per questo. Fu soltanto in seguito che ci spiegarono come era
stato solo il 4% di noi che aveva reagito abbastanza in fretta per saltare. Ma
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il solo pensare a quel momento, accidenti, deve aver fatto male! Perché
eravamo abbastanza in alto in quel momento, credete a me!
Comunque, siamo dentro e ci sembra subito come quel film (l’originale,
intendo, non il remake), perché tutto appare in bianco e nero, ed è difficile
distinguere qualunque cosa, e quasi mi aspetto di veder sbucare fuori da
qualche parte un robot assassino; ma ovviamente non fu per niente così una
volta che ricevemmo gli occhialoni.
Ma certo che ci hanno dato degli occhialoni. Perché non avrebbero dovuto
farlo? Ovviamente, come sto cercando di spiegare, tutto è virtuale con loro,
quindi senza i colori, si vedono solo pareti bianche. Senza nulla da vedere.
Come se si provasse a guardare la tv senza le immagini. Bisogna per forza
avere gli occhialoni.
Per vedere i colori. Perché i nostri occhi non hanno la loro stessa portata e
gli occhialoni servono ad aggiustare la vista.
Non sono esattamente sicura. In un dato momento di quella prima giornata.
Nel giro di un paio d’ore, ritengo. Perché le cose cominciarono ad avere
senso soltanto quando indossammo gli occhialoni e riuscimmo a vedere
cosa stava succedendo.
Beh, è un po’ difficile da calcolare. Voglio dire, non è che avessero un
grosso orologio da qualche parte. Oh, e i nostri orologi non funzionavano.
Sia Sarah che Drew ne portavano uno, ma entrambi si erano bloccati alle
14:19. Gli orologi, intendo, non Sarah e Drew. Lo stesso valeva per il mio
cellulare e quello di Justin. E non si può telefonare verso l’esterno, anche se
penso che questo sia ovvio. Perciò, azzarderei un paio di giorni. Forse
quattro. Ora che ci penso su, è buffo perché non abbiamo mai sofferto la
fame né abbiamo avuto bisogno di dormire o altro.
Certo, certo! È così! Questo è esattamente quello che ci hanno detto: “La
soggettività del tempo.” Qualcosa tipo “Non puoi padroneggiare qualcosa
di più veloce dei viaggi alla velocità della luce se prima non padroneggi la
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soggettività del tempo.” Non pretendo di capire tutto quanto; è Sarah la
secchiona di scienze.
Beh, no, non hanno proprio ‘detto’. Lo so che ho detto ‘detto’, ma per lo più
era uno scrivere. Sulle pareti. Come mandare un messaggio, sapete? Sarah
pensa che siano sordi perché non hanno mai provato a parlare con noi,
quindi forse non usano il suono in quel modo. Però poi io ho detto che
dovevano essere anche ciechi, perché non hanno nemmeno usato immagini;
ma Drew dice che questo è davvero stupido. Comunque, divenne presto ben
chiaro che ci stavano chiedendo se volevamo andare con loro. Come degli
studenti stranieri. E dal momento in cui dissero questo, mi ritrovai accanto a
me stessa in preda all’indecisione. Perché una parte di me davvero, davvero
lo voleva. Cioè, lo sapete, tutta la storia di “andare senza paura dove
nessuno è mai stato prima”, giusto? È una cosa piuttosto eccezionale! Ma
certamente, una parte di me voleva rimanere qui. Tenermi la mia vita
normale. Tentare col teatro, invece. Perché il signor Bartain sostiene che
sono portata. Davvero portata. E ho lavorato duramente per questo. E mi
mancherebbe Kasia, la mia sorellina. E i miei.
Ma poi ho pensato che non mi sarebbe mancata la scuola media Allan
Wilson. Va bene, forse il signor Bartain. Ma seriamente, mi manca quanto,
un altro anno di scuola media e poi gli anni del liceo e poi chissà quanti di
università? Credo che mio padre abbia vissuto la sua intera vita
praticamente prima di laurearsi. Io non avrei dovuto fare niente del genere.
Avrei potuto cominciare la mia vita ora; sarei potuta partire con loro ora, e
vivere l’avventura di una vita; di un centinaio di vite!
Ma poi realizzai che non avrei avuto più Otto l’orsacchiotto e Calzino
insieme a me, e come potrei sopportare l’idea di lasciarli indietro? E poi
sarebbe stato come uccidere mamma. Papà avrebbe capito, in un certo
senso: io che parto su un disco volante sarebbe fico per lui. Ma
probabilmente lo direbbe ad alta voce e allora mamma lo ucciderebbe!
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Non ero nemmeno sicura che avremmo potuto dire “addio” o chissà
cos’altro, perché quando tentarono di spiegare quella parte, non fu molto
chiaro all’inizio. Non riuscivo ad immaginare cosa avrebbero pensato i miei
o la mia sorellina se mi avessero visto salire sulla navicella, per poi vedermi
decollare senza sapere se stavo bene. Non potevo fare questo a loro. Ma poi
dissero che non sarebbe stato un problema, e che non mi sarei dovuta
preoccupare di questo quando avrei dovuto prendere la decisione finale, e
allora sballai di nuovo.
Continuai a fare avanti e indietro, e ogni volta che lo facevo, finivo col
litigare di nuovo con me stessa. Quella parte fu decisamente bizzarra. Ma
anche stranamente rassicurante. Riesci davvero a conoscere te stesso, a
capire cosa vuoi veramente quando devi affrontare una decisione del
genere. Una decisione che ti cambia la vita.
Penso che Sarah ci sia arrivata più in fretta di tutti noi. Cosa significasse
veramente. Perché i suoi avevano dovuto prendere la decisione di venire in
Canada.
E poi c’era la questione di Justin. Gran parte di lui voleva davvero partire,
ma soltanto se io fossi andata con lui. Questo mi fece davvero uscire di
testa. Perché non avevo mai pensato a Justin in quel modo prima di allora.
E a un certo punto ci accorgemmo che stavamo parlando di Justin tanto
quanto la decisione stessa e io dissi: “Sentite, Justin non è il problema.
Justin resta o parte, ma in entrambi i casi ci sarà sempre quindi possiamo
preoccuparci di questo un’altra volta; ci saranno tante opportunità in seguito
per capire cosa provo per lui. L’unica questione è: cosa voglio fare io.”
Devo ammetterlo, ero un po’ orgogliosa di me per aver detto questo, perché
ricordavo mia madre che mi diceva sempre, non dovresti mai prendere una
decisione soltanto in base a cosa vuole un ragazzo. E questo era un esempio
perfetto per quella situazione. Così controllandomi i vestiti trovai degli
scontrini nella tasca della mia giacchetta, e anche una penna; feci dei
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pezzetti di carta per scrivere la mia decisione e dissi a Justin e agli altri di
scrivere le loro, in modo che tutti avremmo preso la nostra decisione senza
preoccuparci di cosa gli altri potessero decidere. E questo rese la cosa un
po’ più inquietante, senza sapere se gli altri ti avrebbero lasciato partire da
solo o se saresti stato l’unico a rimanere mentre gli altri sarebbero partiti
all’avventura senza di te. Ma questo era l’unico modo per essere sicuri che
fosse una scelta personale e indipendente.
Ovviamente, mentre sedevo per scrivere la mia risposta, cambiai idea
probabilmente un migliaio di volte. Ma alla fine avevo scritto qualcosa sul
mio foglietto, e lo posai a terra di fronte a me, e anche gli altri fecero lo
stesso. E poi ci sedemmo tutti vicini per un minuto, tutti quanti, pensando a
quello che avevamo appena fatto. E poi loro ci dissero che era ora di
andare, così ognuno andò per la sua strada.
Ed eccomi qui.
Ho avuto anche l’impressione che fossero davvero contenti di come si
fossero svolti i fatti. Che tutti avessimo preso una decisione talmente
profonda e ponderata. E di sicuro, grazie al fatto che tutti e quattro fossimo
così incerti riguardo alla faccenda, anche per loro tutto si è svolto in
maniera molto positiva!
Come? Cosa? Oh, volevo solo dire che non sembra per niente un
“rapimento alieno” se la gente che entra dentro poi torna fuori. Perché se
avessimo tutti scelto di andare, all’unanimità, allora penso che avrebbero
dovuto dare delle spiegazioni! Sebbene suppongo che questo non accada
molto spesso.
Come? Cos’è che voi non…? Perché una gran parte di me voleva andare,
ovviamente. Ero praticamente divisa a metà riguardo a tutto ciò. Due parti
praticamente uguali. Alla fine loro mi dissero che all’incirca il 49% partiva
e il 51% rimaneva. Per Justin era quasi 90/10. Intendo 90% che voleva
partire. Cosa pensate che voglia dire questo riguardo a Justin? Pensate che
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significhi che sia terribilmente infelice con la sua vita qui? Perché questo
potrebbe essere un problema se…lo sapete, se qualcosa dovesse accadere
tra me e Justin. O vuol dire semplicemente che desidera vivere
un’avventura? Questo potrebbe andare bene.
Per Sarah fu circa 40% per andare e 60% per restare. Lei mi disse che dopo
tutto quello che i suoi genitori avevano passato per portarla qui, si sarebbe
sentita in colpa a scegliere un altro posto; sebbene, ovviamente quelli che
partirono provarono sensazioni diverse. Non dovrei dirlo, ma penso che
alcuni di loro scelsero di andare perché io lo feci. Io e Sarah formiamo una
bella squadra, tutto sommato. Sebbene non riesca proprio a indovinare cosa
c’entri Drew con Sarah. Pro o contro di lei, non saprei proprio dirvelo.
Di cosa state parlando? No, non è per niente così. Attenti, non riuscite
proprio a capire. Lasciatemi ricominciare. Ogni volta che prendete una
decisione, ogni volta che decidete di aprire o non aprire la porta, l’universo
si spacca: dentro un continuum avete aperto la porta, nell’altro non lo avete
fatto. Loro ce l’hanno spiegato in questo modo. Così, normalmente, sei il te
stesso che ha aperto la porta per passare; oppure sei il te stesso che non l’ha
fatto, ma continui semplicemente con la tua vita da quel punto, chiedendoti
o no come la tua vita sarebbe stata se avessi fatto l’altra scelta. Va bene?
Tutte le decisioni sono così. Tutte.
Ma cosa accadrebbe se fossi in un posto dove è possibile vedere la
spaccatura che si apre? Se ogni volta che fai una scelta, avessi la possibilità
di osservare entrambi i continuum che si allungano davanti a te, la porta
aperta e quella chiusa, ed entrambe le versioni di te in attesa di decidere? E
se potessi discutere con l’altro te, e dibattere su quale possa essere la scelta
giusta, valutando i pro e i contro? Magari, scambiarsi di posizione.
Scegliere, invece, l’altra opzione questa volta.
Ma allora, quando l’altro te espone il suo punto di vista, una parte di te
decide di andare in quella direzione e una parte di te rimane attaccata alla
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scelta originale… così ti spacchi di nuovo, diviso tra il te che si è convinto a
cambiare e quello che non l’ha fatto. E poi ti trovi un amico accanto che si
offre di venire con te se scegli la prima opzione; e tu non sai scegliere, così
improvvisamente ci sono altri due te. Eccetto che, adesso, il tuo amico ci sta
riflettendo su, così ci sono due lui, e una parte di te si domanda se il tuo
amico riuscirà a fare una scelta, così ti spacchi di nuovo. Ora capite come
funziona. Ben presto, ci sono una miriade di te seduti tutt’intorno a
discutere, e alcuni te cambiano argomento e cominciano a parlare di Justin.
Ma alla fine, devi prendere la tua decisione. E alcuni te attraversano la
porta, e altri non lo fanno.
Alcuni di noi (alcuni di me) partirono con il disco volante, e alcuni di noi
sono rimasti. Così ottennero gli studenti stranieri che volevano; e mamma e
papà e Kasia mi videro tornare sana e salva. Tutti vincono.
No. Nessun rimorso. Nemmeno uno. Cosa c’è da rimpiangere? È questo il
bello della situazione: perché, ovviamente, la parte di me che avrebbe
rimpianto di rimanere, è partita.

307

308

5.2.5
VIVERE E MORIRE A GIBBONIA
DEREK KÜNSKEN

Murray fa scivolare sul palmo della mia mano il freddo acciaio del
silenziatore. Il mio udito, incrementato da modificazioni genetiche di
cellule somatiche prese dai pipistrelli, coglie lo stridore del metallo
meccanico contro la pelle ispessita. Infilo il silenziatore nella bocca del
fucile, coprendolo con la mano per attutire il suono.
Mi chiamo Reggie e sono un uomo d’affari.
Murray mi passa il telescopio. Do un’occhiata veloce in giro e poi lo monto
sul fucile.
Sono molto bravo in quello che faccio.
Murray mi passa un caricatore di proiettili in ceramica da 7,62 mm. Non
importa quanto sia spesso il tuo scudo deflettore. Non fermerà questi
tesorucci.
Quello che faccio non sono esattamente conversazioni da caffè. Io uccido
gente anziana. Più sono vecchi, ricchi e bavosi, meglio è.
Io e Murray ci siamo arrampicati su un albero del parco che domina la
residenza ufficiale dell’Ambasciata Bonobo. Attraverso il mirino, vedo il
mio bersaglio. Un decrepito bonobo femmina, dinoccolata, con ciuffi di
pelo arruffato attorno alle guance e al mento.
Tette grigiastre che penzolano piatte e raggrinzite come palloncini sgonfi.
L’imbottitura bianca attorno alla cintola non sembra fare il suo dovere di
reggere quello che dovrebbe reggere, e le mosche le ronzano attorno.
Ansima, lanciando sguardi fuori dal perimetro, controllando gli alberi, in
cerca di pericolo.
Spiacente, vecchia strega, ma ti tengo in pugno questa volta. Non
m’importa di chi sei madre. Sono l’angelo della morte e porto…
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Qualcosa di rumoroso si rompe alle mie spalle. Murray, insieme a tutto il
mio equipaggiamento, sbatte contro la mia schiena. Mi tengo al ramo senza
emettere alcun suono, ma quel coglione di Murray dalle dita di burro fa
cadere il mio GPS e una serie di piccoli cacciavite. Cadono giù, tintinnando
e colpendo ogni dannato ramo. La sua pelosa faccia arancione mi guarda
con le labbra che formano una grande O.
Alexandra la Bonobo, la madre dell’ambasciatore, sobbalza sulla sedia e si
rizza tutta. Nello stesso momento il suo pannolone si slega e cade a terra ai
suoi piedi con un tonfo ipnotico e disgustoso. La vecchia strega punta verso
di me.
“Sei un fallimento, macaco di seconda categoria dal culo flaccido!” urla
lei. “Non riusciresti ad uccidere nemmeno una scimmia ragno cieca, con un
braccio solo e senza gambe! Tornatene a mangiare frutta, perdente
rincoglionito!”
Questo è un po’ pesante. Mi piace la frutta. Lei continua con una fiumana di
epiteti razzisti e ha la schiuma alla bocca quando grida: “L’unica cosa che
detesto più dei macachi sono i gibboni!” Stronza razzista. Odio i bonobo.
Vorrei tanto rispondere a tono, ma le forze di sicurezza dell’ambasciata si
riversano nel cortile. Portano pistole con proiettili di metallo. Non
riusciranno a penetrare il loro stesso campo di forza, ma non voglio farmi
trovare lì quando usciranno i loro cecchini o arriverà la polizia gibbone. Il
mio permesso di soggiorno e già abbastanza a rischio così com’è.
“Coglione!”, urlo. Do un ceffone a Murray. Me ne pento immediatamente.
Lo colpisco abbastanza forte da farmi male contro la pelle rinforzata con
nanotubi di carbonio posta sotto la sua pelliccia marrone. Ho fatto io stesso
il lavoro e mi è riuscito piuttosto bene. Abbastanza flessibile da fargli
sembrare la pelle vera, ma anche dannatamente dura da essere quasi a prova
di proiettile. Il problema è che il mio assistente è maldestro e segue le
istruzioni come un mulo da soma guatemalteco. La mia mano è ancora
310

dolorante e gli agenti di sicurezza stanno tirando fuori i loro binocoli.
Alexandra la Bonobo riempie l’aria di oscenità che farebbero arrossire una
battona.
“Murray, stupida scimmia che non sei altro! Che genere di operazione
stiamo conducendo qui? Dove sono finiti i professionisti, eh? Cosa ti pago a
fare?” Punto un dito verso terra. “Porta giù il dannato equipaggiamento e
raccogli i miei strumenti!”
Murray si fionda giù dall’albero con aria bastonata. Io scendo di corsa
dall’altra parte, in modo che gli agenti di sicurezza dell’ambasciata non
possano riconoscermi. Alla base dell’albero, siamo coperti dai loro sguardi.
Murray sta rovistando tra l’erba del parco alla ricerca dei miei cacciavite
come se stesse accarezzando il prato. Delle sirene risuonano in lontananza.
“Va bene! Va bene! Andiamo! Dimenticati dei cacciavite! Entra in
macchina!”
Ce la filiamo con la coda tra le gambe (non è una battuta) verso la mia
Renault 4L, la macchina migliore prodotta nella sua gamma in Francia,
Colombia e Slovenia nei primi anni Settanta. Per quel che ne so, non
esistono più macchine di questo tipo. L’ho vinta in una gara di forza tra
ubriachi da un grosso gorilla imbranato che è stato espulso qualche
settimana fa.
Questi due eventi non sono assolutamente correlati, comunque.
Si era incazzato quando aveva scoperto i miei innesti di miofibrilla, ma,
come dicono, non è consigliabile fregare gli sconosciuti.
La piccola macchina rossa si piega pesantemente verso il lato del
passeggero quando Murray sale su. Io sono troppo leggero per bilanciarla
quando mi metto dietro al volante. Vorrei tanto fuggire sgommando come
un pazzo, ma sto ancora imparando ad usare la frizione, e non è che poi ci
siano così tanti cavalli sotto al cofano come…beh, qualsiasi cosa. Tuttavia,
riesco a superare i 50 km orari. Raggiungiamo la strada principale, in
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mezzo al traffico, prima che i lampeggiatori siano in vista.
“Dannazione, Murray! Lo sai quanto denaro ci sei appena costato?”
“Scusa, capo,” risponde. Murray ha un accento marcato proveniente dalle
cittadine del sud abitate dagli scimpanzè.
“In questo settore la reputazione è tutto! Pensi che qualcuno mi assumerà, ci
assumerà più, se non riusciamo a freddare una vecchia bonobo col
pannolone?”
“Scusa, capo.”
“Ah, Murray, non finirò mai di ripetertelo. Se l’avessi uccisa, non avrei
dovuto sorbirmi la vista del pannolone che cadeva a terra.”
“Non lo farò più, capo.”

La settimana scorsa era stata molto più promettente. I gibboni e i bonobo
sono molto schizzinosi riguardo ai lavori che includono la morte. Non li
praticano. Li considerano di un livello inferiore. Non ci sono molti gibboni
disposti a essere pagati con l’amore o il denaro per sopprimere i vecchi
attempati. Il periodo di tempo del mio visto presto sarebbe scaduto e
cominciavo a intravedere l’espulsione nei territori dei macachi se non
avessi trovato subito un espediente. Fu allora che mi imbattei nel mercato
dell’eutanasia. Ho acquistato una compagnia sull’orlo del fallimento da un
gibbone di basso rango con problemi di gioco d’azzardo. Quanto può essere
difficile praticare l’eutanasia? I clienti vogliono morire, giusto?
Questa faccenda del contratto di attività mi ha permesso di prolungare il
mio visto. Tutto quello che dovevo fare era ricavarne un profitto e avrei
potuto farlo quante volte volevo, finché mi fossi mantenuto entro i novanta
giorni. Il problema era che i manicomi più grandi, composti principalmente
da massicci gorilla, avevano messo in difficoltà il mercato dell’eutanasia.
Per di più, non ci capisco niente di aghi, dosaggi o tecniche di
sterilizzazione.
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Ed ecco che allora mi era venuta una grande idea. Immaginate questa
pubblicità comparire in tv in piena notte: “È arrivata la vostra ora? Scegliete
una morte eccitante e avventurosa! Combattete fino alla fine! Ingaggiate un
assassino internazionale per finire il lavoro che la natura ha cominciato! Se
ci beccate, avrete i soldi indietro!”
Non importa che io non sia un vero assassino. Ciò che importa in questo
lavoro sono l’immagine e il marchio di fabbrica, giusto? Io sono esotico.
Sono internazionale. Ecco perché l’Unità Gibbone per l’Immigrazione
vuole rimandarmi in quel buco di culo di paese dove i colpi di stato armati
sono più frequenti del Natale.
Il paese dei gibboni possiede delle ottime leggi sull’eutanasia. Non
specificano come deve essere effettuata. E la loro legge sulle armi favorisce
il gretto individualista che c’è dentro tutti noi. Ci sono un sacco di posti in
questa città dove non passerei senza un fucile potente e uno scimpanzè a
prova di proiettili. Così nacque il Commando Omicida Internazionale. Sono
riuscito persino ad avere sei colonne di articolo a pagina dodici del
Gibbonia Shopper, il terzo giornale gratuito più letto nella capitale, proprio
sotto alla storia riguardante il dibattito sui mutamenti urbanistici. Non c’è
prezzo per questo genere di pubblicità.
I clienti furono più lenti a reagire rispetto alle testate giornalistiche. Ci
vollero due settimane per il primo cliente. Sfortunatamente si trattava di
Alexandra, l’arpia che usavano per spaventare i piccoli di bonobo per
mandarli a letto la notte. Una guardia del corpo aveva spinto la sedia a
rotelle di quella puttana flaccida dentro il mio ufficio. Avevo assunto la
faccia più professionale che potevo.
“Un cazzo di macaco!” disse quando mi vide. Poi ha sputato a terra. Non vi
prendo per il culo. Ha sputato sul mio pavimento. Chi sputa su un
pavimento?
“Come posso aiutarla, signora?” Avevo in mano una cartella per darmi
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un'aria di efficienza.
“La tua operazione è una stronzata!” gridò. Gridava per ogni cosa. La sua
guardia del corpo, un bonobo piuttosto grosso con una pesante pistola sul
fianco, alzò gli occhi al cielo.
“Mi scusi, signora?” le chiesi.
“Ho letto il tuo annuncio,” continuò. “Questa è una vera truffa! Non
centreresti un vasetto nemmeno cacando, figuriamoci se riesci a darmi una
morte eccitante!”
“Non saprà mai quando colpirò, signora. Non se ne accorgerà nemmeno.”
Stampai sul viso un sorriso rassicurante e da uomo d’affari.
La puttana sputò di nuovo sul pavimento.
“Ero un sergente del corpo dei Bonobo Marine!” disse. “Ho lavorato come
scorta personale coi Servizi Segreti Bonobo e ho tenuto in vita un senatore
durante l’invasione dei gibboni. Nessuno può strisciare alle mie spalle,
soprattutto se si tratta di un dannato macaco pieno di sé!”
Alzai le spalle. “Ecco la mia garanzia, signora. Se ve ne accorgete, riavrete
indietro il denaro.”
“Questo è un imbroglio.”
“Mettetemi alla prova,” feci io. “A meno che non abbiate paura.”
Lei sbatté la mano grinzosa sul bracciolo della sedia a rotelle. Sembrava che
stesse per avere un aneurisma, perché cominciò ad avere la schiuma alla
bocca e a sputacchiare. Non volevo che morisse. Non aveva ancora firmato
il contratto.
“Fatti avanti, piccoletto.”
I miei occhi divennero due fessure e sentii i miei muscoli potenziati pronti a
strozzare quella puttana proprio lì. Ovviamente, ci sono un sacco di primati
più piccoli e i macachi non sono molto grandi, ma chiunque, e intendo
chiunque, sa che odiamo essere chiamati piccoli. Puttana razzista. I macachi
hanno soltanto le ossa leggere.
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Infilai un contratto nella cartella e la gettai verso di lei. “Non mi vedrà mai
arrivare, signora. Qualsiasi cosa lei pensa di aver imparato in passato è
diventata obsoleta, proprio come lei.”
Delle piccole vene le pulsarono sul collo, sotto alla scura pelle
incartapecorita.
Della saliva bianca le si addensò ai margini della bocca.

Scarabocchiò il suo nome in fondo al documento e me lo rilanciò indietro.
“È cominciato!” strillò.
“Non ancora!” le risposi sempre urlando.
Aveva firmato nel punto sbagliato. Come ogni uomo d’affari, sono pignolo
sui dettagli. Le diedi un contratto nuovo e misi una X dove doveva firmare.
“Lo faccia bene, questa volta!”
Le sue vecchie, lunghe dita si contrassero e si rilassarono, come se volesse
schiaffeggiarmi. Compilò l’intero documento. Poi firmò con delle lettere
piccole ma nitide e me lo ripassò. Gli diedi un’occhiata.
Merda.
Come parente stretto c’era scritto il nome dell’ ambasciatore bonobo.
L’indirizzo era la residenza dell’ambasciatore. Quel posto brulicava di
agenti di sicurezza.
Lei ridacchiò quando vide cambiare la mia espressione. “E posseggo dei
potenziamenti, piccoletto,” aggiunse, indicandosi gli occhi. “Posso vedere
più lontano di un falco e non ho niente da fare per tutto il giorno a parte
stare attenta a te.” Ridacchiò più forte e fece un segno alla guardia del
corpo, intimandogli di portarla fuori di lì.
Dannazione.

Dopo essere stato beccato su un albero durante il mio primo tentativo di far
fuori la vecchia strega, ingaggio un gibbone per spiarla un po’. Si tratta di
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un’anziana venditrice ambulante con le braccia lunghe e la pelliccia folta e
sbiadita. Si porta in giro un carretto di roba da mangiare, e sotto il mio
incoraggiamento si apposta vicino alla residenza ufficiale dell’ambasciatore
bonobo. I bonobo non le si avvicinano, ma gli agenti della polizia
diplomatica gibbone, alti, con gli occhi neri, con le cinture bianche e le
fondine, fanno la loro pausa sigaretta accanto al carretto, prendendo qualche
sorsata di minestra e, a volte, qualcosa di più forte. Brava ragazza.
Alla fine del terzo giorno, mi racconta che ha sentito dire da uno dei
poliziotti diplomatici che la madre dell’ambasciatore ha intenzione di fare
spese il prossimo sabato al mercato di prodotti artigianali. Ottimo. Il
mercato di prodotti artigianali garantisce molti nascondigli e pullula di
gibboni e stranieri. Io e Murray possiamo mescolarci tra la folla.
La mattina presto di quel sabato, Murray, carico della mia attrezzatura, mi
segue lungo la strada. Ieri ha piovuto e il mercato puzza a causa delle
pellicce bagnate e dello strato di fango che ricompre le vecchie pietre del
selciato. Le bancarelle, costruite in legno, sono ricoperte con dei teloni dai
colori così variegati che l’insieme sembra un arcobaleno vomitato su tutto
quel brulicante festival di sbandati . Le bancarelle scricchiolano sotto al
peso insignificante di cesti fatti con fasci d’erba intrecciati, maschere di
legno, cucchiai da insalata intagliati e coperte di canapa. Tutto qui avrebbe
potuto essere fatto in modo migliore e al minor costo con una solida e
funzionante macchina a emissione di gas effetto serra.
Il mercato si era sviluppato tanto tempo fa attorno ad una vecchia cattedrale
con tanto di torre. Il resto della cattedrale era stato interamente bruciato o
raso al suolo o qualcosa del genere, ma la vecchia torre è ancora in piedi.
Corrompo quella specie di portiere che la sorveglia e lui ci lascia passare.
Saliamo le scale umide e marcescenti e mi posiziono al quarto piano, dove
l’assenza della vecchia campana ha lasciato spazio sufficiente ad un tiratore
munito di fucile per coprire gran parte dell’area. Faccio rimanere quel
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coglione del mio assistente sul pianerottolo e lui è felicissimo di non essere
coinvolto.
Non fraintendetemi. Murray è bravo in certe cose. È solo che ancora non ho
scoperto in cosa sia bravo. Anche se è leale, come uno stupido cane. Se non
avesse sposato mia sorella, gli avrei già dato un bel calcio in culo tanto
tempo fa.
Riesco a scorgere il parcheggio e non passa molto tempo prima di veder
arrivare una Ford Bronco scura con finestrini oscurati e targhe
diplomatiche. Guardo attraverso il mirino. Riconosco la guardia del corpo
bonobo di Alexandra dalla testa quasi pelata e dalle lunghe rughe verticali
attorno alle labbra. Lui e l’autista aiutano la strega ad uscire e a farla sedere
sulla sedia a rotelle. Lei sembra davvero contenta oggi. Sebbene, ad essere
onesto, potrebbe essere che quella stronza di bonobo abbia un po’ di
flatulenza, come a volte intuisco dalle loro espressioni. Eppure, c’è
qualcosa sotto.
Ottimo giorno per morire, vecchia strega.
Quando sarà nel mercato, ci saranno almeno una dozzina di occasioni per
avere un tiro libero. Scorro con il mirino lungo le file di bancarelle, alla
ricerca del punto più inaspettato per spararle. Dovrei spararle in testa
mentre guarda qualcosa o nel petto mentre paga? Voglio che sappia che
sono stato io. Ha pagato per l’effetto sorpresa. Nondimeno, un assegno è
piuttosto importante. Questo mi sistemerà per un po’ e risolverà i miei
problemi d’immigrazione.
C’è una gran folla, nonostante sia mattino presto. Tante vecchie signore di
razza gibbone, ma molta più gente comune di quanto mi aspettassi.
Ficcanaso altolocati? Finti fricchettoni? Scruto alcuni di loro attraverso il
mirino. Grossi gibboni, per lo più maschi, che rovistano tra la merce.
Indossano dei grembiuli, l’ultima moda gibbone. Questi tipi hanno tutti la
mano in tasca. Sbirri? Non importa. Non sto facendo nulla di illegale. Ho il
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permesso per il fucile. Nessuna ricevuta, ma il permesso sì. E ho un
contratto firmato dalla stessa Miss Stronza per ucciderla. Sono in una botte
di ferro.
Uno dei gibboni ha un’aria familiare. Lunghi peli neri, fronte pronunciata,
faccia rugosa e naso schiacciato, pelle nera e labbra rosate. Sopra la fronte
una V dovuta alla calvizie incipiente. Perché mi sembra familiare?
Cazzo.
L’ho già visto altre volte. È un supervisore all’immigrazione. Sta
esaminando il mercato. Ora che guardo con più attenzione, ne riconosco
altri. Tutti funzionari dell’immigrazione. Ci sono praticamente tutti, tranne
il mio. Merda. Hanno dei lettori di passaporti in tasca e camminano in
mezzo alla folla. I chip nelle carte d’identità gibbone, come pure i
passaporti elettronici e i visti ad identificazione tramite radiofrequenza degli
stranieri, vengono tutti automaticamente controllati. Mi tocco la tasca sul
petto. Il passaporto e il visto sono lì. Bene. Potrebbero superare un controllo
frettoloso, ma se mi avvicino troppo…non sarebbe positivo.
I miei problemi col visto, come ho detto, sono quasi risolti. Ma non ho mai
detto che fossero risolti in maniera legale. Il visto del mio passaporto non è
esattamente il mio. Vi dico solo questo.
Ma cosa diavolo ci fa l’immigrazione qui? Certo, ci sono un sacco di
stranieri ma l’immigrazione non ha dei pesci più grossi da catturare? Mi
rannicchio più vicino all’angolo, facendo sporgere dal davanzale soltanto
l’estremità del mirino nero. Controllo l’area. Identifico la guardia del corpo
che spinge la sedia a rotelle del mio bersaglio bonobo con tanto di
pannolone. C’è un grosso ghigno stampato sulla sua bocca flaccida e
sbrodolante.
Quella puttana!
Mi ha incastrato.
Ha fatto una soffiata all’immigrazione.
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Probabilmente potrei sgattaiolare via di lì senza incappare negli agenti, ma
lei mi sta sfidando a ficcare un proiettile in mezzo ai suoi compiaciuti occhi
neri per attirare l’attenzione su di me. I poliziotti invaderanno l’area. Io
dovrò mostrare la mia licenza di eutanasia. Certamente, appena vedranno
che sono un macaco, l’immigrazione vorrà darmi un’occhiata. Una buona
occhiata.
Dio, odio i vecchi.
Do un calcio al muro, facendo spaventare Murray. Lui allunga il suo peloso
labbro inferiore e le sue orecchie rosa sembrano ancora più strane per il
modo in cui sporgono dai lati della faccia.
“Scendiamo giù, Murray,” sussurro. “Questo posto pullula di agenti
dell’immigrazione.”
Le sue grosse sopracciglia si sollevano per la preoccupazione. Ho risolto i
suoi problemi d’immigrazione quasi nello stesso modo in cui ho risolti i
miei, ma non ho speso altrettanti soldi per lui. Non ci sono molti funzionari
dell’immigrazione disposti a credere che Murray sia un professore di fisica
in visita. Non fraintendetemi. Alcuni gibboni sono totalmente stupidi. È
solo che non voglio affidare un’operazione al qui presente signor Incarico
Permanente.
“Andiamo,” gli faccio, e lo precedo lungo le scale e fuori dalla porta.
Murray mi sta dietro, trasportando il mio armamento.
Gli faccio segno di andare a sinistra e scorgo uno di quei tipi in divisa
all’altro angolo della torre. Sta cercando in mezzo alla folla ma in questo
momento non guarda verso di noi. Trascino Murray sulla destra, rischiando
quasi di dare fuoco alle nostre pellicce con una graticola accesa. Un’anziana
signora gibbone sta preparando delle tortillas. Murray squittisce. La
schiviamo per poco. C’è tanta gente attorno ma comincio a pensare che
forse diamo un po’ nell’occhio. Due stranieri che trasportano delle
attrezzature per niente hippie. Già, quale di queste cose non appartiene ad
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un bazar dell’artigianato?
Afferro per noi un paio di poncho dallo stile andino da una bancarella
decorata con vecchie litografie incorniciate di dragoni, arcobaleni e
unicorni. Murray li osserva con ammirazione. Gli ficco il poncho sulla
testa. Vedere unicorni su qualcun altro è davvero scontato. Pago i poncho
alla tessitrice bonobo più di quanto volessi, ma ora diamo molto meno
nell’occhio. Anche alla fine di questo vicolo c’è un tipo dell’immigrazione
che se ne sta in piedi con nonchalance. Trascino Murray con me in mezzo a
due bancarelle, spingendo da parte alcuni gibboni che stanno fumando su
degli sgabelli mentre costruiscono degli acchiappasogni.
“Tornatevene da dove siete venuti!” ci grida dietro uno di loro.
Mi lecco il dito medio e glielo punto contro.
Troviamo un vicolo stretto, poco trafficato, pieno di pozzanghere. Qui le
bancarelle sono piene di prodotti tipici. Se cercate anelli di mettwurst 34 della
Germania meridionale o del merluzzo baltico essiccato con gli occhi rugosi,
ora posso dirvi dove trovarli. Questo vicolo attraversa un paio di strade più
affollate, ma l’immigrazione sembra essersi piazzata nelle intersezioni più
grandi.
Tuttavia, rimango teso finché non siamo nella Renault, per strada, e dopo
aver ingranato la seconda.
Quella sporca puttana bonobo.
Ma siamo in due a poter giocare con i funzionari corrotti. Ora sì che siamo
in ballo. Deve essere così. Sono arrivato a sessantadue giorni.

Incontro il mio funzionario dell’immigrazione in un piccolo bar lontano dal
suo ufficio. Il suo nome è Khao Yai. Proviene dalle popolazioni dei gibboni
Thai. Dopo uno dei tanti colpi di stato Thai, molti di quei gibboni si sono
spostati in queste zone. La loro esotica pelliccia grigio-bianca e le loro
34

Salsiccia aromatizzata di carne di porco <http://en.wikipedia.org/wiki/Mettwurst>
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pance nere li hanno resi molto richiesti per le pubblicità in tv e anche per i
ruoli di recitazione, ma se chiedete a me, quella mania era durata anche
troppo. Ognuno di loro recitava davvero di merda (e qui stiamo parlando di
soap opere) e i loro accenti erano piuttosto forti. Khao Yai è nata qui e parla
come una nativa del posto. Ha sfruttato abilmente il suo aspetto per avere
un lavoro nel Servizio Immigrazione Gibbone. Quello che preferisco di lei è
il suo pragmatismo.
Faccio scivolare sul tavolo un consistente rotolo di banconote. Di piccolo
taglio, certo, ma non sto mica chiedendo di far espellere la madre
dell’ambasciatore. Voglio solo che il sistema informatico dell’immigrazione
segnali il visto diplomatico di Alexandra come scaduto.
Un visto diplomatico verrebbe normalmente gestito con materiale cartaceo
da qualche burocrate di basso livello dell’Ufficio Protocolli Gibbone, ma
gibboni e bonobi si sono reciprocamente azzannati alla gola in tre guerre
differenti negli ultimi vent’anni. Potete scommetterci che i gibboni non
renderanno la cosa facile per i diplomatici bonobo.
Ecco come mi immagino che andranno le cose. La vecchia stronza dovrà
prendere la macchina dalla residenza ufficiale fino all’ufficio immigrazione.
Per strada, ficco un proiettile attraverso il finestrino della macchina nella
sua testa. La mia cliente viene soddisfatta con un’esperienza di eutanasia a
sorpresa. Io mi becco la mia paga, meno il costo del finestrino della
macchina.
Sono un genio.
Khao Yai mi chiama dal suo ufficio il giorno dopo. Non mi ha mai chiamato
dal suo ufficio.
“La data di scadenza è stata cambiata,” mi dice. “Non ho potuto accedere al
sistema col mio livello di autorizzazione. Ho dovuto richiedere l’aiuto del
mio supervisore. Avrò bisogno di più soldi.”
Ma certo che li avrà.
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“Bene,” risposi. “Possiamo trovare una soluzione, forse non adesso, ma
quando avrò un po’ più di denaro. Quando verrà nel tuo ufficio?”
“È questo il punto, Reggie. L’Ufficio Protocolli e gli Affari Esteri si stanno
scompigliando tutta la pelliccia riguardo al caso. Probabilmente le
manderanno un funzionario a casa.”
“Dannazione!”
“Mi hanno fatto un mare di domande su di te.”
“Cosa?” le chiedo, sentendo una stretta allo stomaco. “Chi è stato?”
“Gli Affari Esteri e il mio capo.”
“Merda. Che significa questo?”
“Rilassati. Non gli ho detto nulla riguardo al tuo…strano caso. Per quanto li
riguarda, sei un uomo d’affari in regola…”
“Io sono un uomo d’affari in piena regola! Ho un contratto!”
“È quello che ho detto loro. Hanno intenzione di dare una mano.
Apparentemente, hanno bisogno di compiere un qualche atto di
pacificazione con i bonobo. I grandi capi agli Affari Esteri stanno provando
a giocare correttamente.”
“Che significa tutto questo?”
“Puoi faxarmi il tuo contratto?” mi chiede. “Vogliono la prova che tu sei
legittimamente autorizzato a sopprimere la vecchia bonobo.”
“E poi?”
“Ti piacerebbe entrare nella residenza ufficiale, come membro della squadra
di protocollo incaricata?”
“Beh…tutti sanno che sono un macaco, no? Non sembro per niente un
burocrate gibbone e nemmeno Murray lo sembra.”
“Pensi di essere abbastanza robusto per fare il facchino?” mi chiede.
“Diavolo, certo!” rispondo, eccitandomi all’idea. “Sono fornito di alcuni
sofisticati potenziamenti alla miofibrilla che non sono per niente male.
Posso cambiare una ruota alla mia macchina senza cric.”
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Non le dico che la macchina è una Renault 4L, o che riesco a farlo solo con
la parte posteriore, ma vediamo se riuscite a sollevare la parte posteriore di
una macchina con una mano sola.
“Cosa dovremmo trasportare io e Murray?”
“Gli Affari Esteri ritengono che potrebbero aiutarti a chiudere il contratto
con la scusa di farti trasportare qualcosa di grande mentre loro mettono a
posto il suo visto. Questo fa contenti tutti. Sembra che l’ambasciatore sia a
conoscenza del contratto e che detesti sua madre.”
Questa è una sorpresa. “Devi mandarmi via fax il contratto, nell’evenienza
che si tratti di un qualche trucco da parte dei bonobo. Gli Affari Esteri non
vogliono che nulla vada storto, Reggie. Nulla andrà storto, giusto?”
“No, certo che no! Ti manderò subito via fax il contratto. Nulla andrà
storto.” Lancio uno sguardo pieno di significato verso Murray.
“Bene.”
Aggancio. Il mio grosso e stupido assistente aspetta che io dica qualcosa.
“Murray, la fortuna gira dalla nostra parte. Farai meglio a non rovinare
tutto.”

Il gibbone numero uno dell’Ufficio Protocolli (Howard) fa parte dell’élite,
essendo un gibbone dalle mani bianche. Uno pieno di sé. Quasi non mi
guarda, con la sua pelliccia perfettamente liscia, nera e vaporosa, prima di
entrare nella macchina del ministero che lo porterà alla residenza bonobo.
Il gibbone numero due (Remi) è più cordiale. La sua pelliccia color panna è
arruffata all’altezza della vita per la cintura di pelle con addosso due
Blackberry, un cellulare e un pacchetto di Marlboro. La sua faccia nera,
circondata da un’aureola di pelliccia bianca, mi scruta con una certa noia.
“Voi ragazzi sarete capaci di sollevare quelle scatole?” ci chiede.
Murray tiene gli occhi bassi. Prima di arrivare lì, gli ho ricordato di nuovo
che farà meglio a non mandare tutto a puttane. Le scatole di puro cartone
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bianco sono grosse e pesanti, ma entrambi possediamo una forza potenziata.
Le scatole forniranno una magnifica mimetizzazione.
“Nessun problema.”
Remi ci guida verso una seconda macchina del ministero (loro saliranno
sulla loro) con le scatole.
“Quindi

sei

stato

davvero

assunto

per

sopprimere

la

madre

dell’ambasciatore?” mi chiede Remi.
“Sono il migliore. Quando vuoi essere eliminato da un assassino
internazionale, sono quello che fa per te.”
“Ti terrò presente,” continua lui. “Mia suocera sta tramando qualcosa e
presto verrà a vivere da noi.”
“Veda se l’idea la può attirare,” gli dico allegramente. “Mi faccia sapere se
una chiacchierata con uno dei nostri rappresentanti potrebbe essere
d’aiuto.”
“Grazie, lo farò.” Prende il mio biglietto da visita e si dirige verso il suo
veicolo per unirsi a Howard.
“Visto?” dico a Murray, quando ci sistemiamo nel sedile posteriore della
macchina ministeriale che ci hanno assegnato. C’è un autista gibbone
seduto alla guida. “Ecco quello che ci porta lavoro: contatto personale. La
gente ha bisogno di calore. Quando mostrerai un po’ di calore facendoci
guadagnare qualche soldo?”
Murray sembra confuso, facendo sporgere il labbro inferiore mentre il
convoglio composto di due macchine s’infila nel traffico. Mi siedo,
provando a pensare a tutti i punti di vista. Questa volta devo farcela. Dei
potenziali clienti staranno a guardare. Provo a immaginare tutti i modi in
cui Murray potrà incasinare la situazione. Ci sono una marea di possibilità,
così provo a raggrupparle. Gli do le ultime istruzioni mentre attraversiamo
il cancello della residenza ufficiale bonobo.
L’Ufficio Protocolli ha deciso di mandarci vestiti con delle tute gialle, come
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se fossimo dei criminali ai lavori forzati o qualcosa del genere. La scatola
che trasporto contiene un piccolo risvolto in un angolo, da dove posso
accedere a delle pesanti statue ricoperte da linee ricurve e confusionarie che
nascondono la pistola in fibra di carbonio fornita di un intero caricatore di
proiettili in ceramica. Devo tirarla fuori quando avrò una buona visuale del
bersaglio. Sono sul punto di ridacchiare tra me e me al pensiero di quanti
colpi sparerò fra il petto e la testa di quella vecchia strega. Non avrebbe mai
dovuto scommettere contro Reggie.
Tiriamo le scatole fuori dal portabagagli e le portiamo ad uno scanner ai
raggi x. Remi è un vero esperto nel distrarli, e guida la sicurezza
diplomatica bonobo durante la perquisizione delle scatole, indicando ogni
piccola parte mobile posta sulle sculture. Vengono confusi per bene e non
riescono a trovare la pistola di plastica. Seguiamo Howard e Remi,
trasportando le scatole. Attraversiamo una grande sala ricevimenti con
pavimenti di marmo e tante piante tropicali, uscendo in un giardino posto
sul retro della casa.
Un bonobo maschio più anziano, lievemente ricoperto da una pelliccia nera
sopra la pelle grigia, è in piedi accanto a una fontana. Un cameriere bonobo
con grembiule e camicia bianca sta accanto a lui con un vassoio pieno di
bicchieri di scotch e vino.
Alexandra la Bonobo è seduta sulla sua sedia a rotelle sotto a un albero, di
fronte alla sua annoiata guardia del corpo.
Non sono sicuro di cosa mi aspettassi. Voglio dire, basandosi su metà delle
storie che si sentono sui bonobo, mi aspettavo di trovare l’ambasciatore
mentre se lo menava insieme al cameriere; ma forse sono solo storie. Avete
mai sentito quella vecchia barzelletta? “Qual è la differenza tra un porno
bonobo e la vita vera? Non c’è.” Questa è vecchia, ma fa ridere. Tuttavia,
senza stupirmi, vedo la madre dell’ambasciatore che si lamenta a voce alta
riguardo a qualcosa.
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Murray si trova al mio fianco, impedendole la visuale su di me, anche se la
maggior parte dell’attenzione è rivolta su Howard, che sta stringendo la
mano e si scambia una marea di parole strane e senza senso con
l’ambasciatore. Ho visibilità di tiro. Addio, vecchia stronza razzista.
Infilo la mano dentro il risvolto e cerco la pistola tra le parti interne della
statua.
Non c’è più!
Rovisto freneticamente dentro la scatola e attorno alla statua. Ho un paio di
secondi prima che gli altri si accorgano di uno stupido che tiene una scatola
sulla faccia. Quando la abbasserò, senza pistola, la stronza da rottamare mi
vedrà. Allora, sarò lo zimbello del mercato dell’eutanasia, prima ancora di
aver ucciso chiunque. La sala piomba nel silenzio.
Mi arrendo e metto giù la scatola. Murray fa lo stesso.
E poi vedo Remi, che punta la pistola di plastica verso l’ambasciatore,
mentre fissa la guardia del corpo bonobo.
Oh, merda. In un secondo, capisco come tutto andrà a finire. Non soltanto
perderò la mia reputazione e il mio impiego e verrò espulso. Verrò anche
ucciso.
I gibboni e i bonobo si odiano fino dentro le viscere. Al ministero degli
esteri gibbone avevano ricevuto notizie del mio contratto e avevano visto la
loro opportunità per uccidere l’ambasciatore, e incolpare di tutto un
lavoratore emigrante macaco. Tra circa dieci secondi, tutti in quella sala
moriranno eccetto Remi e Howard. Gli investigatori bonobo troveranno la
pistola nella mia mano.
Noi siamo disarmati. Guardo Murray in cerca di aiuto. Gli occhi di quella
stupida scimmia sono spalancati e pare che stia per avere bisogno di un
pannolone. Buono-a-nulla figlio-di…
Afferro il mio assistente e lo scaravento contro Remi con tutta la mia forza.
Cadono a terra come noci di cocco durante un uragano. Howard si tuffa
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verso di loro, verso la mia dannata pistola.
La guardia del corpo bonobo tira fuori la sua pistola e spara una raffica di
diciotto colpi nel groviglio di scimmie sul pavimento. Coi due colpi rimasti
nel caricatore, punta la canna della pistola verso di me.
Io già ho alzato le mani in aria. Sono un non-combattente.
“Non sto con loro!” dico lentamente e a voce alta. “Uccido gente anziana.
Sono qui per uccidere lei!” Punto un dito verso la madre dell’ambasciatore.
“Ho un contratto! L’ho vista firmarlo!”
“E non sei stato capace di avvicinarti a me nemmeno una volta, piccolo
macaco fallito!” ridacchia lei, nel suo pannolone umido e macchiato.
La sua guardia del corpo fa una smorfia e poi punta di nuovo la pistola
verso i corpi crivellati di Howard e Remi. Sotto di loro, Murray si mette
seduto, strofinandosi tre lividi tremendi che ha sul braccio dove i proiettili
l’hanno colpito. “Ahi!”
Un grande oratore, non trovate.
“Lui sta con me,” aggiungo. “È un mio impiegato. Siamo legati a doppio
filo.”
Le porte del giardino si spalancano di botto e un branco di agenti della
sicurezza bonobo armati si precipitano dentro. Tutti gridano. Ci vuole un
po’ prima che i bonobo portino via i due corpi dei gibboni insieme alla
pistola.

Alcuni

agenti

di

sicurezza

in

più

rimangono

accanto

all’ambasciatore.
“Junior, porta questa spazzatura fuori di qui!” urla Alexandra la bonobo.
“Ha fallito di nuovo, e questa volta miseramente! Assassino internazionale
del mio cazzo! Patetico!” continua. “Portami via di qui!”
L’ambasciatore ha un’aria irritata stampata in faccia mentre la guardia del
corpo comincia a spingere via la carrozzella. Alexandra distoglie lo sguardo
da me piena di disgusto.
Mentre passa, faccio scattare le mie mani, poggiandone una sul suo mento e
327

l’altra in cima alla testa. Do un colpo secco. Lo schiocco fa piombare di
nuovo il giardino nel silenzio.
Le pistole scattano di nuovo, ma io ho già le mani in aria. Murray si butta a
terra coprendosi la testa.
“Ho un contratto! Mi ha assunto per ucciderla! Sono un eutanasista.”
Non sono nemmeno sicuro che questa sia una parola, ma tutti guardano
l’ambasciatore. Lui e la guardia del corpo fanno cenno di sì con la testa.
“Le ho promesso una morte sorprendente ed eccitante,” continuo,
abbassando le mani lentamente. “Missione compiuta. Non se n’è nemmeno
accorta.”

Ci vuole una settimana intera per sistemare tutto. I gibboni non hanno la
loro scusa pubblica per la guerra che vogliono, a meno che i bonobo non
raccontino a tutti cosa è accaduto, cosa che non vogliono fare. Per aver
salvato l’ambasciatore, Murray ha ricevuto una ricompensa. Non so proprio
che diavolo di combattimento abbia visto l’ambasciatore. Almeno Murray
l’ha divisa con me, settanta-trenta. Userà il suo trenta per cento per
introdurre illegalmente dai distretti degli scimpanzé sua moglie e i suoi figli
e io gli procurerò dei documenti accettabili. Beh, certo! Accettabili. E ho
ricevuto il mio compenso per avere finalmente aiutato quella stupida
vecchia a tirare le cuoia. Sono sicuro che direbbe che non ho concluso il
mio lavoro nella maniera in cui lei intendeva nel contratto, ma
l’ambasciatore deve aver gradito il servizio. Ha ammesso che ha intenzione
di prendere un volo diretto verso la capitale bonobo per fare una
chiacchierata con sua suocera.
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5.2.6
I MOLTEPLICI USI DEL CEDRO
GEOFFREY W. COLE

Domani, il marito di Fanny la picchierà per la prima volta nel loro breve
matrimonio. Lei rivivrà quel freddo giorno di novembre in cui lui la picchia per
ventisette volte. Suo marito se ne ricorderà solo una volta.

◙

Questo è il giorno che Fanny ripeterà per ventisette volte:

Un grosso schianto la farà svegliare da sola nella loro capanna sul lato della
montagna sopra North Vancouver. Sotto al tepore della pelle di daino e delle
lenzuola di lana, deciderà di rimanere a letto e non si accorgerà che il canale
artificiale, le cui costanti acque mormoranti riempiono ogni momento di
veglia, è muto.
Suo marito tornerà alla capanna con una delle sue maglie di lana che lei
aveva sciacquato nel canale il giorno prima. Le dirà: “Quante volte ti ho
detto di non fare il bucato nel canale?”
Poi la colpirà.
Dopo che se ne sarà andato, lei guarderà verso il dagherrotipo appeso al
muro che ritrae loro due il 7 maggio 1895, nel giorno del loro matrimonio a
San Francisco, e lei capirà che la montagna ha fatto qualcosa a suo marito.
Si renderà conto che la montagna ha strappato via la pinguedine
fanciullesca dal suo viso, lasciando al suo posto crepe e fossi oscuri. Capirà
che la montagna ha seminato una barba così ispida sulle sue guance che
nessun rasoio potrà mai rimuovere. Capirà che la montagna ha riversato i
suoi innumerevoli torrenti ghiacciati sul suo cuore, spazzando via ogni cosa
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tranne la dura pietra. Capirà che, nei due brevi anni di matrimonio, la
montagna ha cambiato suo marito.
Quando suo marito uscirà, lei preparerà la colazione (sempre farina d’avena
con melassa e uva passa) e la porterà su agli uomini di suo marito lungo lo
scivoloso sentiero fatto di ceppi. Il raglio del mulo da campo, Boris, la
condurrà agli uomini; dopo il terzo giorno, ricorderà la strada a memoria.
Il capomastro Marty è un boscaiolo mezzo giapponese che ha perso
l’occhio sinistro a causa di una lama da segheria difettosa e una bottiglia di
rum, prima di unirsi alla squadra di suo marito. Il suo occhio solo la vedrà
arrivare e richiamerà gli uomini dal loro lavoro, ovvero un albero che hanno
abbattuto quella mattina. Fanny non avrebbe mai più visto un albero così
grande; persino le sequoie che aveva visto da bambina erano minuscole al
confronto con quel mostro grigio, e le sequoie sono ritenute gli alberi più
grandi al mondo. Anche gli uomini che scorazzano lungo l’enorme albero
tagliandone i rami sono giapponesi, sebbene il primo giorno Fanny non sarà
destinata a saperlo: lei li chiama cinesi.
Marty avrà bevuto rum e, quando prenderà la sua cucchiaiata di farina
d’avena, le chiederà: “Cosa è accaduto alla tua faccia?”.
“Sono scivolata su uno scalino ghiacciato,” dirà Fanny.
Darà da mangiare ai cinesi, che lei considera parte della cospirazione della
montagna per cambiare suo marito. La sua squadra solitamente era un
miscuglio di bianchi e gialli, ma i bianchi ritenevano di dover essere pagati
almeno tre volte di più rispetto a quanto suo marito pagasse i cinesi, e
quando si rifiutava, lasciavano il lavoro. Soltanto Marty aveva ricevuto un
aumento perché era l’unico che potesse parlare coi cinesi, ed era rimasto
sulla montagna.
Dopo che Marty e i cinesi avranno mangiato e Fanny avrà nutrito Boris il
mulo con una mela portata apposta per lui, suo marito uscirà dalla boscaglia
e le chiederà di portare la colazione agli uomini su alla segheria per poi
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ritornare ai suoi lavori domestici.
Dopo che avrà dato da mangiare ai silenziosi cinesi della segheria, scenderà
dalla montagna con la pentola vuota. Raccoglierà acqua dal canale per il
bucato.
Il canale sembra una V visto di fronte. Lei pensa che il canale sembri un
serpente visto di fianco. Striscia su lungo la montagna su palafitte di cedro
fino alla sorgente, un ruscello montagnoso. Alla sorgente, gli uomini che
hanno costruito il canale, suo marito e la sua squadra, deviano il ruscello
giù per la gola a forma di V. Il canale diventa un torrente artificiale che
usano per trasportare tronchi di legno giù dalla montagna per costruire assi
e rivestimenti per le cittadine in crescita. L’acqua è molto fredda. I capi di
suo marito hanno costruito una capanna accanto al canale, lontano dal
campo principale, così che qualcuno possa sempre controllare il canale e
assicurarsi che i ceppi fluiscano: perché a volte i ceppi si incagliano nel
canale, a volte i rami degli alberi cadono lungo il percorso e a volte, in
particolare il giorno prima che questa giornata si ripetesse per ventisette
volte, Fanny perde un vestito del bucato che sciacqua nel canale e questo si
incastra nelle giunture di un cedro, si congela, accumula detriti e causa il
blocco del canale.
Fanny odierà il canale.
Le altre faccende di cui si occuperà saranno riparare un’assicella del tetto
che perde, aggiustare uno scalino di cedro rotto che conduce alla loro casa,
sedersi su una sedia a dondolo di cedro per rammendare i calzini di suo
marito, ripulire la loro capanna dalla segatura di cedro. Tutto è fatto di
cedro, perché il cedro non marcisce.
Fanny odierà il cedro.
Una tempesta di pioggia scoppierà ogni pomeriggio. Quando sarà l’ora di
preparare la cena, Fanny risalirà la montagna fino al campo principale dove
dormono gli uomini e si dirigerà verso la capanna adibita a cucina,
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anch’essa fatta di cedro. A quel punto la tempesta di pioggia si trasformerà
in una tempesta di fulmini. Lei preparerà la cena, uno stufato di maiale
salato, patate e cipolle, e darà da mangiare ad ognuno di loro. Marty, molto
più ubriaco di quella mattina, farà delle battute sulla scarsa qualità della sua
cucina: “Ho mangiato cibo migliore che era stato già mangiato e vomitato
da qualcun altro.” Ogni giorno le battute saranno sempre diverse.
Quando girerà col tè alla fine del pasto, suo marito rovisterà dentro la sua
giacca e tirerà fuori un cono, più bello di qualsiasi altra cosa abbia mai
visto. Ramato e semitrasparente, il cono non sembrerà né di pino, né di
abete o di cedro; forse una combinazione di tutti e tre. Lei accetterà il cono,
e penserà che forse la montagna non ha cambiato del tutto suo marito.
Dopo che avrà pulito tutti i piatti, tornerà a casa sola in mezzo alla tempesta
con soltanto i fulmini a indicarle la strada. Troverà suo marito intento ad
aggiornare il suo libro mastro. Non sarà capace di parlargli di quello che è
avvenuto quella mattina perché suo padre non aveva mai permesso a
nessuna delle sue cinque figlie di rispondergli, e perché avrà paura
dell’uomo che la montagna ha cambiato. Lo guarderà scrivere e proverà a
usare la forza della mente per far alzare lo sguardo di suo marito per
parlarle, ma lui non lo farà. Tenterà di ravvivare il fuoco abbastanza per
scacciare il gelo fuori dalla capanna di cedro bruciando piccoli pezzi di
cedro, ma il gelo non sparirà.
I tuoni scuoteranno i muri della capanna. Lui salirà a letto per primo. Lei
aspetterà sperando che il suo corpo riscaldi le fredde coperte, ma non
succede mai. La montagna ha prosciugato tutto il calore delle sue membra.
Lei salirà su al suo fianco e insieme sussulteranno ogni volta che un altro
scoppio di tuono scuoterà la capanna riempiendo l’aria di polvere di cedro.
Poi un fulmine lampeggerà così luminoso che filtrerà attraverso le solide
mura di legno della loro casa.
Quando la luce del fulmine svanirà, si porterà via tutto, e la giornata
332

ricomincerà di nuovo.

◙

Non tutte le giornate saranno le stesse.

◙

Il secondo giorno, Fanny si sveglierà a causa del grande schianto e scoprirà
che la sua guancia non è arrossata. Crederà di aver avuto un incubo terribile
e ancora vivido. Quando suo marito entrerà dentro la capanna con la stessa
maglia congelata che ha bloccato il canale e la picchierà, si chiederà se per
caso riesce a leggere il futuro, come sua sorella maggiore sosteneva
riguardo alla loro defunta madre. Si sarebbe occupata delle sue faccende di
casa, le stesse faccende di cui si era occupata il giorno prima. Quando,
quella notte, i tuoni rimbomberanno mentre lei e suoi marito sussultano
distesi l’uno accanto all’altra su un materasso fatto di segatura di cedro, lei
pregherà che domani possa essere un nuovo giorno.

◙

Il terzo giorno, Fanny si alzerà senza il livido e suo marito glielo procurerà
di nuovo. Al terzo giorno, Fanny capirà che è obbligata a rivivere quel
giorno, quel giorno in cui suo marito la picchia.
Quando porterà la colazione agli uomini, Marty dall’occhio solo guarderà il
suo viso livido e dirà: “Aspetta, fammi indovinare. Sei scivolata su uno
scalino ghiacciato.”
“Anche tu ricordi?” gli chiederà lei. “Questo giorno continua a ripetersi?”
“Stesso giorno,” dirà lui. “Stessa merda.” E poi berrà il rum dalla fiasca.
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Fanny penserà che se riuscirà a far desistere suo marito dal picchiarla, forse
riuscirà a bloccare il ripetersi di quella giornata.

◙

Il quarto giorno, balzerà fuori dal letto nel momento in cui il forte schianto
la sveglia. Attraverserà di corsa la foresta vicino al canale grazie alle
palafitte di cedro. Inciamperà e sbatterà lo stinco fino a farlo sanguinare.
Troverà suo marito nel punto in cui la sua maglia congelata e i detriti
accumulati su di essa bloccano il canale. Lei chiederà scusa, lo pregherà di
non picchiarla, ma la montagna ha cambiato l’uomo che lei ama, e lui la
sbatterà a terra. Per il resto della giornata, resterà a letto, e la sua gamba
sanguinerà attraverso le lenzuola.
Il suo stinco sarà intatto il giorno dopo.

◙

Il quinto, il sesto e il settimo giorno, rimarrà a letto. Questi giorni saranno
tutti uguali. Suo marito arriverà con la biancheria congelata, la picchierà
persino quando si nasconderà sotto le coperte.
Poi resterà a letto e aspetterà. Dei corvi all’esterno faranno schioccare i
becchi nello stesso momento ogni giorno. La pioggia arriverà in orario, e
gocciolerà attraverso l’assicella che lei non ripara. Suo marito tornerà prima
di cena e lei dirà di non sentirsi bene. Lui le dirà: “Oggi puoi restare a letto,
ma non può essere così anche domani.”
Ma sarà così anche domani.

◙
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Dopo questi tre giorni a letto, si alzerà al suono del forte schianto. Si
chiederà: è questo il suono del pugno di mio marito sul mio viso? È questo
il suono del grande albero grigio che cade? È questo il suono del mondo che
si spacca in due? Sono questi i tamburi dell’Inferno? Sono morta?
Suo marito la picchierà e lei preparerà la colazione. La porterà su per la
montagna. Quando troverà gli uomini accanto all’enorme albero, Boris sarà
il primo a trovarsi al suo fianco, e la bestia annuserà la sua tasca alla ricerca
della mela che avrà scordato.
Marty spingerà di lato il mulo.
“Che io sia dannato, avevi ragione,” dirà lui. “Questa giornata continua a
ripetersi. Cosa diavolo succede?”
Lei afferrerà il suo boccale colmo di rum e lo berrà tutto d’un fiato. Si
sentirà riscaldata per la prima volta da quando si sono trasferiti in
montagna.
Suo marito uscirà dalla boscaglia e la manderà a sfamare gli uomini alla
segheria. Quando la colazione sarà finita, ritornerà alla capanna di cedro,
forzerà il baule da viaggio di suo marito fino ad aprirlo e troverà la bottiglia
di porto che suo zio diede loro la notte delle loro nozze.
Il vino dolciastro la terrà calda per tutto il pomeriggio mentre lei osserverà
il dagherrotipo sul muro.
Scoprirà che la montagna ha cambiato anche lei. La sua pelle, sempre
pallida, sembrerà sottile come la brina che ricopre il canale di cedro al
mattino. I suoi capelli, una volta lunghi e castani, penzoleranno come i
licheni sugli alberi, venati di grigio. E gli occhi che la osservano dallo
specchio da bagno che suo marito non usa mai, i suoi occhi saranno del
colore dell’umida terra della montagna.
La cena si brucerà quella sera. Suo marito le regalerà il cono
semitrasparente e ramato quando lei arriverà con il tè. Quando pulirà la
cucina, mentre i cinesi berranno sakè e suo marito ritornerà alla capanna,
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Marty il capomastro con un occhio solo porterà una bottiglia in cucina e
dirà: “Il rum più buono che abbia mai assaggiato.”
“Mi sarebbe dispiaciuto sprecarlo,” dirà lei.
E lui riderà, e il suo fiato puzzerà come una distilleria.
“Ogni mattina sarà pieno,” dirà lui. “Il sogno di un ubriacone.”
Scoleranno tutta la bottiglia.
“In realtà non sono cinesi,” dirà Marty mentre berranno e la pioggia
gocciolerà dal soffitto. “Sono giapponesi. Meno male che non parlano
inglese, perché se ci sentissero chiamarli cinesi si arrabbierebbero.
Nemmeno io sono mezzo cinese. Mio papà era britannico, mia mamma
giapponese.”
“Come si sono conosciuti?” chiederà lei.
“Mio padre aveva abbastanza denaro e passione per gli orientali,”
risponderà lui.
Lei riderà. Lui no.
“Perché il resto di loro non si accorge che la giornata continua a ripetersi?”
chiederà lei.
Lui le offrirà un altro bicchiere stracolmo.
“Chi se ne frega,” dirà lui. “Più rum per noi.”
Mentre i fulmini si raccoglieranno attorno a loro, lei continuerà a parlare.
Crescere a San Francisco sembrerà persino più meraviglioso attraverso la
torbida lente del rum. Lei gli racconterà delle sue cinque sorelle, e di suo
padre che le aveva cresciute dopo che sua moglie era morta dando la vita
all’ultima di loro. Arriverà persino a piangere un po’ mentre gli racconterà
di sua madre, del ricordo di quella giornata nebbiosa passata ad osservare le
barche che entravano in porto.
Quando la tempesta raggiungerà l’apice, lui dirà: “Penso che sia quasi
finita.”
“Odio i fulmini,” dirà lei, e allungherà la mano per afferrare la sua che
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sembrerà nodosa e contorta e totalmente differente da quella di suo marito.
“Specialmente l’ultimo fulmine.”
Il fulmine lampeggerà attraverso i muri della capanna e, quando la luce
svanirà, si porterà via tutto, e la giornata ricomincerà di nuovo.
◙

Si sveglierà al suono del forte schianto. Nessun livido segnerà il suo viso.
Nessun dopo-sbornia le annebbierà la testa. Suo marito la picchierà. Lei
porterà la colazione su per la montagna. I corvi faranno schiccare i becchi.
Invece di ritornare giù per la montagna dopo colazione, troverà Marty e
insieme si nasconderanno dentro la cucina del campo principale, e
apriranno la bottiglia di rum che avevano finito il giorno prima. Lui le
parlerà ancora della vita nei bassifondi di Tokyo e lei gli racconterà del
mercato del pesce di San Francisco.
Faranno così per alcuni giorni.

◙

Il dodicesimo giorno, dopo lo schianto, dopo la percossa di suo marito, e
dopo la colazione, lei e Marty si sdraieranno sotto uno dei grandi alberi che
i boscaioli non hanno ancora abbattuto. La bottiglia di rum giacerà mezza
piena ai loro piedi. Parleranno del perché questa giornata continua a
ripetersi:
“Credi che si tratti di quel grande albero?” dirà lei. “Non ne ho mai visto
uno così.”
“Nemmeno io,” dirà lui.
“E se voi non lo tagliaste?” Chiederà lei.
Lui alzerà le spalle.
“Ogni giorno per te comincia a letto,” dirà lui. “Ma io mi sveglio lì, accanto
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all’albero, mentre la dannata cosa si schianta a terra. C’è il fulmine e poi ci
sono io, in piedi ad osservare i miei ragazzi che abbattono il grande albero.”
“Così si tratta dell’albero”, dirà lei.
Lui uscirà una sacca dalla tasca insieme ad una strana e lunga pipa, quel
genere di cui ha solo sentito parlare.
“Chi se ne frega?” continuerà lui. “Questa non è poi una brutta giornata in
cui essere bloccati.”
Lui infilerà un viscido pezzo di catrame nell’incavo, accenderà un
fiammifero e farà un tiro. Passerà la pipa a Fanny.
“Non dovrei,” rispose lei, ma poi prenderà la pipa e la fumerà e si sdraierà
sul terreno umido accanto a Marty finché non comincerà a piovere e loro
scenderanno giù dalla collina per cenare.

◙

Dal tredicesimo al ventitreesimo giorno, Fanny fumerà oppio con Marty e
ricorderà davvero poco. Suo marito parlerà con lei quando riuscirà a
trovarla. La sgriderà. La picchierà. Le porterà in regalo il cono
semitrasparente e ramato proveniente da un albero che non ha mai visto
prima. Comincerà a pensare di dover parlare con suo marito, di dovergli
spiegare che i giorni continuano a ripetersi e che lei rivuole che l’uomo nel
dagherrotipo, l’uomo che ha sposato, non si faccia corrompere dalla
montagna, ma lei accetterà anche il cono che lui le regalerà, il magnifico
cono che dimostra che la montagna non ha cambiato totalmente suo marito,
e lei si chiederà se questo è sufficiente. L’oppio renderà più facile non
rispondere alle domande; non farà così male se continuerà a fumare.

◙
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Come ogni giorno, il ventiquattresimo comincerà con il grande schianto, il
pugno di suo marito e un canale che non scorre. Dopo colazione, troverà
Marty e fumeranno oppio sotto allo stesso vecchio albero dove hanno
fumato la prima volta. Berranno anche il rum e fumeranno un po’ di
marijuana ch non finisce mai. Lei sverrà.
Quando si sveglierà, Marty sarà sopra di lei. I suoi pantaloni saranno
raccolti attorno alle caviglie. Lo sentirà infilarsi dentro di lei e l’oppio la
tratterrà dal gridare ma griderà comunque.
Lui metterà le sue dita nodose sulla sua bocca e la terrà chiusa finché non
finirà, tutto caldo e appiccicoso lungo i fianchi delle sue gambe. Lui
rotolerà sulla schiena e sospirerà.
“Sono sposata,” dirà lei quando le dita di lui libereranno la sua bocca e
l’oppio le permetterà di parlare.
“Domani,” dirà lui. “Non sarà mai avvenuto.”
Si accenderà una delle sue sigarette piene di marijuana. Quando la passerà,
lei prenderà la parte accesa e la presserà sul palmo della sua mano. Ora sarà
lui a gridare. Lei si tirerà su la sottoveste e correrà giù per la montagna.
Scapperà dalla zona disboscata e si infilerà nella foresta dove alberi
giganteschi restano ancora in piedi. Mentre correrà, piangerà. Si addolorerà
per la santità del suo matrimonio. Maledirà il giorno in cui per la prima
volta bevve un sorso dalla caraffa di Marty.
Odierà il canale, il lampo, il cedro e sé stessa.
Durante la fuga, giungerà ad un dirupo. Per un momento, esiterà sull’orlo
del burrone. Non sentirà nessuno che la segue. Salterà giù e, mentre cadrà,
penserà alle barche a vela nella nebbia.
Quando colpirà le rocce, morirà.

◙
Il grande schianto risuonerà per la venticinquesima volta. Lei si alzerà.
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Nessun livido. Nessuna post sbornia. Nessuna morte. Nessuna vischiosità di
Marty tra le sue gambe.
Sentirà suo marito salire gli scalini. Sopporterà il suo pugno. I corvi faranno
schioccare i becchi. Infine suo marito riuscirà a far scorrere di nuovo
l’acqua nel canale. Il ruggito riempirà la capanna, diffondendosi dentro di
lei, riempiendola di risolutezza.
Alla segheria di suo marito, i cinesi giapponesi trasformano gli alberi di
cedro in ceppi, in tronchi cuneiformi che scorrono dentro il canale a forma
di v.
Un giorno suo marito ha beccato gli uomini lungo il canale mentre
cavalcavano una stretta barchetta intagliata da loro da un tronco di cedro.
Ha confiscato la barchetta e l’ha nascosta sotto la loro capanna. Sebbene
l’avesse avvertita di non toccare mai quella cosa pericolosa, lei tirerà fuori
ragnatele e cianfrusaglie ammuffite finché non troverà la piccola barca, che
non sarà più larga dei suoi fianchi, più profonda del suo avambraccio e più
lunga di quanto sia alto suo marito. Tirerà la barchetta sugli scalini grazie
ad una corda avvolta a cappio sulla prua e la trasporterà fino al margine del
canale. Si trascinerà accanto alla barchetta e per un momento verrà
incantata dalle bianche acque che scorrono tra i suoi piedi. Poi farà
scivolare la barca sotto di sé e lascerà che il ruggente canale che suo marito
ha deviato la trascini giù dalla montagna.
Le sue urla faranno spaventare i corvi e i picchi nei loro nidi. La barchetta
sbatacchierà sotto di lei quando il canale curverà agli angoli. L’acqua
inzupperà i suoi vestiti di lana finché non comincerà a tremare ma non
mollerà la corda. Anche se sarà terrorizzata durante la discesa nel canale di
cedro, una parte di lei canterà nella gioia della fuga.
Di fronte a lei tra gli alberi scorgerà una distesa blu scuro. Il canale la farà
finire dentro il Lago Rice, una diga di contenimento dove i tronchi vengono
traghettati lungo un altro canale fino alla città. Lei nuoterà verso la
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superficie sebbene i suoi vestiti inzuppati la trascineranno sotto. Il primo
respiro dopo che si tufferà sembrerà come un battesimo.
Un tronco scorrerà velocemente lungo il canale e la colpirà sulla coscia, e la
sua gamba si romperà in due punti. Lei ingoierà acqua mentre cercherà di
urlare. Uno dei boscaioli che passerà con una barca sul lago per radunare i
tronchi la sentirà lottare. Sarà un uomo pallido dai capelli biondi troppo
giovane per avere la barba. Remerà verso di lei, la tirerà fuori dall’acqua e
la porterà nella capanna, anch’essa di cedro, dove vivono questi boscaioli.
Molti di loro saranno bianchi. La rimprovereranno per avere disceso il
canale, sebbene avessero tutti attraversato il canale in passato. E
chiameranno un dottore.
Parlare con questi uomini che non sono né Marty né suo marito sarà il
momento più luminoso degli ultimi venticinque giorni. Il dolore alla gamba
sarà insopportabile. Rifiuterà il whiskey e l’oppio offerti da loro.
Mentre sarà distesa in un lettino che puzza di sudore, fango e cedro, penserà
di essere fuggita. La ripetizione è finita. Verrà un dottore e tutto andrà bene.
Il giovane boscaiolo verrà a dirle che hanno mandato qualcuno a prendere
suo marito. Più tardi, lo stesso boscaiolo tornerà per dirle che il dottore
arriverà domani.
“Deve venire oggi,” dirà lei. Non crederà più in quella parola, domani.
“Farà più in fretta che può,” risponderà il giovane boscaiolo.
Comincerà a piovere appena dopo rispetto al punto più in alto sulla
montagna. Comincerà a sentire un mal di testa dietro gli occhi, e la gamba
pulserà ad ogni battito del suo cuore, e quando il sangue riempirà le cavità
che le ossa rotte hanno intagliato nella sua carne, la gamba comincerà a
gonfiarsi come cedro umido.
Allo scoppio del primo tuono, il giovane boscaiolo entrerà e le dirà: “C’è
qualcuno che vuole vedervi.”
Nonostante il dolore, lei si siederà, aspettandosi di vedere il dottore o suo
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marito, ma la persona che entrerà dalla porta non sarà né l’uno né l’altro. È
un giovane ragazzo di sette o otto anni; forse indiano o cinese o giapponese.
Non riuscirà a dirlo a causa dello sporco di cui è incrostato. Lui si dirigerà
verso di lei.
“Non ti ho mai visto prima,” lui dirà. “Sei come noi?”
“Anche tu sai tutto?” chiederà lei. Il suo cuore rimbomberà più forte del
tuono. “Questa giornata continua a ripetersi anche per te?”
Lui annuirà con la sua testa sporca.
“L’hai visto?” continuerà lui. “Pensiamo che lo abbiano tagliato.”
“L’albero?” dirà lei. “Gli uomini di mio marito hanno abbattuto un albero
enorme questa mattina.”
“Dove?” chiederà lui.
Lei indicherà la montagna. “Bisogna risalire il canale per otto miglia fino
alla capanna, poi sono una o due miglia prima di arrivare all’albero.”
Lui sospirerà, un suono che secondo lei sarebbe potuto provenire da un
uomo molto più vecchio dell’età mostrata dal ragazzo.
“È troppo lontano,” dirà lui. “Molti di noi cominciano dall’acqua. Mi ci è
voluta tutta la giornata per arrivare qui.
“Sai come fermarlo? Sai cosa fare?”
Lui si toglierà qualcosa dall’orecchio per poi pulirselo sulla maglia
infangata.
“La vecchia gente ci ha detto che l’albero ha bisogno di crescere di nuovo,”
lui dirà. “Ci hanno mandato per trovarlo.”
“Mio marito mi regala un cono,” dirà lei. “Un cono di un tipo che non ho
mai visto. Credi che si tratti di questo?”
Lui si stringerà nelle spalle.
La febbre che stava montando dentro di lei alla fine prenderà il controllo.
Le sue parole smetteranno di avere senso. Il sudicio ragazzo siederà accanto
a lei e le terrà la mano finché non morirà.
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◙

Lo schianto. La gamba sarà guarita, il livido sulla guancia sarà sparito. Suo
marito sarà sugli scalini con la sua maglia fredda e il suo pugno ancora più
freddo. Il ventiseiesimo giorno.
Si rialzerà da terra. Porterà la colazione agli uomini che si arrampicheranno
sull’enorme albero morto. Boris il mulo strofinerà il muso contro la sua
tasca alla ricerca della mela che avrà scordato.
“Dove sei stata ieri?” le chiederà Marty quando si presenterà per la
colazione. Lei non dirà nulla in risposta. “Non puoi rimanere in silenzio per
sempre. Siamo solo io e te, testona. Cerchiamo comunque di ricavarne il
meglio.”
E lui le pizzicherà il sedere mentre si allontanerà per mangiare la sua farina
d’avena.
Suo marito scenderà dalla collina e le dirà di portare la colazione agli
uomini della segheria, ma lei lo ignorerà. Si arrampicherà sull’albero
abbattuto. Il tronco sarà lungo dodici metri. Al centro, troverà un buco
profondo alcuni centimetri ricoperto da fine segatura. Il legno attorno al
buco sarà annerito da un vecchio fuoco. Qui, penserà, è dove il cono deve
andare.
“Cosa fai lassù?” le chiederà Marty. Starà reggendo sulla spalla una grande
sega per due persone e lancerà uno sguardo furtivo col suo occhio buono.
“Nulla,” risponderà lei. “Ho del lavoro da fare.”
Scenderà lungo le assi che i boscaioli giapponesi hanno conficcato
nell’albero come piattaforme per tagliarlo. Marty proverà ad afferrarle il
braccio ma lei se lo scrollerà di dosso.
“Torna a trovare Marty quando ne vorrai ancora,” dirà lui.
Lei cercherà un cono, ma non lo troverà. Dovrà aspettare fino all’ora di
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cena quando suo marito le darà il cono dopo che il tè sarà servito e lei saprà
che c’è ancora qualcosa di decente in suo marito.
Senza lavare i piatti e nella furia della tempesta, risalirà la montagna da sola
sotto l’acquazzone con i soli fulmini ad illuminarle il cammino.
Quando arriverà all’albero, troverà Boris il mulo ad aspettarla. Sarà molto
tranquillo e la seguirà fino all’albero abbattuto. Salirà di nuovo sul tronco.
Quando uscirà il cono dalla maglia, esso risplenderà di una debole luce
dello stesso colore dei fulmini. Riporrà il cono nel buco che aveva trovato
qualche ora prima. Anche se il cono combacerà, qualcosa sembrerà
spingerlo fuori dal buco a meno che lei non lo tenga fermo. Scenderà giù
per cercare qualche pietra o bastone che possa tenere il cono al suo posto, e
sarà allora che vedrà Marty in piedi sotto a un vecchio abete.
“Ora sono davvero curioso,” dirà lui. “Sparisci per un giorno e poi ritorni
con tante idee nuove.”
“Lasciami stare,” dirà lei. Lui riderà e persino attraverso la pioggia riuscirà
a sentire la puzza di distilleria.
Boris raglierà più forte di quanto abbia mai sentito. Marty balzerà fuori
dalle tenebre ma la maglia di Fanny sarà troppo bagnata e non riuscirà ad
afferrarla. Lei si arrampicherà di nuovo sul tronco. I fulmini lampeggeranno
e i tuoni rimbomberanno. Si accorgerà che l’ultimo fulmine è vicino.
Infilerà il cono luccicante nel buco al centro del tronco. Durante uno dei
bagliori, scorgerà la faccia di Marty al bordo del tronco. Durante il
successivo, lo vedrà issarsi sul tronco.
L’ultima saetta trafiggerà l’aria. Della luce sembrerà saltare fuori dal cono
nelle sue mani per incontrare il fulmine. Lei proverà a trattenere il cono
persino quando il fulmine la attraverserà. Marty verrà sbattuto indietro,
lontano dal cono. Lei non riuscirà a trattenerlo. Il cono rotolerà fuori dal
buco. La luce si ritirerà, risucchiata dentro al cono, e quando sparirà la
giornata ricomincerà di nuovo.
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◙

Il ventisettesimo giorno comincerà come tutti gli altri. Lo schianto. Il suo
viso incontaminato. Suo marito sugli scalini. Questa volta, dopo che la
colpirà, lei dirà: “Quel Marty mi ha fatto delle avances fuori luogo alcuni
giorni fa. Non voglio vederlo più.”
“È il solo che riesca a parlare con i cinesi,” le risponderà suo marito.
“Non mi importa,” continuerà lei. “Non gli darò da mangiare.”
Quel giorno non porterà la colazione su per la montagna. Barricherà la porta
e rimarrà a letto, raccogliendo le energie. Quando sentirà Marty urlarle da
fuori, rimarrà ferma, persino quando lui sbatterà il pugno sulla porta.
“Non azzardarti a fermare tutto,” dirà lui. “Non osare farlo.”
Dopo che sarà arrivata la pioggia, sentirà suo marito ritornare. Lui proverà
ad aprire la porta e chiederà: “Cosa succede qui?”
“Quel Marty ha provato ad entrare,” dirà lei. “Te l’ho detto, c’è qualcosa di
sbagliato in lui.”
Lei sposterà il baule da viaggio e la sedia di legno dalla porta e lascerà
entrare suo marito. Lui non sorriderà.
“Parlerò con lui,” dirà.
“Non farlo venire a cena,” farà lei.
Gli occhi di suo marito, duri come la pietra su cui si era schiantata quando
era saltata dal burrone, si addolciranno per un momento.
“Va bene,” concluderà lui. “Ma scendi e comincia a cucinare. Questo non
può succedere anche domani.”
Andrà giù in cucina con suo marito. Preparerà lo stesso stufato fatto in
passato; gli ingredienti saranno tutti lì. Marty non si unirà alla cena. Lei lo
sentirà imprecare da fuori. Sarà molto spaventata di quello che lui potrà
fare.
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Dopo cena, suo marito cercherà dentro la giacca e le regalerà il cono color
rame. Invece di accettarlo, lei prenderà la sua mano e dirà: “Vieni con me
sulla montagna. Ho bisogno di mostrarti qualcosa.”
“Ho bisogno di scrivere i conti,” risponderà lui. “E tu devi pulire questo
casino.”
Allora lei esiterà. Non saprà se sarà capace di affrontare quest’uomo che la
montagna ha cambiato in qualcun altro. I tuoni scuoteranno la capanna.
Polvere di cedro le cadrà tra i capelli. Pregherà che la piccola parte che
rimane dell’uomo che ha sposato sia sufficiente.
“Ti prego”, lo supplicherà. “Fallo per me.”
Tutti i cinesi giapponesi saranno lì a guardare. Lui annuirà e lei lo condurrà
fuori nella tempesta.
Scaleranno insieme il sentiero fatto di ceppi.
“Riguarda quello che è successo stamattina?” le chiederà lui.
“No,” risponderà lei. “Si. Non lo so. Seguimi e basta.”
Arriveranno alla radura dove l’enorme albero giace su un fianco. Boris il
mulo li saluterà con un forte richiamo.
Quando lui strofinerà il suo fianco contro di lei, Fanny gli gratterà dietro le
orecchie e dirà: “Anche tu riesci a ricordarlo, vero?”
Il mulo li seguirà fino all’albero.
“È troppo buio per rimanere qui,” dirà suo marito.
“Solo un altro po’,” dirà lei.
“Il fulmine è il peggior nemico del boscaiolo,” continuerà lui.
“Solo un altro po’,” insisterà lei. Non lascerà la mano di suo marito.
Quando raggiungeranno l’enorme tronco, si girerà verso di lui e prenderà il
cono dalla sua tasca.
“Nel nome di Dio, che succede?” chiederà lui quando il cono risplenderà di
una debole luce blu.
“Dobbiamo piantarlo,” risponderà lei. “Così l’albero potrà crescere di
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nuovo. Non riesco a farlo da sola.”
Sarà allora che Marty sbucherà dalla foresta con la sua ascia. Correrà dritto
verso suo marito.
“Marty cosa stai facendo?” chiederà suo marito.
Marty ringhierà senza dare risposta mentre caricherà con l’ascia in aria. Suo
marito tirerà fuori il coltello dalla cintura mettendosi in mezzo tra lei e il
capomastro e allora Boris il mulo sferrerà un calcio con le zampe posteriori.
L’animale sfonderà il petto di Marty. L’ascia cadrà a terra accanto al corpo
afflosciato del capomastro. Fanny butterà fuori il respiro che tratteneva
senza accorgersene. Poserà una mano sulla spalla di suo marito.
“Dobbiamo trovare qualcuno che l’aiuti,” dirà lui.
“È morto,” dirà lei. Accarezzerà il mulo sulla testa e gli dirà, “Bravo
ragazzo.”
I fulmini cominceranno a lampeggiare e i tuoni rimbomberanno e Fanny
saprà che il momento è vicino.
“Andiamo,” dirà. Prenderà la mano di suo marito e si arrampicherà lungo le
assi conficcate sul tronco.
“Fanny, questa è follia,” le dirà suo marito.
“Non avremo un’altra occasione,” dirà lei. “Lui ritornerà.”
Allora la seguirà.
Lei lo guiderà al centro del tronco. Infilerà il cono scintillante nel buco e gli
chiederà di inginocchiarsi accanto a lei. Insieme, lo terranno fermo al suo
posto.
“E adesso?” chiederà suo marito.
“Tienilo e basta,” risponderà lei.
Il fulmine che fa ricominciare tutto arriverà. Della luce salterà fuori dal
cono per incontrare l’elettricità in caduta. L’energia scorrerà attraverso di
lei, e la vedrà scorrere attraverso di lui. Vedrà le mani di suo marito perdere
la presa sul cono.
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“Tieni duro,” griderà lei. Il fulmine durerà più a lungo di quanto qualsiasi
fulmine possa durare. Durerà quanto l’esistenza dell’universo.
E finirà. Entrambi cadranno a terra, ansanti e storditi. Il cuore del tronco
sarà annerito e bruciacchiato e sarà così anche per i loro vestiti.
I cinesi giapponesi li troveranno quando sentiranno ragliare Boris il mulo
nella notte. Porteranno giù Fanny dentro una barella fatta da loro con
coperte che sapranno di cedro e trasporteranno suo marito sulla schiena del
mulo.

◙

Al mattino, si sveglieranno nel loro piccolo letto dentro la loro piccola
capanna accanto al ruggente canale. I loro vestiti saranno diventati cenere,
ma la loro pelle sarà intatta. Suo marito sarà nel letto accanto a lei. Sarà
caldo. Si sveglieranno insieme.
“Dobbiamo parlare,” dirà lei.
Parleranno durante la scalata della montagna. Gli alberi goccioleranno a
causa della pioggia della notte precedente. I corvi si lamenteranno. Boris li
incontrerà a metà strada e Fanny si sarà ricordata di portargli una mela. Si
arrampicheranno sul tronco dell’enorme albero.
Un germoglio verde sarà spuntato dal cono annerito e punterà verso il cielo
con un paio di minuscole foglioline verdi.

◙

Tutto questo accadrà domani. Oggi, Fanny sciacqua i vestiti di suo marito
nel canale. Una delle maglie le scappa di mano. Non crede che suo marito
ne sentirà la mancanza.

348

6. Bibliografia:
● S. Kasturi – H. Villegas (a cura di), Imaginarium 2012 the best Canadian
speculative writing, Toronto, Chizine Publications, 2012
● R. A. Bowser and B.Croxall (a cura di), Special Issue: Steampunk,
Science, and (Neo)Victorian Technologie, in «Neo-Victorian Studies», 3,
2010
● R. A. Bowser and B.Croxall, Introduction: Industrial Evolution, in Special
Issue: Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologie, cit.
● P. Jagoda, Clacking Control Societies: Steampunk, History, and the
Difference Engine of Escape, in Special Issue: Steampunk, Science, and
(Neo)Victorian Technologie, cit.
● S. Forlini, Technology and Morality: The Stuff of Steampunk, in Special
Issue: Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologie, cit.
● J. B. Jones, Betrayed by Time: Steampunk & the Neo-Victorian in Alan
Moore’s Lost Girls and The League of Extraordinary Gentlemen, in
Special Issue: Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologie, cit.
● M. Perschon, Steam Wars, in Special Issue: Steampunk, Science, and
(Neo)Victorian Technologie, cit.
● W. Gibson – B. Sterling, The Difference Engine, Victor Gollancz Ltd,
settembre 1990,
● Madeline Ashby, vN: The First Machine Dynasty #1, Angry Robot, luglio
2012
● Donna Haraway, A Cyborg Manifesto. Science, Technology, and SocialistFeminism in the late Twentieth Century, in Simians, Cyborgs and Women:
the Reinvention of Nature, New York; Routledge, 1991,
● Andy Sawyer, vN by Madeline Ashby, in «Vector», n. 231, 2012
● Peter A. Smalley, Hawkwood's Folly: Old story, new honors, in «Kindling
Press» (archivio online), 10 agosto 2012

Sitografia:
349

● http://www.steampunkmagazine.com/
● http://www.steampunk.com/what-is-steampunk/
● http://www.lettersofnote.com/2011/03/birth-of-steampunk.html
● Sito della rivista BoingBoing:
http://boingboing.net/
● Blog personali di Robert Runté:
http://www.uleth.ca/edu/runte/robert.htm (sezione SF)
http://runte.blogspot.it/2011_03_01_archive.html
● http://www.nanowrimo.org/en/participants/dr-robert-runte
● Social network Goodreads:
http://www.goodreads.com/author/show/5216935.Madeline_Ashby
● Sito della casa editrice Angry Robot Books:
http://angryrobotbooks.com/our-authors/madeline-ashby/
● Blog della rivista canadese Aescifi:
http://aescifi.com/index.php/non-fiction/52-reviews/1311-vn-by-madelineashby
● Blog personale di Timothy Reynolds:
http://www.tgmreynolds.com/
http://thetaooftim.wordpress.com/page/2/
● Sito della rivista Tangent:
http://www.tangentonline.com/print--monthly-reviewsmenu-259/asimovsreviewsmenu-55/1685-asimovs-octnov-2011
● Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Steampunk#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/La_Lega_degli_Straordinari_Gentlemen
http://it.wikipedia.org/wiki/Uniformitarismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Boing_Boing
http://it.wikipedia.org/wiki/Tre_leggi_della_robotica
http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocating_motion
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingranaggio
350

http://en.wikipedia.org/wiki/Muddy_York
http://en.wikipedia.org/wiki/Carpet_sweeper
http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_door
http://en.wikipedia.org/wiki/Joual
http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_rum
http://it.wikipedia.org/wiki/Clade
http://en.wikipedia.org/wiki/Pomade
http://it.wikipedia.org/wiki/Memristore
http://it.wikipedia.org/wiki/Aerogel
http://en.wikipedia.org/wiki/Human-computer_interaction
http://it.wikipedia.org/wiki/Compact
https://en.wikipedia.org/wiki/Outhouse
http://it.wikipedia.org/wiki/Uncanny_valley
http://en.wikipedia.org/wiki/OS
http://it.wikipedia.org/wiki/Johnny_Appleseed
http://en.wikipedia.org/wiki/Dive_bar
http://en.wikipedia.org/wiki/Motivational_speaking
http://en.wikipedia.org/wiki/Debt_bondage
http://en.wikipedia.org/wiki/Mettwurst
http://en.wikipedia.org/wiki/Force_shield
● Urban dictionary:
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=pizzle&page=3
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=gargle
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=laid
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=no-ass
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=flip%20the%20bird
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=mouthbreather
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=slumming /
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=steampunk
● http://www.thefreedictionary.com/skid+road
http://idioms.thefreedictionary.com/lay+it+on+thick
351

http://www.thefreedictionary.com/ham-handed
http://idioms.thefreedictionary.com/get+wind+of
http://www.thefreedictionary.com/Slumming
http://idioms.thefreedictionary.com/around+ears
● http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=953104&langid=14
http://www.wordreference.com/enit/dime
http://www.wordreference.com/enit/leverage
● http://www.phrases.org.uk/meanings/the-life-of-riley.html
● http://dictionary.reverso.net/english-definition/pop%20one's%20clogs
● http://www.wisegeek.com/what-is-a-squeeze-bulb.htm
● http://www.thefind.com/beauty/info-squeeze-bulb
● http://www.rapeboard.com/showthread.php?t=11704
● http://thesaurus.com/browse/tied+up+loose+ends
● http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/golden

Strumenti cartecei e informatici per la traduzione:
● Il Ragazzini 2008 – Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese,di
Giuseppe Ragazzini, Zanichelli, Bologna, 2007
● Oxford Advanced Learners' Dictionary, Seventh Edition, A. S. Hornby,
Oxford University Press, 2005
● Practical English Usage, New Third Edition, Michael Swan, Oxford, 2005
● Oxford Collocations. Dictionary for Students of English, Oxford, 2002
● http://garzantilinguistica.sapere.it
● http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/
● http://www.conversioni.it/

352

