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Prologo 

 
 
 
 
 

I primi raggi del giorno si incuneano bassi tra le montagne, illu-
minando i boschi del fondo valle. 

In una radura, ancora velata di nebbia, due uomini stanno lavo-
rando in un campo. 

L’abbigliamento accosta elementi che sembrano provenire da 
epoche diverse: rudimentali pantaloni di pelli cucite; uno ha una 
giacca leggera dello stesso materiale; ma il giovane ha una ma-
glietta azzurra, con un disegno giallo sul petto, potrebbe essere un 
sole: è malridotta, ma tagli e cuciture sono perfettamente regolari, 
fatti a macchina. Un coltello con manico in plastica sporge dalla 
cintura. Le zappe hanno lame stampate in serie, anche se i manici 
sono bastoni di legno adattati alla meno peggio. 

Quello con la maglietta sta cantando una specie di nenia che, con 
una base musicale monotona, elenca i continenti e le regioni della 
Terra, associando ad ognuno una sua caratteristica. 

«E piantala !... Poi, sempre la stessa. Almeno cambia canzone!» 
Sessantotto si volta, dispiaciuto (il suo vero nome sarebbe 

“K1282T4698H7268”, ma è stato soprannominato “68”, finché non 
si troverà un nome migliore). 

Il vecchio (che non è poi tanto vecchio: è che barba incolta, ca-
pelli arruffati, pelle scottata dal sole... dimostra molto di più dei 
suoi 40 anni) si chiama, invece, “Orso Nero”, per via del suo carat-
tere, dicono. 

«Scusa... ma Mastro Nemio mi ha insegnato solo questa... 
Insegnamene tu un’altra!» 
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Orso Nero si volta di nuovo verso il giovane: tocca insegnargli 
proprio tutto, a questo pivellino scaricato qui dalle città, sospira, 
ma in fondo è contento di avere qualcuno disposto ad imparare 
da lui; e gli vuole bene. 

«Hmm, ... Quale vorresti imparare? ... di storia, però: la geogra-
fia la sai fin troppo bene...» 

Il volto del giovane si illumina, poi si concentra per cercare di 
ricordare 

«... Com’era... Canta ...» 
«Si, ma non fermarti, continua a lavorare» 
«Sì... Cantami o diletta ...» 
«Cantami o diva?» 
«Sì!» 
Il vecchio sorride soddisfatto. 
«Bene, salto l’ambientazione; quella te la fai cantare da Mastro 

Nemio...» 
Breve pausa di concentrazione: 
 «”Cantami o diva 
 del pelide Achille l’ira funesta...” 
Ma ... non mi ascolti?» 
Il giovane si è fermato, ed indica un punto dall’altra parte della 

radura: c’è un uomo in piedi, appena fuori dal bosco, che li sta 
guardando. Anzi sono in tre, un po’ distanziati, ed un quarto sta 
uscendo dal bosco ora, un po’ più in basso. 

«Guarda i vestiti: devono essere cittadini, appena espulsi dal 
Club e scaricati sul solito pratone. Strano, non ho sentito arrivare 
l’aereo...» 

«Mai visti vestiti del genere, in città...» 
«Sei qui da più di due anni: sarà cambiata la moda». 
«Quanti cittadini conosci, a parte me?» 
Ora è lui che ha più esperienza. 
«... Giuseppe e Maria... 
Ventitré e Cinquantaquattro… Lupo Nuovo... 
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Quei due che sono morti di febbre...» 
«Bè, io ne conosco di più. Dei cittadini dentro un bosco “selvag-

gio”...» 
E scandisce quel “selvaggio”, per distinguersi bene da loro 
«... stanno vicini: potrebbero esserci animali feroci, serpenti, ra-

gni, vespe, scorpioni, per non dire orsi o lupi: si sta vicini!» 
 
Il giovane ha ragione: mai visti cittadini così strani. Ed anche 

quelle tute, con varie tonalità di verde, che sembrano quasi cam-
biare colore quando si muovono. 

Potrebbero essere predoni di un villaggio vicino... Ma non ci 
sono villaggi vicini, non nella loro valle: è stata esplorata f ino al 
mare. Non è come in altre zone, dove si racconta di bande di pre-
doni, violenze, guerre. 

E poi, no, troppa tecnologia indosso: questi sono proprio citta-
dini. Niente robot intorno, il che conferma che sono stati esiliati 
anche loro. 

«Vado ad avvisare Nemio» Sessantotto è un po’ nervoso. 
 
Intanto i tre uomini hanno cominciato ad avvicinarsi, il quarto 

rimane fermo sul bordo del bosco; Orso Nero si tranquillizza: an-
che loro hanno un po’ di paura, non sanno bene che fare: decisa-
mente normali cittadini. Rimane fermo, appoggiato al manico 
della zappa. 

Arrivati ad una cinquantina di metri, i tre si fermano ed il primo, 
guardandolo, alza le mani tenendo le palme aperte e ben visibili, 
in un gesto un po’ strano, che Orso Nero interpreta come un sa-
luto, e ricambia. 

Quello, allora, ferma gli altri con un cenno e si avvicina a passi 
lenti, ma decisi, abbozzando un sorriso sottile, come a tranquilliz-
zare. Ma il contadino ora è meno tranquillo: qui si stanno scam-
biando le parti! Doveva essere lui a tranquillizzare questi cittadini, 
scaricati in mezzo ad un bosco misterioso, come condanna per un 
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qualche reato, mai capito quale, ma comunque tristi e spaventati... 
Questo qui, invece, non sembra né triste, né spaventato, anzi, vor-
rebbe tranquillizzare lui, Orso Nero! 

Strani questi cittadini. Ma, di questo in particolare, una cosa l’ha 
capita: perché lo hanno scacciato. Con quella faccia lì, dev ’essere 
uno di quelli che riesce a mandare in tilt un poliziotto rivoltando-
gli ragionamenti addosso. Chi sa’ quante rogne avrà creato in 
quelle città così ordinate. 

«Cittadini esiliati, eh». 
«Sì, più o meno...» 
Strano accento. 
«Da che città venite? Montevideo? Hobart? Melbourne?» 
Tira ad indovinare: in pratica sono le uniche che conosce, sentite 

nominare da altri cittadini arrivati lì. 
L’altro risponde con una smorfia, che potrebbe essere anche un 

“sì”. Ma non è chiaro da quale delle tre città. 
«Quanto tempo è durato il viaggio?» 
Risposta ancora più vaga. 
«Beh, qui niente robot: per vivere bisogna lavorare. Ma sul serio: 

niente software, niente sociologia; zappare la terra, andare a cac-
cia...» 

«Ma c’è un villaggio, qui vicino». 
«Sì...» questo dà troppe cose per scontate «...vi ci porto, vi ci 

porto». 
L’altro ora sorride apertamente 
«Mi scusi, non mi sono presentato: Jack. 
E quelli sono Kurt, Helen, Wang» Fa un cenno ai suoi, una è una 

donna, che ora si avvicinano. 
Strano: di solito i nomi dei cittadini sono i numeri di matricola…  
 
Il villaggio è un gruppo di capanne di legno e muschio, intorno 

all’ingresso di una grotta che si apre nel pendio della montagna. 
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Stonano una serie di grossi specchi sgangherati, sparsi su tetti, al-
beri e sulla parete del monte, che concentrano i raggi del sole su 
una caldaia, in un anfratto della roccia. 

La notizia dei nuovi arrivati si è diffusa, creando un po’ di mo-
vimento. Qualcuno è ancora al torrente, dall’altra parte della pic-
cola valle, a lavare i panni, altri arrivano trasportando acqua. I tre 
che stanno riparando una capanna lavorano ormai lentamente, te-
nendo d’occhio il sentiero. Varie persone stanno finendo di siste-
mare il lavoro alla caldaia. I più prudenti, allarmati dai timori di 
Sessantotto, hanno raggiunto le proprie capanne e tengono a por-
tata di mano una lancia o un arco. Alcuni bambini si rincorrono 
urlando. 

 
Cala il silenzio. 
In fondo alla strada, dal bosco, sono comparsi i nuovi arrivati. 

Uno sta ascoltando Orso Nero, che chiacchiera con fervore: 
«...Certo che è proibito anche qui fare fuochi: su tutta la Terra! 

Solo che fuori dalle città mica ti preavvisano prima di spegnerli: 
“zacchete”, e sei diventato un ghiacciolo anche tu...» 

Gli altri tre li seguono; strani tipi, sembra che parlino da soli. 
Pian piano, dopo il passaggio dei cinque, le persone si accodano, 

formando un piccolo corteo, che si dirige alla grotta. «... duemila-
centoventotto, ma ché quattromila! Mi sa che ti hanno strizzato 
ben bene il cervello, prima di mollarti...» Orso Nero dirige il 
gruppo verso la piazza del villaggio, mostrando di non curarsi 
della gente che si addensa intorno a loro. 

Arrivati, però, non sa più che fare: guarda un po’ la grotta, un 
po’ una capanna più grande lì di fianco, un po’ Jack. Finché, di 
fianco a loro, si stacca dalla folla un uomo alto e robusto, con una 
spada al fianco; si chiama “Thor”: Il sindaco li aspetta dentro la 
“casa grande”. 

Lo seguono all’interno, fermandosi a qualche metro da quello 
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che sembra il comitato di benvenuto di cui Thor fa le presenta-
zioni: al centro Mastro Nemio, uomo vecchissimo, vestito di lana, 
su una poltrona ricoperta di pellicce. Ai lati, in piedi, gli anziani e 
gli ex cittadini, tra cui Sessantotto, con il loro abbigliamento colo-
rato; e qualche altro. 

L’ambiente è poco illuminato; alla sinistra di Nemio si intravede 
una specie di scaffale, con dentro dei rotoli, ed oggetti che potreb-
bero essere libri alti e sottili. 

Anche i nuovi arrivati si presentano, con il loro modo di parlare 
strano. 

I due gruppi di persone si studiano reciprocamente per un lungo 
attimo di silenzio, quasi di imbarazzo, finché la conversazione 
viene aperta da Thor, in modo molto diretto: 

«Sapreste dire quanto tempo è durato il vostro volo fino a qui?» 
«È la stessa domanda che ci ha fatto Orso Nero: perché lo chie-

dete?» 
Jack lo ha un po’ spiazzato; esita un po’: 
«Abbiamo una mappa della Terra, ricostruita a memoria dai cit-

tadini che vi hanno preceduto; ma non siamo mai riusciti a capire 
in che punto ci troviamo... A parte la latitudine, che abbiamo mi-
surato con sole e stelle... quaranta-cinquanta gradi sud». 

«Nuova Zelanda» 
Occhiata interrogativa di Helen a Jack. Mormorio tra gli anziani: 

te l’avevo detto... Ma certo, infatti... 
E grande stupore tra gli ex cittadini, che lanciano occhiate allar-

mate a Sessantotto: 
«Te l’ho detto, Orso Nero, non sono stati scacciati dalle città!» 
«Sì che siamo stati scacciati...» questa volta Jack è più convinto 

«...decisamente sì». Ma una traccia di sorriso ironico stona con 
quello che sta dicendo: dovrebbe essere una cosa triste. 

Un raggio di sole entra ora dalla finestra. 
«Ma da quale città?» 
Jack apre la bocca, più per prendere tempo che per rispondere, 
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ma si ferma guardando il vecchio: Nemio, che fino a quel mo-
mento era rimasto in silenzio, ha alzato la mano destra, impo-
nendo il silenzio; e con gli occhi sgranati, la bocca aperta, fissa 
qualcosa sulla giacca di Jack. 

«Avvicinati... più alla luce...» 
Obbedisce. Tutto si muove lentamente. 
Davanti agli occhi del vecchio, il sole illumina la tasca sul petto 

di quella giacca. Ci sono dei segni: una scritta in caratteri latini, la 
traduzione in ideogrammi cinesi, ed un piccolo stemma: una spe-
cie di aquila con quattro zampe, bianca, con le ali aperte. 

«Non riesco a leggere...» 
«È il mio cognome...» Parola sconosciuta «... secondo nome...» 
Inarca le sopracciglia, nello sforzo di leggere 
«Acca...a...» 
«Hackap: Jack Hackap». 
Pensava di far calare la tensione; ma ora Nemio è appoggiato 

allo schienale del suo trono di pelli, e respira con affanno, mormo-
rando qualcosa con un filo di voce. 

Nei suoi occhi scorrono immagini di aquile, viste quando era an-
cora giovane, ed altre viste solo con la fantasia, di antiche battaglie 
nello spazio, di uomini liberi, di astronavi immense, astronavi con 
quello stesso stemma. 

Uno degli anziani ha capito, gli occhi sgranati, pieni di lacrime: 
«...Aquila Bianca...» 
 
È quasi un rantolo, ma tutti lo sentono. E rimangono immobili, 

a fissare meravigliati ora uno ora l’altro di questi uomini. Solo 
qualcuno osa interrompere il silenzio, un mormorio: 

«Non è possibile... Jek-Hak-Ap è vissuto più di duemila anni fa: 
è morto!» 

«Ci stanno prendendo in giro...» 
«Non è detto: nei viaggi interstellari esiste la deformazione cro-

nologica...» 
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«Sì, ma di duemila anni?» 
Sessantotto è il solo a rimanere muto, cercando, con uno sguardo 

spaesato, qualcuno che possa spiegare anche a lui cosa sta succe-
dendo. 

Si avvicina all’orecchio di Orso Nero: «Aquila Bianca?» È un sus-
surro, ma nel silenzio tutti lo sentono. 

«È una leggenda, il nome di una nave…» Mastro Nemio con-
trolla a fatica l’emozione: 

«Più di duemila anni fa, prima della fondazione della Repub-
blica, un gruppo di uomini si oppose al Club Well-Psyco». Parla 
lentamente, gli occhi fissi su quello stemma  

«Seguirono trent’anni di guerra nello spazio. Sbarcarono sulla 
Terra e ci fu l’ultima grande battaglia…» 

«La guerra contro i pirati!...» Sessantotto ha pensato a voce alta. 
Si rende conto di aver interrotto il vecchio saggio, ma in fondo era 
una domanda, e per un attimo lo guarda attendendo una risposta.  

«Non erano pirati! Erano gli ultimi uomini liberi. Gli uomini di 
Aquila Bianca. Un giorno ritorneranno». 

Ora Nemio tace, e alza lo sguardo sugli occhi di Jack. 
Dietro di lui, l’altro vecchio continua: 
«La leggenda tramanda i nomi di alcuni di quegli uomini:  
Jon-Blak-Rot, Jek-Hak-Ap…» 
«Jek-Hak-Ap… Jack Hackap! » Anche Sessantotto comincia a ca-

pire. 
«È tanto tempo che non vi canto quella leggenda; ora è giunto il 

momento di farlo. 
Forse, però, c’è qui qualcuno che può farlo meglio di me...» Gli 

occhi di Nemio, da Sessantotto si spostano su Jack: è veramente 
lui l’uomo della leggenda? 

 
Jack sente le pulsazioni del suo cuore nell’auricolare. Una la-

crima sta per colargli sulla guancia. Non si aspettava un’acco-
glienza del genere. 
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Vorrebbe fare una battuta per smorzare l’emozione e riprendere 
il proprio controllo, ma non se la sente di rovinare quel momento 
solenne. 

«Non è una leggenda». O forse si sbaglia: è, sì, una storia vera, 
questo voleva dire; ma ormai è anche una leggenda. Loro, lui e gli 
altri di Aquila Bianca, i “Cacciatori di stelle”, sono entrati nella 
leggenda! 

«È una lunga storia… Inizia nel sistema di Sirio, nell’anno 2698». 
Brusio tra i presenti 
«Era Volgare. Il vostro anno zero, la fondazione della Repub-

blica Eco-Sociale, per noi corrisponde all’anno… 2781 dell’Era 
Volgare. Quindi, per noi, oggi è il … 4903…» 

Si ferma. Il conteggio degli anni dovrebbe averlo fatto giusto, ma 
è la prima asserzione che forse non è corretta: 

“inizia nell’anno 2698, su Sirio”. 
 
Non si era mai posto il problema di raccontare la loro storia a 

qualcuno di estraneo, e si è bloccato sulla prima frase: l’inizio. 
A volte è difficile dire quando una storia ha inizio. 
Certo, ci possono essere delle date importanti: una partenza, una 

dichiarazione ufficiale... 
Ma, perché questi eventi siano potuti accadere, occorre che 

prima, molto tempo prima, la loro idea sia nata nel cuore di qual-
cuno, sia cresciuta, abbia contagiato altri... 

La nascita dell’idea, l’inizio del sogno, è qualcosa di difficile da 
definire, che sfugge alle datazioni; non avviene in un momento 
preciso, nasce pian piano. 

Quando era nata l’idea di Aquila Bianca? L’idea di una nave che, 
con un equipaggio immenso ed autosufficiente, fosse in grado di 
rinunciare ad ogni legame con la Terra per esplorare l’universo? 
L’unica forza che sarebbe poi stata capace di combattere la tiran-
nia, di tramandare la Storia e la conoscenza, prima che venissero 
cancellate dalla propaganda e dal conformismo? 
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Certo, le esplorazioni sono vecchie quanto il mondo; ma nessuna 
neanche lontanamente simile a questa. 

Jack sa con sicurezza chi l’ha concepita; ma quando sia nata, a 
Johnathan, non l’ha mai chiesto; e forse non avrebbe saputo dirlo 
neppure lui. 

Rievoca allora il loro primo incontro: se è arbitraria, la data di 
inizio può essere quella. 

Una leggenda può iniziare in un luogo sconosciuto ai più, in un 
giorno apparentemente banale, magari di pioggia: come il 12 set-
tembre 2676, a Svanhalla, sulle rive del mar Baltico... 
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PARTE PRIMA 
 

Il pianeta Excalibur 
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I 
Svanhalla 

 
 
 
 

Le alte siepi di pini e ginestre, appena bagnate dalla recente piog-
gia, impregnavano l’aria del loro caldo profumo. I passanti cam-
minavano lenti lungo i marciapiedi, sotto un cielo grigio, senza 
vento. 

L’uomo si fermò sulla soglia della stazione, davanti al grande 
viale. Si guardò intorno, assaporando quel profumo, e i suoi occhi 
si socchiusero in un lieve sorriso: era a casa. 

Ma, forse, lo sapeva solo lui. Nessuna delle persone che gli pas-
savano intorno si tratteneva dal guardarlo incuriosita, quasi fosse 
un animale strano. Ed effettivamente il suo impermeabile grigio 
chiaro, con quel cappello a falde larghe buttato sulla schiena, spic-
cava in mezzo a tutta quella gente vestita di nero, ognuno in giacca 
corta, ognuno seguito dal suo “trolley”, nero anche lui. 

Ma di questo sembrava non curarsi: si avviò a piedi, limitandosi 
a constatare, tra le altre cose, che ora quello era il colore di moda. 

 
Il viale era costeggiato da negozi, centri commerciali, edifici 

pubblici; lo percorse per una decina di minuti, poi svoltò in una 
traversa. Le case, qui, tutte attaccate tra loro, sopra i negozi ave-
vano appartamenti, secondo lo stile classico. 

Arrivò fino ad affacciarsi su un incrocio; poi, di colpo, rallentò, 
studiando tutte le insegne sul lato destro della strada: cercava un 
pub, la “Ca’ del Fasà”, doveva essere lì... Ci passava sempre a 
prendersi un panino ed una birra scura, al ritorno dai suoi viaggi. 
Ma non lo trovò. Forse non ricordava il punto preciso; andò cer-
candolo oltre, per un centinaio di metri, tornò indietro; alla fine 
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dovette rassegnarsi: al suo posto avevano aperto un centro este-
tico. 

Rimase un po’ fermo a guardarlo, mentre la pioggia riprendeva 
a cadere; in un attimo tutti i trolley aprirono i loro ombrelli, ripa-
rando i rispettivi proprietari; l’uomo lasciò che qualche goccia lo 
bagnasse, poi si mise il cappello e continuò ad evocare ricordi, im-
mobile, mentre la gente intorno si affrettava a raggiungere luoghi 
riparati. 

 
Stette lì meno di un minuto; poi da sotto il colletto recuperò l’au-

ricolare e se l’aggiustò all’orecchio; premette sul piccolo telefono 
da polso il tasto di attivazione comando vocale: 

«Aggiorna contatto» 
e, ricevuta la conferma: 
«Irina Duskin» 
Cominciò a camminare lentamente, mentre il telefono, con una 

suadente voce femminile, gli comunicava che i dati relativi a 
quell’Irina registrata nella sua rubrica personale erano stati ag-
giornati in base al servizio anagrafe nazionale.  

Si tastò con la mano gli occhiali, per controllare di averli indos-
sati; si trattava di una sottile fascetta che aveva sulla fronte: «Apri 
il visore» 

Dalla fascetta, i due occhiali si aprirono davanti agli occhi, mo-
strando l’immagine tridimensionale di una vecchia signora, sorri-
dente. 

Si fermò per guardarla meglio. Accennò ad un sorriso, ricono-
scendola; ma, mentre continuava a guardarla, quel sorriso sfumò 
in uno strana smorfia, di tristezza. 

Chiuse gli occhi per un istante, come rievocando un’altra imma-
gine, da antichi ricordi.  

Disattivò il monitor e riprese a camminare, mentre una lacrima 
si confondeva con le gocce di pioggia sul suo viso. 

 


