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L’Albero Maestro 

Poiché ho già affidato altri manoscritti ai mari del tempo,
ora ne comincio un altro. Non dubito che ciò sia assurdo, ma
io non sono – né mai lo sarò – così sciocco da illudermi che es-
si potranno trovare un lettore, neppure in me stesso. Lasciate
dunque che racconti, a nessuno e al nulla, chi sono io e ciò che
ho fatto su Urth. 

Il mio vero nome è Severian. Dai miei amici, che mai furo-
no troppi, sono stato chiamato Severian lo Zoppo. Dai miei
soldati, che un tempo comandai e che erano molti, Severian il
Grande. Dai miei nemici, che pullulano come le mosche e co-
me le mosche hanno proliferato dai cadaveri rimasti sui cam-
pi di battaglia, Severian il Torturatore. Io fui l’ultimo Autarca
della Repubblica, e in tale veste l’ultimo legittimo governante
del mondo che chiamiamo Urth. 

Ma quale sofferente fatica è lo scrivere! Non molti anni or
sono (se pure il tempo ha un significato reale) a lungo scrissi
in una cabina della nave di Tzadkiel, ricostruendo dai miei ri-
cordi il libro che avevo composto in una soffitta della Casa As-
soluta. Seduto a maneggiar la penna come un copista, mentre
ridavo forma scritta a un testo che solo con difficoltà riuscivo
a rammentare, ero animato dalla certezza che stavo compien-
do l’ultimo atto significativo – o forse l’ultimo atto insignifi-
cante – della mia intera vita.

Così scrissi e riposai, alzandomi dal letto solo per scrivere
ancora, e sparsi inchiostro sulla carta fino a rivivere il momen-
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to in cui ero entrato nella torre della povera Valeria, per udire
tutto ciò che mi era detto allorché l’orgoglioso fardello dell’età
adulta era ricaduto sulle mie spalle e avevo saputo di non es-
sere più un ragazzo.

Quei fatti avevano avuto luogo una decina d’anni addietro.
Dieci anni erano passati da quando ne avevo scritto, nella Ca-
sa Assoluta. Ora il tempo trascorso è un secolo, o forse più. Chi
può dirlo?

Avevo portato a bordo con me un piccolo scrigno di piom-
bo con un coperchio stagno. Quel mio manoscritto vi entrava
giusto a misura. Chiusi il coperchio, regolai il raggio della pi-
stola al minimo e fusi la fessura, sigillando il cofanetto in un
blocco unico.

Per raggiungere il ponte di coperta, su quella nave, si dove-
va passare lungo strani tunnel nei quali spesso echeggiava una
voce che poteva essere udita e compresa ovunque, anche negli
angoli più lontani. Prima di uscire da uno dei portelli bisogna-
va indossare un mantello d’aria, un invisibile involucro d’atmo-
sfera tenuto a contatto del corpo da quella che aveva l’aspetto
di una collana di luccicanti cilindretti. C’era un cappuccio d’aria
per la testa, guanti d’aria per le mani (questi alquanto sottili pe-
rò, e che lasciavano trapelare il freddo quando uno afferrava
qualcosa), stivali d’aria per i piedi e così via.

I vascelli che navigano fra le stelle non sono come le navi di
Urth. Invece del ponte di coperta e di uno scafo lì c’erano pon-
ti uno al fianco dell’altro, cosicché scavalcando una balaustra ci
si trovava a camminare sul ponte accanto. Le pavimentazioni
erano fatte di legno, materiale che resisteva più del metallo al
freddo mortale, ma sotto avevano pareti di metallo e di pietra
a sostenerle.

Gli alberi campeggiavano su ogni ponte, cento volte più al-
ti del palo della Bandiera della Cittadella. Salivano dritti in ver-
ticale e tuttavia, alzando gli occhi a scrutarne la superficie così
come si guarda una strada lunga fino all’orizzonte, si poteva
notare che questa era lievemente curva, piegata dalla pressio-
ne del vento solare. 

Gli alberi erano più di quanti se ne potesse contare; ciascu-
no aveva un migliaio di pennoni, e a ogni pennone era fissata
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un’impalpabile vela di fuligginoso argento. Le vele coprivano
il firmamento al punto che se un uomo desiderava dare uno
sguardo al pulviscolo di soli bianchi e azzurrini, viola e aran-
cioni, era come se cercasse di vedere le stelle fra gli squarci del-
le nubi in una notte d’autunno. 

Come mi era stato detto dal capo inserviente, talvolta acca-
deva che un marinaio al lavoro fra i pennoni perdesse la pre-
sa. Quando ciò si verificava su Urth lo sventurato solitamente
precipitava sul ponte e moriva. Lì un rischio del genere non
esisteva. Benché la nave fosse così vasta, e così piena di ogget-
ti e meraviglie, e sebbene i passeggeri fossero molto più vicini
al suo centro di quanto gli abitanti di Urth lo siano al centro del
mondo, la sua attrazione era assai più lieve. Il marinaio distrat-
to fluttuava via fra gli alberi e le vele come una foglia, seguito
dalle battute derisorie dei colleghi, le cui voci comunque egli
non poteva udire (perché il vuoto azzittiva ogni voce fuorché
agli orecchi di colui che parlava, salvo quando due si accosta-
vano al punto di unire i loro involucri d’aria in uno solo). E io
avevo sentito affermare che, se così non fosse stato, il ruggito
dei soli fiammeggianti avrebbe assordato l’universo.

Di tutto ciò io sapevo assai poco il giorno che volli salire sul
ponte. Mi avevano informato che bisognava indossare una col-
lana, e che i portelli erano siffatti che quello interno doveva es-
ser chiuso perché quello esterno potesse aprirsi. Ma non mi era
stato detto di più. Immaginate dunque la mia sorpresa quando
uscii all’esterno, con il cofanetto di piombo sottobraccio.

Su di me torreggiavano gli alberi neri e le vele argentee una
sopra l’altra, strato dopo strato, fino a dar l’impressione che le
più alte s’insinuassero fra le stelle per spingerle da parte. Il lo-
ro insieme poteva sembrare un’immensa ragnatela, se ci fosse-
ro stati ragni grossi quanto lo scafo, e la nave era più vasta di
molte isole che possano vantare una sala e in essa un armige-
ro che pensi a sé stesso come a un monarca. Il ponte s’estende-
va come una pianura dinnanzi a me; uscire a mettervi piede
sopra richiese tutto il mio coraggio.

Mentre sedevo a scrivere in cabina non avevo prestato mol-
ta attenzione al fatto che il mio peso era ridotto a un ottavo.
Ora mi sentivo qualcosa di simile a un ectoplasma, a un invo-
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lucro di carta dalle fattezze umane, un marito adatto per le
donne di carta che disegnavo e ritagliavo da bambino. La pres-
sione del vento dei soli è inferiore a quella del più vago zefiro
di Urth, eppure per quanto leggera fosse io la sentivo, e teme-
vo che ne sarei stato soffiato via. Più che camminare sul ponte
mi sembrava di fluttuare, e certo era proprio così, poiché la col-
lana manteneva uno strato d’aria fra quella superficie e le suo-
le dei miei stivali.

Mi guardai attorno in cerca di un marinaio che potesse con-
sigliarmi sul modo migliore di salire in cima a un albero, imma-
ginando che sul ponte ce ne fossero molti, come sul ponte delle
navi che viaggiano su Urth. Non ne vidi neppure uno; eviden-
temente, per evitare il disagio di dover respirare in involucri
d’aria stantia, tutti i lavoranti di cui non c’era bisogno sul sartia-
me preferivano restare dabbasso. Non sapendo cos’altro fare
chiamai, ad alta voce. Non ebbi alcuna risposta, naturalmente.

L’albero maestro era a poche catene di distanza da me, ma
appena lo vidi mi dissi che non sarei mai riuscito ad arrampi-
carmi su di esso. Era più largo di qualsiasi albero mai cresciuto
nelle nostre foreste, e liscio come il metallo. Mentre m’incam-
minavo da quella parte ero attanagliato dal timore di cento co-
se che non mi sarebbero mai accadute e, nella mia ignoranza,
del tutto all’oscuro dei veri rischi che stavo correndo.

I grandi ponti sono piatti, cosicché un marinaio che faccia
segnali visivi a un collega può esser visto anche da molto lon-
tano. Se fossero curvi, formando una superficie equidistante in
ogni punto dal centro della stiva, i lavoranti potrebbero resta-
re invisibili ai colleghi come le navi lo sono una volta oltre
l’orizzonte di Urth. Ma essendo pianeggianti sembrano salire
all’infinito, come se stando al centro uno fosse sul fondo di una
coppa. Così, spettrale come mi sentivo, avevo l’impressione di
salire lungo una spettrale altura.

Continuai a salire per il tempo di molti respiri, forse per un
mezzo turno di guardia. Il silenzio, più pesante e palpabile
della nave stessa, mi opprimeva lo spirito. Avvertivo l’impro-
babile scalpiccio dei miei piedi sul tavolato, e ogni tanto una
vibrazione o un ronzio che risaliva dal basso. A parte quei de-
boli suoni, nient’altro. Già al tempo in cui studiavo sotto il
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Maestro Malrubius, da bambino, sapevo che lo spazio fra i so-
li è tutt’altro che vuoto; molte centinaia o forse molte migliaia
di viaggiatori lo percorrono. E come avevo appreso più tardi,
ci sono anche altre cose: l’ondina da me incontrata due volte
mi aveva detto che spesso lei nuotava nel vuoto, e l’essere ala-
to che avevo intravisto sul libro di Padre Inire volava lassù.

Ora stavo imparando una cosa allora mai immaginata, ov-
vero che tutte quelle navi e tutti quei grandi esseri sono soltan-
to una manciata di semi sparsi in un deserto, così vasto che ri-
mane inseminato e vuoto come prima. Mi sarei voltato e avrei
zoppicato fino alla mia cabina, quando lo compresi, se non fos-
si stato certo che poi il mio orgoglio mi avrebbe costretto a tor-
nare di nuovo fuori.

Alla fine raggiunsi il punto in cui alla murata erano fissate
alcune sartie, i cavi che più in alto talvolta luccicavano nella lu-
ce delle stelle e talvolta svanivano nel buio, o si stagliavano ne-
ri contro le torreggianti nubi d’argento che sovrastavano i pon-
ti limitrofi. Benché di lontano sembrassero sottili, in realtà ogni
cavo era spesso come le colonne più massicce della nostra cat-
tedrale.

Io indossavo un mantello di lana, sotto il mantello d’aria; me
lo legai alla cintura e feci con esso una sorta di borsa, per met-
terci dentro il cofanetto. Poi radunai il mio coraggio, feci forza
sulla gamba buona e saltai su lungo un cavo.

Dato che avevo la sensazione d’essere leggero quanto un sac-
co di piume immaginavo che sarei salito lentamente, galleg-
giando come mi era stato detto che accadeva ai marinai dopo
aver perso la presa sulle sartie. Non fu quel che accadde. Io ero
balzato in alto come lo si fa su Urth, o su Ushas, ma al contra-
rio di quel che succede là non cominciai subito a rallentare. La
velocità iniziale del mio salto rimase invariata: schizzai in alto e
sempre più in alto, e quell’esperienza era meravigliosa e stupe-
facente.

Non ci misi molto però a sentirmi spaventato, perché non
riuscivo a tenermi a quella superficie liscia come avrei voluto.
D’un tratto feci un movimento sbagliato coi piedi e il contrac-
colpo mi fece deviare nel vuoto, come una spada scagliata in
aria nel tripudio di una vittoria.
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Un cavo luccicante mi passò accanto, un po’ troppo lontano
per poterlo afferrare. Sentii un grido strangolato e mi accorsi
che era stata la mia bocca a emetterlo. Un altro cavo apparve
sopra di me. Incurante di ferirmi spalancai le braccia, bramo-
so di agguantarlo come fosse un amico in pericolo, e nel pas-
sarci accanto lo strinsi con tutta la mia forza, anche se in quel
brusco arresto per poco non mi slogai un braccio e il cofanet-
to, schizzando all’insù sopra la mia testa, quasi mi strangolò
con il mantello. Attanagliai le gambe intorno al gelido cavo e
restai lì, scosso, a riprendere fiato.

Negli orti della Casa Assoluta c’erano molti scoiattoli, e poi-
ché i servi di rango inferiore (portinai, giardinieri e simili) li cat-
turavano per metterli in pentola, si tenevano alla larga dagli
esseri umani. Spesso nel guardarli avevo invidiato la loro capa-
cità di balzare fra i rami senza cadere, quasi che non sentissero
la spietata attrazione di Urth. Ora anch’io ero diventato un ani-
male di quel genere. La debole forza gravitazionale della nave
mi diceva che il ponte sotto di me era il basso, ma quel concet-
to era appena il ricordo di un ricordo. Un tempo, forse, io ero
caduto. Ricordavo di aver ricordato quella caduta.

Ma il cavo era una sorta di pista nella pampas: andare su lun-
go di esso era facile quanto andare giù, tanto che una direzione
sembrava uguale a quella opposta. I molti cavetti con cui era in-
trecciato sporgevano a fornirmi un’ottima presa per le mani, co-
sì ripresi a salire con la goffa agilità di un animale in un ambien-
te nuovo, come una lepre su per un tronco. Ben presto il cavo
terminò all’altezza di un pennone, quello che sosteneva la parte
inferiore della vela maestra. Io saltai su un cavo più sottile, e do-
po esser salito un altro po’ lo abbandonai per passare su un ter-
zo. Quando montai sopra il pennone a cui era agganciato mi ac-
corsi che il sopra rischiava di confondersi col sotto, e che lo scafo
grigio-bruno della nave era semplicemente una massa che oc-
cludeva una parte dello spazio, né in alto né in basso.

Sopra la mia testa si alzavano strati dopo strati di vele ar-
gentee, in apparenza senza fine come le avevo viste prima di
cominciare l’ascesa. A destra e a sinistra si alzavano gli alberi
dei ponti più vicini, e più guardavo oltre più ne vedevo, finché
apparivano fitti come una foresta anche se la distanza fra l’uno
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e l’altro era di molte decine di catene. Come le dita dell’Increa-
to essi indicavano i confini dell’universo, con le vele di cima
non più grandi di scaglie di pesce sperdute fra le stelle. Da
quel punto avrei potuto gettare il cofanetto nel vuoto, così co-
me m’ero proposto, perché fosse un giorno trovato da qualcu-
no, forse da un essere di un’altra razza, o da chiunque l’Increa-
to avesse voluto.

Due cose mi trattennero dal farlo. La prima più che una ri-
flessione fu un ricordo... il ricordo di quel che provavo mentre
scrivevo, al tempo in cui ogni speculazione sulle navi degli Hie-
roduli mi era nuova, quando avevo deciso di aspettare finché il
nostro vascello fosse penetrato nel tessuto del tempo. Una co-
pia di quel manoscritto l’avevo già affidata alla biblioteca del
Maestro Ultan, dove sarebbe stata conservata molto ma non
più della durata della nostra Urth.

La copia che avevo con me era, nelle mie intenzioni, desti-
nata a una Creazione successiva; così, se anche avessi fallito
nella grande prova che mi si preparava, sarei almeno riuscito
a spedire una parte del nostro mondo – poco importava quan-
to piccola – oltre il confine dell’universo. 

Ora guardai gli astri, quei soli tanto lontani che i pianeti nel-
la loro orbita erano invisibili benché alcuni fossero certo più
grandi di Serenus, e quei vortici di stelle così remoti che pur
raggruppati a miliardi sembravano singoli punti di luce. E mi
meravigliai di aver immaginato quel cosmo troppo piccolo per
la mia ambizione. Dovetti chiedermi se essa fosse cresciuta
(benché i filosofi dicano che può solo ridimensionarsi) o se fos-
si cresciuto io. 

Neppure la seconda cosa era un pensiero vero e proprio, ma
solo un istinto misto a un desiderio surclassante: volevo arri-
vare fino in cima. Per difendere quella mia decisione posso di-
re solo che una simile opportunità non mi sarebbe capitata
mai più, o che mi avrebbe dato modo di vantarmi di qualcosa
che i comuni marinai non hanno la soddisfazione di poter rac-
contare, e via dicendo. 

Ma tutte queste erano, suppongo, razionalizzazioni, perché
l’impresa in sé stessa era gloriosa. Per anni non avevo avuto al-
tre gioie che quelle delle vittorie, e ora mi sentivo di nuovo un
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ragazzino. Quando avevo desiderato scalare la Grande Torre
non m’era mai venuto da pensare che forse la Grande Torre
desiderava scalare il cielo. Ma quella nave si stava ora arram-
picando oltre il cielo, e io volevo arrivare più in alto di lei.

Man mano che salivo, l’ascesa si faceva più facile e nello
stesso tempo più pericolosa. Non mi restava neppure una fra-
zione del mio peso. Balzai in alto e mi spinsi, facendo presa sui
pennoni e sui cavi; volai verso l’appiglio successivo e continuai
a proiettarmi all’insù.

Dopo una dozzina di quei lunghi salti mi colpì il pensiero
che non c’era nessun motivo di fermarmi prima di raggiunge-
re la sommità dell’albero... e che un solo balzo avrebbe potuto
portarmi lassù, se non l’avessi impedito io stesso. Così schizzai
via come un razzo alla Vigilia di Mezzestate, e non avrei fati-
cato a immaginarmi salire con un sibilo per poi esplodere in
un ombrello di petali rossi e grigi.

Le vele e i cavi mi passavano accanto in una processione in-
finita. A un certo punto mi parve di scorgere, sospesa fra due
vele, una forma dorata irretita di linee scarlatte; quando cercai
di capire cosa fosse supposi che si trattasse di uno strumento
posizionato più vicino possibile alle stelle, o magari una cosa
che distrattamente lasciata sul ponte era fluttuata via in segui-
to a un lieve mutamento di rotta.

E continuai a schizzare verso l’alto.
Apparve la cima dell’albero. Mi protesi alla ricerca di un ap-

piglio. I pennoni erano poco più grossi di un dito ormai, anche
se reggevano vele che avrebbero coperto una città.

Avevo mal giudicato la distanza. Il pennone a cui cercai di
fermarmi era oltre la mia portata. Quello superiore mi passò
accanto.

E poi quello successivo: almeno tre cubiti troppo lontano
per me.

Tentai di contorcermi, di nuotare nell’aria, ma non riuscii a
far altro che girare su me stesso. I lucidi cavi delle sartie erano
assai distanziati anche più in basso, dove ce n’era un centinaio
per ogni albero. Ora non ne restava che uno solo, quello fissa-
to alla cima. Le mie dita disperatamente protese lo toccarono
un istante, ma non potei afferrarlo.
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