
Tornando a casa

«Perdio» boccheggiò, rosso in viso e stravolto per l’eccitazione,
Parkhurst. «Venite qui, ragazzi. Guardate!»

Si raccolsero attorno allo schermo d’osservazione.
«Eccola lì» disse Barton. Il cuore gli batteva in modo strano. «Cer-

to che è magnifica.»
«Mi venga un colpo se non è magnifica» convenne Leon. Trema-

va. «Ehi, riesco a distinguere New York.»
«Col cavolo che ci riesci.»
«Ti dico di sì! Il grigio. In riva all’acqua.»
«Quelli non sono nemmeno gli Stati Uniti. La stiamo vedendo ca-

povolta. Quello è il Siam.»
La nave divorava lo spazio, con gli schermi antimeteoriti che ur-

lavano. Sotto la nave, il globo verdeazzurro diventava sempre più
grande. Attorno al pianeta volteggiavano nubi che nascondevano
continenti e oceani.

«Non avrei mai creduto di rivederla» disse Merriweather. «Ero
convinto con tutta l’anima che saremmo rimasti bloccati lassù.» Il suo
viso si contorse in una smorfia. «Marte. Quel maledetto inferno ros-
so. Sole e mosche e rovine.»

«Barton sa come si riparano i reattori» disse il capitano Stone.
«Puoi ringraziare lui.»

«Lo sapete quale sarà la prima cosa che faccio, appena tornato?»
urlò Parkhurst.

«Quale?»
«Vado a Coney Island.»
«Perché?»
«Per la gente. Voglio rivedere gente. Un sacco di gente. Scema, su-

data, rumorosa. Gelati e acqua. L’oceano. Bottiglie di birra, cartoni
di latte, tovaglioli di carta...»
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«E ragazze» disse Vecchi. Gli brillavano gli occhi. «Due anni so-
no un sacco di tempo. Verrò con te. Ce ne staremo seduti sulla spiag-
gia a guardare le ragazze.»

«Chissà che razza di costumi da bagno usano adesso» disse Barton.
«Forse non portano più niente!» strillò Parkhurst.
«Ehi!» urlò Merriweather. «Rivedrò mia moglie.» Fu colto da una

meraviglia improvvisa. La sua voce si abbassò a un sussurro. «Mia
moglie.»

«Ho una moglie anch’io» disse Stone. Sorrise. «Però sono sposa-
to da tanto tempo.» Poi pensò a Pat e Jean. Una fitta di dolore gli
bloccò la gola. «Scommetto che sono cresciute.»

«Cresciute?»
«Le mie ragazze» disse Stone, con voce roca.
Si guardarono: sei uomini a pezzi, con la barba lunga e occhi che

brillavano di una febbre interiore.
«Quanto manca?» mormorò Vecchi.
«Un’ora» disse Stone. «Fra un’ora saremo giù.»
La nave colpì il suolo con un impatto che li fece precipitare sul pa-

vimento. Sobbalzò e rimbalzò mentre i retrorazzi frenanti urlavano,
squarciò roccia e terreno. Alla fine si fermò, il muso sepolto in una col-
lina.

Silenzio.
Parkhurst si rialzò traballando, si aggrappò al corrimano d’emer-

genza. Da una ferita sopra l’occhio gli scendeva sangue sul viso.
«Siamo a terra» disse.
Barton si mosse. Mugugnò, si sforzò di mettersi in ginocchio.

Parkhurst lo aiutò. «Grazie. Siamo...»
«Siamo giù. Siamo tornati.»
I reattori si erano spenti. Il rombo era terminato. C’era solo lo

sgocciolare lento dei fluidi che trasudavano dalle pareti e arrivava-
no a terra.

La nave era un disastro. Lo scafo era crepato in tre punti, contor-
to e piegato verso l’interno. Carte e strumenti rovinati erano sparsi
dappertutto.

Vecchi e Stone si alzarono. «Tutto a posto?» borbottò Stone, ta-
standosi il braccio.

«Dammi una mano» disse Leon. «Mi si è slogata la maledetta ca-
viglia, o magari è rotta.»

Lo tirarono su. Merriweather era svenuto. Lo fecero rinvenire e
lo misero in piedi.

«Siamo giù» disse di nuovo Parkhurst, come se non riuscisse a
crederci. «Siamo sulla Terra. Siamo tornati... Vivi!»
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«Spero non sia successo niente ai nostri campioni» disse Leon.
«Al diavolo i campioni!» gridò Vecchi, eccitato. Frenetico, si mise

al lavoro sulle viti del portello, per aprire la robusta serratura. «U-
sciamo a farci una passeggiata.»

«Dove siamo?» chiese Barton al capitano Stone.
«Asud di San Francisco. Sulla penisola.»
«San Francisco! Ehi, possiamo prendere la funivia!» Parkhurst si

mise ad aiutare Vecchi al portello. «San Francisco. Una volta sono
passato da Frisco. Hanno un grande parco. Il Golden Gate Park. Po-
tremmo andare alla casa degli specchi deformanti.»

Il portello si aprì. Si spalancò. Le conversazioni si interruppero di
colpo. Gli uomini scrutarono fuori, strizzarono le palpebre alla luce
bianca e incandescente del sole.

Un campo verde si stendeva ampio sotto di loro. In lontananza si
alzavano colline, chiare nell’aria cristallina. In basso, lungo un’auto-
strada, correvano poche macchine, puntini luminosi sotto i raggi del
sole. E c’erano pali del telefono.

«Cos’è questo rumore?» chiese Stone, ascoltando attento.
«Un treno.»
Stava arrivando su binari lontani, coronato da una nube di fumo

nero. Una brezza leggera percorreva il campo, muoveva l’erba. Ade-
stra sorgeva una città. Case e alberi. Il grande tendone di un cinema-
tografo. Una stazione di benzina Standard. Bancarelle ai lati della stra-
da. Un motel.

«Pensi che qualcuno ci abbia visti?» chiese Leon.
«Per forza.»
«Come minimo ci hanno sentiti» disse Parkhurst. «Atterrando

abbiamo fatto più rumore di un’indigestione di Dio.»
Vecchi uscì sul campo. Ondeggiò follemente, tese le braccia al cie-

lo. «Cado!»
Stone rise. «Ti abituerai. Siamo rimasti troppo tempo nello spa-

zio. Andiamo.» Saltò giù. «Mettiamoci in cammino.»
«Verso la città.» Parkhurst lo raggiunse. «Forse ci offriranno il

pranzo... Al diavolo, offriranno champagne!» Il suo petto si gonfiò
sotto l’uniforme lacera. «Eroi che tornano. Le chiavi della città. Una
parata. La banda militare. Danze con le signore.»

«Le signore» grugnì Leon. «Hai il chiodo fisso.»
«Sicuro.» Parkhurst si avviò sul campo, seguito dagli altri. «Sbri-

gatevi!»
«Guarda» disse Stone a Leon. «Là c’è qualcuno. Ci sta osservando.»
«Ragazzi» disse Barton. «Un gruppo di ragazzi.» Rise, eccitato.

«Andiamo a salutarli.»
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Si incamminarono verso i ragazzi, avanzando fra l’erba umida
sul terreno ricco.

«Dev’essere primavera» disse Leon. «L’aria ha il profumo della
primavera.» Respirò a pieni polmoni. «E anche l’erba.»

Stone fece qualche conto. «È il nove aprile.»
Accelerarono il passo. I ragazzi restarono a guardarli, in silenzio,

immobili.
«Ehi!» urlò Parkhurst. «Siamo tornati!»
«Che città è questa?» urlò Barton.
I ragazzi li fissavano a occhi sgranati.
«C’è qualcosa che non va?» borbottò Leon.
«Le barbe. Abbiamo un aspetto piuttosto brutto.» Stone alzò le ma-

ni attorno alla bocca. «Non dovete avere paura! Siamo tornati da Mar-
te. Il razzo. Due anni fa, ricordate? Un anno esatto l’ottobre scorso.»

I ragazzi erano terribilmente pallidi. All’improvviso girarono sui
tacchi e scapparono. Corsero come matti verso la città.

I sei uomini li guardarono scomparire.
«E che diavolo» borbottò Parkhurst, perplesso. «Cosa c’è?»
«Le barbe» ripeté Stone, nervoso.
«C’è qualcosa che non va» disse Barton, scosso. Cominciò a tre-

mare. «C’è qualcosa di orribilmente sbagliato.»
«Piantala!» sbottò Leon. «È per le barbe.» Con un gesto frenetico,

si strappò di dosso un lembo della camicia lacera. «Siamo sporchi.
Barboni luridi. Forza.» Si avviò sulla scia dei ragazzi, verso la città.
«Andiamo. Probabilmente ci stanno mandando incontro un’auto-
mobile ufficiale. Li intercetteremo lungo la strada.»

Stone e Barton si scambiarono un’occhiata. Seguirono Leon len-
tamente. Gli altri si misero in fila.

In silenzio, irrequieti, i sei uomini con la barba avanzarono sul
campo in direzione della città.

Un ragazzo in bicicletta fuggì al loro arrivo. Gli operai ferroviari
che stavano riparando i binari gettarono le pale e corsero via urlando.

Increduli, i sei uomini li guardarono fuggire.
«Ma cosa c’è?» borbottò Parkhurst.
Traversarono i binari. La città sorgeva sull’altro lato. Si infilarono

in una grande macchia di eucalipti.
«Burlingame» disse Leon, dopo aver letto un cartello. Scrutarono

la via. Hotel e caffè. Automobili parcheggiate. Stazioni di riforni-
mento. Negozi. Una piccola città di provincia, con gente in giro per
le compere. Macchine che procedevano lente.

Emersero dagli alberi. Dall’altra parte della strada, l’addetto a una
pompa di benzina alzò gli occhi...
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E restò paralizzato.
Dopo un attimo, lasciò cadere il tubo che aveva in mano e corse

giù per la via principale, lanciando stridule urla d’avvertimento.
Si fermarono automobili. Gli autisti saltarono fuori e fuggirono.

Uomini e donne uscirono dai negozi, disperdendosi in ogni direzio-
ne. Scappavano in una ritirata frenetica.

In un attimo la strada fu deserta.
«Dio santissimo.» Stone avanzò, esterrefatto. «Che diavolo...» Si

portò sulla strada. Non c’era più in giro nessuno.
I sei uomini si avviarono sul corso, stupiti, muti. Niente si muove-

va. Erano scappati tutti. Una sirena gemeva, alta e bassa, alta e bas-
sa. In una via laterale, un’automobile scomparve in fretta.

A una finestra al secondo piano, Barton vide una faccia pallida,
spaventata. Poi la tendina venne abbassata di scatto.

«Non capisco» mormorò Vecchi.
«Sono impazziti?» chiese Merriweather.
Stone non disse nulla. Aveva la mente vuota. Sgombra. Era stan-

co. Sedette sul marciapiede, a riposare e riprendere fiato. Gli altri gli
si misero attorno.

«La mia caviglia» disse Leon. Si appoggiò a un cartello di stop, le
labbra contorte dal dolore. «Fa un male d’inferno.»

«Capitano,» disse Barton «cosa gli ha preso, a tutti quanti?»
«Non lo so» disse Stone. Si frugò nella tasca stracciata, in cerca di

una sigaretta. Sul lato opposto della strada c’era un caffè deserto. La
gente era uscita di corsa. Sul banco c’era ancora il cibo. Un hamburger
si stava bruciando in padella, il caffè bolliva in un bricco di vetro sul
fuoco.

Sul marciapiede, dai sacchetti lasciati cadere da passanti terroriz-
zati uscivano scatole e cibarie. Il motore di un’auto abbandonata fa-
ceva le fusa tra sé.

«Allora?» disse Leon. «Cosa facciamo?»
«Non lo so.»
«Non possiamo...»
«Non lo so!» Stone si alzò. Fece pochi passi ed entrò nel caffè. Gli

altri lo guardarono sedere al banco.
«Cosa sta facendo?» chiese Vecchi.
«Non lo so.» Parkhurst seguì Stone nel caffè. «Cosa stai facendo?»
«Aspetto che mi servano.»
Parkhurst toccò incerto la spalla di Stone. «Andiamo, capitano.

Qui non c’è nessuno. Sono scappati tutti.»
Stone non rispose. Restò seduto al banco, il viso privo d’espres-

sione. Ad aspettare passivamente che qualcuno lo servisse.
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Parkhurst tornò fuori. «Che accidenti è successo?» chiese a Bar-
ton. «Cosa hanno, tutti quanti?»

Un cane maculato apparve davanti a loro. Li superò, teso e irre-
quieto, fiutando sospettoso; poi trotterellò via in una strada late-
rale.

«Facce» disse Barton.
«Facce?»
«Ci stanno guardando. Lassù.» Barton indicò a gesti un palazzo.

«Si nascondono. Perché? Perché scappano a nascondersi?»
Merriweather si irrigidì all’improvviso. «Arriva qualcuno.»
Si girarono, speranzosi.
Sulla strada, due berline nere svoltarono l’angolo, dirette verso di

loro.
«Sia ringraziato Dio» borbottò Leon, appoggiandosi alla parete

di un edificio. «Finalmente sono qui.»
Le due berline si fermarono a lato del marciapiede. Le portiere si

spalancarono. Ne scesero uomini che li circondarono in silenzio.
Ben vestiti. Cravatta e cappello, e lunghi soprabiti grigi.

«Sono Scanlan» disse uno. «FBI.» Era anziano, con capelli tra il
bianco e il grigio. La sua voce era formale, gelida. Studiò i cinque con
molta attenzione. «Dov’è l’altro?»

«Il capitano Stone? Lì dentro.» Barton indicò il caffè.
«Portatelo qui.»
Barton entrò nel caffè. «Capitano, sono lì fuori. Andiamo.»
Stone uscì con l’altro, lo seguì al marciapiede. «Chi sono, Barton?»

chiese, in tono incerto.
«Sei.» Scanlan annuì. Fece un cenno ai suoi uomini. «Okay, ci so-

no tutti.»
Gli uomini dell’FBI si fecero avanti, li spinsero verso la parete di

mattoni del caffè.
«Aspettate» strillò Barton, con un nodo in gola. Gli girava la te-

sta. «Cosa... cosa sta succedendo?»
«Cosa c’è?» domandò Parkhurst, disperato. Le lacrime gli scen-

devano giù per il viso, gli rigavano le guance. «Per amor di Dio, vo-
lete spiegarci...»

Gli uomini dell’FBI avevano armi. Le tirarono fuori. Vecchi indie-
treggiò, a mani alzate. «Vi prego!» gemette. «Cosa abbiamo fatto?
Cosa sta succedendo?»

Una speranza improvvisa nacque nel petto di Leon. «Non sanno
chi siamo. Ci hanno presi per comunisti.» Si rivolse a Scanlan. «Sia-
mo la spedizione Terra-Marte. Io mi chiamo Leon. Non ricordate?
Un anno l’ottobre scorso. Siamo tornati. Siamo tornati da Marte.» Gli
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si smorzò la voce. Gli agenti stavano puntando le armi. Boccagli. Tu-
bi e serbatoi.

«Siamo tornati!» gracchiò Merriweather. «Siamo la spedizione
Terra-Marte e siamo tornati!»

Il viso di Scanlan era privo d’espressione. «Un’ottima notizia» dis-
se, freddo. «Solo che la nave si è schiantata ed è esplosa quando ha
raggiunto Marte. Nessun membro dell’equipaggio è sopravvissuto.
Lo sappiamo perché abbiamo mandato lassù una robo-squadra di
soccorso che ci ha riportato i cadaveri. Sei.»

Gli uomini dell’FBI fecero fuoco. Spruzzarono un inferno di na-
palm sulle sei figure. I sei indietreggiarono, poi le fiamme li raggiun-
sero. Gli uomini dell’FBI videro le figure incendiarsi, e poi più nulla.
Non vedevano le sei figure che si contorcevano, ma le sentivano. A
nessuno di loro faceva piacere sentirle, ma restarono lì, ad attendere
e guardare.

Scanlan smosse col piede i resti carbonizzati. «Non è facile essere
sicuri» disse. «Forse qui ce ne sono solo cinque... Però non ne ho vi-
sto scappare nessuno. Non ne hanno avuto il tempo.» Sotto la pres-
sione del suo piede, un frammento di cenere si spezzò; si divise in
tante particelle che fumavano e ribollivano ancora.

Il suo compagno, Wilks, guardò giù. Per lui era un’esperienza
nuova. Non riusciva a credere a quello che aveva potuto fare il na-
palm. «Io...» disse. «Magari torno in macchina» mormorò, allonta-
nandosi da Scanlan.

«Non sono ancora certo che sia finita» disse Scanlan, poi vide la
faccia dell’altro, più giovane di lui. «Sì,» disse «vai a sederti.»

La gente cominciava a tornare sul marciapiede, scrutava ansiosa
da portoni e finestre.

«Li hanno presi!» strillò eccitato un ragazzo. «Hanno preso le spie
dello spazio esterno!»

Cameramen cominciarono a girare. Gente curiosa apparve da o-
gni lato, pallida in viso, gli occhi stravolti. Tutti fissavano, colmi di
stupore, la massa amorfa di ceneri carbonizzate.

Tremante, Wilks tornò all’automobile e chiuse la portiera. La ra-
dio ronzò, e lui la spense, perché non voleva sentire niente né dire
niente. Sulla porta del caffè, gli uomini in soprabito grigio del Bureau
restarono a conferire con Scanlan. Poi un gruppetto partì al trotto, fe-
ce il giro del locale e imboccò il vicolo. Wilks li guardò andarsene.
Che incubo, pensò.

Scanlan lo raggiunse, si chinò sulla macchina e infilò la testa nel
finestrino. «Va meglio?»
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«Un po’.» Dopo un attimo, Wilks chiese: «Cos’è? La ventiduesi-
ma volta?»

Scanlan disse: «La ventunesima. Ogni due mesi, circa... Gli stessi
nomi, gli stessi uomini. Non ti dirò che ti ci abituerai, ma per lo me-
no non resterai sorpreso.»

«Non vedo nessuna differenza fra loro e noi» disse Wilks, in to-
no marcato. «È stato come bruciare sei esseri umani.»

«No» disse Scanlan. Aprì la portiera e si accomodò sul sedile po-
steriore, dietro Wilks. «Sembravano sei esseri umani. Il punto è tutto
qui. È questo che vogliono, che intendono fare. Lo sai che Barton,
Stone e Leon...»

«Lo so» disse lui. «Qualcuno o qualcosa che vive chissà dove là
fuori ha visto scendere la loro nave, li ha visti morire, e ha indagato.
Prima che arrivassimo noi. E ha trovato quanto bastava per andare
avanti, quanto bastava per fare quello che voleva. Però...» Gesticolò.
«Non c’è proprio nient’altro che potremmo combinare con loro?»

Scanlan disse: «Non ne sappiamo abbastanza. Sappiamo solo che
continuano a mandare imitazioni, una dopo l’altra. Che cercano di
farcele passare sotto il naso.» Il suo viso divenne rigido, disperato.
«Sono pazzi? Forse sono talmente diversi che nessun contatto è pos-
sibile. Credono che tutti noi ci chiamiamo Leon e Merriweather e
Parkhurst e Stone? Personalmente è questa la parte che mi depri-
me... ma forse il fatto che non capiscano che siamo individui diver-
si è la nostra unica possibilità. Prova a immaginare quanto sarebbe
peggio se una volta o l’altra creassero una, non so... una spora, un se-
me. Insomma, qualcosa di diverso da quei sei poveracci che sono
morti su Marte, qualcosa in cui non potessimo riconoscere un’imi-
tazione...»

«Hanno bisogno di un modello» disse Wilks.
Uno degli uomini del Bureau fece dei cenni, e Scanlan scese dal-

l’auto. Dopo un istante tornò da Wilks. «Dicono che sono soltanto
cinque» disse. «Uno è scappato. Pensano di averlo visto. Ha una
gamba rotta, non può correre. Noi andiamo a cercarlo. Tu resta qui,
tieni gli occhi aperti.» Si avviò su per il vicolo assieme agli altri uomi-
ni del Bureau.

Wilks accese una sigaretta, appoggiò la testa sul braccio. Mimeti-
smo. Tutti terrorizzati. Però...

Qualcuno aveva mai cercato di stabilire un contatto?
Apparvero due poliziotti che spinsero via la gente. Una terza

Dodge nera, carica di uomini del Bureau, accostò al marciapiede, si
fermò, e gli uomini scesero.
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Uno degli agenti del Bureau, che Wilks non conosceva, si avvi-
cinò alla macchina. «Non ha la radio accesa?»

«No» disse Wilks, e la riaccese.
«Se ne vede, uno, sa come ucciderlo?»
«Sì» disse lui.
L’uomo del Bureau andò a raggiungere il suo gruppo.
Se toccasse a me decidere, si chiese Wilks cosa farei? Cercherei di

scoprire cosa vogliono? Se qualcosa ha un aspetto così umano, si com-
porta in modo così umano, deve sentirsi umano... E se queste creatu-
re, qualunque cosa siano, si sentono umane, non potrebbero diven-
tarlo, col tempo?

Sul fondo della folla una figura si staccò dalle altre e si avviò verso
di lui. Incerta, la figura si fermò, scosse la testa, barcollò e si riprese, poi
assunse un atteggiamento uguale a quello delle persone che aveva at-
torno. Wilks la riconobbe perché era stato addestrato a farlo, in mesi di
preparazione. La cosa si era impossessata di abiti diversi, un paio di
calzoni e una camicia, ma aveva abbottonato la camicia in modo sba-
gliato, e uno dei due piedi era nudo. Evidentemente non capiva le scar-
pe. Oppure, pensò Wilks, forse era troppo stordita e ferita.

Mentre la figura si avvicinava, Wilks alzò la pistola e puntò allo
stomaco. Gli avevano insegnato a mirare lì; sul campo d’addestra-
mento aveva sparato a bersagli su bersagli. Esattamente a metà del
ventre. Per tagliarla in due, come un insetto.

Sul viso della figura, l’espressione di sofferenza e di stupore si fe-
ce più accentuata, quando vide che lui si preparava a sparare. La co-
sa si fermò, lo fissò; non tentò di scappare. Wilks si rese conto che
era gravemente ustionata; era probabile che non sarebbe comunque
riuscita a sopravvivere.

«Devo farlo» disse.
La cosa lo guardò, poi aprì la bocca e cercò di dire qualcosa.
Wilks sparò.
La cosa morì prima di poter parlare. Wilks scese mentre la figu-

ra si accasciava e restava riversa a lato della macchina.
Ho fatto male,pensò Wilks, guardando la figura ai suoi piedi. Ho

sparato perché avevo paura. Ma dovevo sparare. Anche se non è giu-
sto. Questa cosa è venuta qui per infiltrarsi fra noi, ci ha imitati perché
non possiamo riconoscerla. È questo che ci hanno detto. Dobbiamo
credere che stanno complottando contro di noi, che sono inumani e
non saranno mai niente di più.

Grazie a Dio, è finita, pensò.
Poi ricordò che non era finita...
Era una calda giornata d’estate. Fine luglio.
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La nave atterrò con un rombo, scavò una scia in un campo arato,
abbatté uno steccato, un capannone, e alla fine si fermò in un canale.

Silenzio.
Parkhurst si tirò in piedi, traballante. Si aggrappò al corrimano di

emergenza. Gli faceva male una spalla. Scosse la testa, intontito.
«Siamo giù» disse. La sua voce si alzò, per lo stupore e l’eccitazio-

ne. «Siamo giù!»
«Aiutatemi ad alzarmi» boccheggiò il capitano Stone. Barton gli

diede una mano.
Leon, seduto sul pavimento, si ripuliva il collo da un rivolo di

sangue. L’interno della nave era un disastro. Quasi tutti gli apparec-
chi erano fracassati e sparsi in giro.

Vecchi, con passo incerto, arrivò al portello. Con dita tremanti, co-
minciò a togliere le viti massicce.

«Be’,» disse Barton «siamo tornati.»
«Quasi non riesco a crederci» mormorò Merriweather. Il portello

cedette, e loro lo tolsero in fretta. «Non mi sembra possibile. Cara vec-
chia Terra.»

«Ehi, state a sentire» boccheggiò Leon, mentre scendeva sul ter-
reno. «Qualcuno prenda la macchina fotografica.»

«È ridicolo» rise Barton.
«Prendetela!» urlò Stone.
«Sì, prendiamola» disse Merriweather. «Come avevamo deciso di

fare se mai fossimo tornati. Un’immagine storica, per i libri di testo.»
Vecchi si mise a frugare nei detriti. «È un po’ ammaccata» disse,

alzando la macchina fotografica coperta di colpi.
«Forse funziona lo stesso» disse Parkhurst, sbuffando di fatica

mentre seguiva Leon fuori. «Come facciamo a stare tutti e sei nella
foto? Qualcuno dovrà scattare.»

«Metto il timer» disse Stone, prendendo la macchina e regolan-
do i comandi. «Sistematevi in gruppo.» Premette un pulsante e rag-
giunse gli altri.

I sei uomini laceri, con la barba lunga, restarono immobili accanto
alla nave fracassata, mentre la macchina fotografica ticchettava. Lascia-
rono vagare gli occhi sulla campagna verde, stupefatti e in preda a un
silenzio improvviso. Si guardarono fra loro, con occhi che brillavano.

«Siamo tornati!» urlò Stone. «Siamo tornati!»

Titolo originale: Explorers We
Traduzione di Vittorio Curtoni
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