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Barney Mayerson si svegliò con un mal di testa fuori dal
comune, per scoprire che si trovava in una camera da letto
nient’affatto familiare in un appcon nient’affatto familiare.
Al suo fianco, con le coperte che le arrivavano fino alle spal-
le nude e lisce, continuava a dormire una ragazza nient’af-
fatto familiare, che respirava lievemente con la bocca, i ca-
pelli una matassa di bianco cotonato.

Scommetto che sono in ritardo per il lavoro, si disse Bar-
ney; scivolò fuori dal letto e barcollò nell’assumere una po-
sizione eretta, a occhi chiusi, tentando di scacciare la nausea.
Per quel che ne sapeva, poteva trovarsi a diverse ore di viag-
gio dal suo ufficio; forse non era nemmeno negli Stati Uniti.
Comunque era sulla Terra; la gravità che lo faceva barcolla-
re era familiare, normale.

E nella stanza accanto, vicino al divano, una valigia fami-
liare: quella del suo psichiatra, il dottor Sorriso.

Andò in soggiorno a piedi nudi, senza far rumore, e si se-
dette davanti alla valigia; quando l’ebbe aperta, accese il dot-
tor Sorriso. Le lancette sui quadranti si attivarono e il mecca-
nismo prese a ronzare. «Dove mi trovo?» chiese Barney.
«Sono lontano da New York?» Era quella la cosa più impor-
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tante. Notò allora un orologio sulla parete della cucina; era-
no le 7.30 del mattino. Non era affatto tardi.

Il meccanismo, che fungeva da estensione portatile del
dottor Sorriso connessa tramite micro-relè al computer stes-
so nei sotterranei del palazzo di appcon di Barney, il Renown
33 di New York, dichiarò con voce metallica: «Ah, il signor
Bayerson.»

«Mayerson» lo corresse Barney, passandosi tra i capelli le
dita tremanti. «Che ti ricordi della notte scorsa?» Solo allora
vide, non senza una forte ripugnanza fisica, bottiglie mezze
vuote di bourbon e acqua brillante, limoni, bitter e secchiel-
li per il ghiaccio sul bancone della cucina. «Chi è quella ra-
gazza?»

Il dottor Sorriso rispose: «La ragazza nel letto è la signorina
Rondinella Fugate. Roni, come le ha chiesto di chiamarla.»

Quel nome suonava vagamente familiare, ed era connes-
so in qualche strano modo al suo lavoro. «Stammi a sentire»
cominciò a dire alla valigia, ma proprio allora la ragazza nel-
la camera da letto prese a muoversi; subito Barney spense il
dottor Sorriso e s’alzò, sentendosi umile e goffo perché era
in mutande.

«Sei in piedi?» chiese la ragazza, assonnata. Barcollando,
andò a sedersi davanti a Barney; piuttosto bella, decise lui,
con grandi occhi espressivi. «Che ore sono? Hai messo su il
caffè?»

Lui andò in cucina con passo pesante e mise in azione il
fornello; l’acqua per il caffè cominciò a scaldarsi. Nel frat-
tempo sentì il rumore di una porta che veniva chiusa; era an-
data in bagno. Acqua che scorreva. Roni si stava facendo la
doccia.

Tornato in soggiorno, riaccese il dottor Sorriso. «Che c’en-
tra lei con la Plastici P.P.?» domandò.

«La signorina Fugate è la sua nuova assistente; è arrivata
ieri dalla Cina popolare dove era consulente pre-mod della
Plastici P.P. per quella regione. Comunque la signorina Fu-
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gate, per quanto provvista di talento, ha ben poca esperien-
za, e il signor Bulero ha deciso che un breve periodo come
sua assistente, potrei dire ‘sotto di lei’, ma si potrebbe frain-
tendere, tenuto conto che...»

«Splendido» commentò Barney. Entrò in camera da letto,
rintracciò i propri indumenti (erano stati ammucchiati sul
pavimento, senz’altro da lui) e cominciò a vestirsi con caute-
la; si sentiva ancora uno schifo, e doveva sforzarsi di non ce-
dere e sentirsi ancora peggio. «Va bene» disse al dottor Sor-
riso tornando in soggiorno mentre si abbottonava la camicia.
«Ricordo la nota di venerdì sulla signorina Fugate. Talento
imprevedibile. Si è sbagliata scegliendo quell’articolo, le fi-
nestre finte con vedute della guerra di secessione... figurar-
si, credeva che sarebbero andate a ruba nella Cina comuni-
sta.» Scoppiò a ridere.

S’aprì uno spiraglio della porta del bagno; intravide Roni
che s’asciugava, rosea, soda e pulita. «Caro, mi hai chiamato?»

«No» rispose lui. «Parlavo col dottore.»
«Tutti possono sbagliare» osservò il dottor Sorriso, il tono

leggermente assente.
Barney disse: «Com’è che io e lei ci troviamo...» accennò

alla camera da letto «...così presto?»
«Un’affinità elettiva» rispose il dottor Sorriso.
«Ma dài!»
«Be’, siete entrambi precog. Avete previsto che alla fine vi

sareste piaciuti, che ci sarebbe stata un’attrazione sessuale.
Così, dopo aver bevuto qualcosa insieme, avete deciso che
non c’era proprio motivo di aspettare. Ars longa, vita...» La
valigia s’azzittì perché Roni Fugate era ricomparsa, nuda,
per passare accanto a Barney, diretta verso la camera da let-
to. Lui notò che era snella e dritta, aveva un portamento su-
perbo, e seni piccoli, all’insù, con i capezzoli non più grandi
di una coppia o di piselli rosa, uguali. O meglio, di perle ro-
sa uguali, si corresse.

Roni Fugate disse: «Ieri sera volevo chiederti... ma perché
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consulti uno psichiatra? E, mio Dio, te lo porti appresso dap-
pertutto; non l’hai lasciato neanche un momento... e l’hai te-
nuto acceso fino a quando...» Alzò un sopracciglio e lo guar-
dò con un’espressione interrogativa.

«Se non altro a quel punto l’ho spento» puntualizzò lui.
«Secondo te sono bella?» Si stirò mettendosi in punta di

piedi, alzò le braccia sopra la testa e poi, con grande stupo-
re di Barney, prese a fare una serie di esercizi e salti, di buo-
na lena, coi seni che ballonzolavano.

«Certo che sì» mormorò stupefatto.
«Peserei una tonnellata se non facessi tutte le mattine

questi esercizi, gli stessi che fanno all’ala militare delle Na-
zioni Unite» ansimò Roni Fugate. «Mi verseresti del caffè,
caro?»

Barney disse: «Sei veramente la mia nuova assistente alla
Plastici P.P.?»

«Ma sì, certo; davvero l’hai dimenticato? Mi sa proprio
che sei come tutti i precog di prima categoria; vedi il futuro
così bene che del passato hai solo un’idea vaga. Cosa ti ricor-
di esattamente della notte scorsa?» Interruppe i suoi eserci-
zi, respirando affannosamente.

«Oh, be’» disse lui, vago. «Credo... tutto.»
«Senti un po’, l’unico motivo per cui ti porti appresso uno

psichiatra è che ti è arrivata la cartolina di precetto. Giusto?»
Barney ci mise un po’ ad annuire. Quello se lo ricordava.

La familiare busta verde-blu di forma allungata, arrivata
una settimana prima; avrebbe dovuto sostenere la visita psi-
chiatrica il mercoledì successivo, all’ospedale militare delle
Nazioni Unite nel Bronx.

«Ti ha aiutato? Ti ha...» fece un cenno in direzione della
valigia «...fatto stare male abbastanza?»

Rivolgendosi all’estensione portatile del dottor Sorriso,
Barney chiese: «Tu che dici?»

La valigia rispose: «Sfortunatamente lei è ancora in buo-
ne condizioni, signor Mayerson; può reggere fino a dieci
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freud di stress. Ma ci sono ancora diversi giorni; abbiamo ap-
pena cominciato.»

Andando in camera da letto, Roni Fugate raccolse la bian-
cheria e cominciò a indossarla. «Prova a pensarci» fece, me-
ditabonda. «Se ti arruoleranno, signor Mayerson, e ti man-
deranno nelle colonie... forse mi ritroverò al tuo posto.»
Sorrise, mostrando denti superbi e regolari.

Era una tetra possibilità. E la sua capacità precog non l’as-
sisteva: l’esito pendeva graziosamente, in perfetto equilibrio,
sui piatti della bilancia delle cause ed effetti futuri.

«Non sei in grado di gestire il mio lavoro» disse Barney.
«Non sei stata capace di gestirlo nemmeno nella Cina comu-
nista, e quella è una situazione relativamente semplice in ter-
mini di computo dei pre-elementi.» Ma un giorno sarebbe
stata in grado; lo prevedeva senza difficoltà. Era giovane e
traboccava di talento innato: qualche anno d’esperienza era
tutto ciò di cui aveva bisogno per eguagliarlo (e lui era il mi-
gliore nel settore). Quando filtrò in lui la piena coscienza del-
la propria situazione, Barney si svegliò del tutto. Rischiava
seriamente di essere arruolato e, anche se non fosse succes-
so, Roni Fugate poteva benissimo soffiargli il posto, bello e
desiderabile, per il quale aveva sgobbato tredici anni, passo
dopo passo.

Quella di andare a letto con lei era stata una soluzione sin-
golare per una situazione così brutta; si chiese come c’era ar-
rivato.

Chinandosi sulla valigia, disse sottovoce al dottor Sorriso:
«Mi piacerebbe che mi dicessi, data l’ariaccia che tira, come
diavolo ho deciso di...»

«Posso risponderti io» gridò Roni Fugate dalla camera da
letto; ora s’era messa un pullover verde chiaro piuttosto ade-
rente e se lo stava abbottonando davanti allo specchio della
toeletta. «L’altra sera me lo hai spiegato, dopo il quinto bour-
bon e soda. Mi hai detto...» fece una pausa, gli occhi che sfa-
villavano. «È poco elegante. Ecco cosa hai detto: ‘Se non puoi
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batterli, unisciti a loro’. Solo che, mi spiace dirlo, non hai usa-
to il verbo ‘unirsi’.»

«Hmm» fece Barney, e andò in cucina a versarsi una taz-
za di caffè. Comunque, non doveva essere lontano da New
York; ovviamente, se la signorina Fugate era una collega del-
la Plastici P.P. doveva abitare a tiro di pendolare dal suo po-
sto di lavoro. Potevano andarci insieme. Incantevole. Si chie-
se se il suo datore di lavoro, Leo Bulero, avrebbe approvato
quella faccenda, nel caso l’avesse saputo. C’era una politica
aziendale ufficiale in merito ai dipendenti che andavano a
letto insieme? Ce n’era una su quasi tutto il resto... sebbene
gli sfuggisse come un uomo che passava tutto il suo tempo
nelle località balneari dell’Antartide o nelle cliniche tedesche
per la Terapia E riuscisse a scovare un dogma su qualsiasi ar-
gomento.

Un giorno vivrò come Leo Bulero, si disse; invece di re-
starmene qui a New York con 80 gradi di temperatura...

Sotto di lui cominciò a vibrare una pulsazione; il pavi-
mento tremò. Era partito il sistema di raffreddamento del
palazzo; era iniziata la giornata.

Fuori dalla finestra della cucina prese forma il sole roven-
te e ostile, al di là degli altri complessi di appartamenti; chiu-
se gli occhi per proteggersi. Bene, sarebbe stata un’altra gior-
nata incandescente, probabilmente avrebbero toccato i 20
wagner. Non ci voleva un precog per prevederlo.

Nell’appcon 492, dal numero miserevolmente alto, alla pe-
riferia di Marilyn Monroe nel New Jersey, Richard Hnatt fa-
ceva colazione con indifferenza mentre esaminava con indif-
ferenza ancor maggiore i valori della sindrome meteorologica
del giorno prima, riportati dall’omeodiano del mattino.

Il ghiacciaio di riferimento, il Vecchio Pelato, s’era ritirato
di 4,62 grable nelle ultime ventiquattro ore. E la temperatu-
ra di New York a mezzogiorno aveva superato quella del
giorno precedente di 1,46 wagner. Inoltre l’umidità, causata
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dall’evaporazione degli oceani, era aumentata di 16 selkirk.
Così il mondo era più caldo e più umido; la grande proces-
sione della natura avanzava meccanicamente, e verso cosa?
Hnatt allontanò l’omeo e raccolse la posta che gli avevano
portato prima dell’alba... era un bel po’che i postini non stri-
sciavano fuori nelle ore diurne.

La prima bolletta ad attrarre il suo sguardo fu quella spe-
cie di truffa a rate del sistema di raffreddamento; doveva al
Complesso 492 esattamente dieci bucce e mezza per l’ultima
mesata... rispetto ad aprile c’era stato un aumento di tre
quarti di buccia. Un giorno, si disse, farà così caldo che nien-
te impedirà a questo posto di fondere; ricordò il giorno che
la sua collezione di long playing s’era squagliata in un uni-
co ammasso di vinile, a causa di un momentaneo guasto del-
la rete di raffreddamento del complesso. Ora possedeva na-
stri all’ossido di ferro; quelli non fondevano. Nello stesso
momento era morto sul colpo ogni parrocchetto e uccello
ming venusiano del palazzo. E la tartaruga del suo vicino era
stata lessata a vapore. Naturalmente era successo di giorno
e tutti si trovavano al lavoro (almeno gli uomini). Le mogli,
invece, s’erano accalcate nel più profondo dei piani sotterra-
nei, pensando (ricordava ancora il racconto di Emily) che
fosse infine giunto il momento fatale. E non tra un secolo, ma
adesso. Le predizioni del Caltech erano sbagliate... ma ovvia-
mente non era così; s’era trattato solo di un cavo elettrico rot-
to da qualcuno dell’azienda municipale di New York. Erano
arrivati subito degli operai robot, per ripararlo.

La moglie sedeva in soggiorno, col suo camice blu addos-
so, intenta a invetriare accuratamente un pezzo in ceramica
da passare nel forno; tra le labbra le sporgeva la lingua e gli
occhi le brillavano... il pennello si muoveva con maestria, e
già si vedeva che il pezzo sarebbe stato di quelli buoni. La vi-
sta di Emily al lavoro gli richiamò alla mente il compito che
lo aspettava quel giorno: un compito che non gradiva af-
fatto.
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