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RITORNO A TRANTOR 

di 

Emiliano Maramonte 

 

Questo racconto è per te, Buon Dottore. 

 

   Incontrai Isaac Asimov il 6 aprile 2042, esattamente 50 anni dopo la 

sua morte. Era seduto di fronte a me su una sedia a rotelle, un libro sulle 

ginocchia, e sorrideva come se fosse lieto di vedermi. Ci trovavamo in un 

giardino fiorito colmo di dolci fragranze; tutt'intorno uno sterminato ma-

re di metallo si chiudeva su di noi, in smaniosa attesa di violare quell'ul-

tima oasi felice. 

   Trantor, la capitale dell'Impero, era una creatura malevola, tentacola-

re, invadente. Con i suoi 40 miliardi di individui, governava milioni di 

mondi abitati sparsi nella galassia. Trantor era il pugno di ferro del mille-

nario sogno di dominio assoluto dell'umanità, un sogno mai pienamente 

realizzato.  

   Non mi stupii di trovare Asimov in quel luogo, dopotutto la sua mente 

vi aveva abitato per molto tempo. Però ero emozionato, in subbuglio, 

con il cuore che batteva impazzito all'idea che lui avesse scelto di mani-

festarsi proprio a me.  

   Il suo aspetto non era diverso da quello che avevo imparato a cono-

scere dalle sbiadite immagini di archivio. Indossava una camicia bianca 

con il colletto chiuso da un laccio a mo' di cravatta tenuto in riga da un 

fermaglio antico; sulla camicia una giacca dal taglio severo. E poi: oc-

chiali dalla montatura pesante anni '50 del 20esimo secolo, capelli in di-

sordine che straripavano sotto le orecchie in proverbiali basette folte e 

ingrigite.  

   Sembrava che il tempo per lui si fosse fermato.  

   Con espressione gioviale cominciò a parlare. - Questo posto è grandio-
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so, non credi? 

   Non sapevo che cosa rispondere. C'era Isaac Asimov davanti a me! Il 

più grande scrittore di fantascienza di tutti i tempi aveva scelto di par-

larmi. E io restavo in silenzio. 

- Lo so, toglie il respiro - aggiunse lui, con intenso compiacimento. 

   - Sono onorato di conoscerla – dissi stupidamente dopo aver sbloccato 

la lingua. 

   - L'onore è mio – disse lui, sottolineando la frase con un cenno della 

testa. – Non ci sono più tante persone che si occupano di me. Nessuno si 

prende la briga di ricordarmi, e questa è una grossa seccatura. 

   - Amo i suoi libri – affermai, badando a non apparire troppo civettuolo. 

   - Me lo hanno detto milioni di persone – ribatté Asimov, lasciando in-

tendere che la mia affermazione era solo un'insignificante goccia nel ma-

re degli apprezzamenti ricevuti in vita. – Ma dimmi: perché tanto inte-

resse per le mie opere? 

   La domanda non mi colse di sorpresa: sapevo benissimo perché avevo 

speso anni interi in archivi e biblioteche polverosi per cercare di conosce-

re sempre qualcosa di nuovo sul suo straordinario intelletto. Risposi: - 

Desidero sapere per quale motivo le sue opere hanno influenzato così 

tanto la nostra società… Cerco le verità nascoste nei suoi libri. 

   Molte realtà scientifiche e sociali del nostro tempo trovano giustifica-

zione nei libri di Asimov. Abbiamo computer "positronici" e robot con 

leggi che assomigliano in maniera sorprendente alle più famose Tre Leg-

gi. In alcune università si studiano metodologie statistiche affini a quelle 

psicostoriche immaginate nella serie della Fondazione. I fisici sono al la-

voro sui segreti dell'iperspazio. Eppure nessuno, tranne me, sembra aver 

provato a cercare il perché, a indagare a fondo per arrivare alla verità. 

   Asimov fece forza sulle ruote e si spostò verso di me. Ora non sorride-

va più, improvvisamente si era fatto serio, assorto. – La verità… - disse, 

come se non conoscesse il significato di quella parola.  
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   - Ho cercato nei suoi libri dimenticati da tutti la forza che ha innescato 

la trasformazione, ma non l'ho ancora trovata. Sento che c'è, ma mi 

sfugge, non riesco ad afferrarla. 

   - La verità esiste – mi rivelò Asimov. Si aggiustò gli occhiali e mi fissò 

per assaporare la mia reazione. Io ebbi un tuffo al cuore. Finalmente A-

simov in persona mi avrebbe liberato da un cruccio enorme. La mia os-

sessione sarebbe svanita per sempre.  

   - Qual è la verità? – domandai. 

   A capo chino, lui rise. – La verità non è qui. 

   - E dove si trova? – domandai smarrito. 

   Tornò a fissarmi. – Su Trantor. 

   Mi accigliai. – E noi siamo su Trantor. 

   Scosse la testa come fanno i maestri con gli alunni svogliati. – Questa 

è solo un'elaborata finzione. Devi cercare la vera Trantor. 

   Era davvero frustrante. Mi aiutava, ma allo stesso tempo mi confonde-

va. Non mi andava che giocasse così con me. – Parli chiaro, per favore. 

   - Hai presente il buco nero artificiale in orbita attorno a Giove? 

   Annuii. 

   - Bene – proseguì. – Devi fare il grande salto. Dall'altra parte c'è Tran-

tor. Lì troverai le risposte che cerchi. – Si produsse in una smorfia mali-

ziosa e chiese: - Credevi forse che una creazione così ingegnosa e stupe-

facente come l'Impero Galattico esistesse soltanto nella mia mente ec-

celsa? 

   - Lei mi sta dicendo che… - feci io scioccato. 

   - Esatto – mi confermò Asimov. 

   E mi svegliai. 

   La camera da letto era immersa nella penombra del mattino; ampia 

com'era, poteva nascondere chissà quali insidie spettrali. Per un attimo, 

ebbi l'impressione che Lara fosse ancora accanto a me, ma naturalmente 

lei non c'era. Mi ha lasciato con l'accusa che passavo più tempo col fan-
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tasma di Asimov che con lei. Per fortuna non vivo da solo, Dors è con 

me, non mi abbandonerebbe mai. Dors è un animale intelligentissimo, 

uno scimpanzé esile dalle doti strabilianti. Un giorno, un tizio con un vol-

to ridicolo simile a quello d'un clown me l'affidò senza dire nulla, poi 

scomparve. Restai in strada come un idiota a chiedermi chi fosse e per-

ché m'avesse fatto una cosa del genere. Col tempo mi sono affezionato 

molto a Dors e sin dal principio ho subito creduto che sia entrata nella 

mia vita per uno scopo preciso.  

   Proprio il suo volto buffo vidi al mio risveglio da quella notte rivelatrice. 

Mi passò la mano destra su una guancia e squittì due volte con occhi 

amorevoli. - Ciao - la salutai con voce roca. Faticavo a convincermi che 

si fosse trattato unicamente di un sogno qualunque. E' importante, mi ri-

petei. Poi pensai al buco nero artificiale attorno a Giove. I più l'avrebbero 

bollata come pure e semplice follia, ma Asimov non mi era apparso certo 

per caso, e mi aveva suggerito di tentare.  

   Mi alzai e mi diressi in salotto. Superai la riproduzione della Cripta Sel-

don - il prisma di vetro olografico che trasmetteva in sequenza simula-

zioni di Hari Seldon - e andai in bagno. Non feci neppure colazione. Tra-

scorsi l'intera mattinata a studiare i simboli fluttuanti generati dal Primo 

Radiante. Il cubo nero che possedevo era poco più che una sciocca repli-

ca fantasiosa dell'aggeggio descritto nei romanzi della Fondazione. Non 

conteneva affatto le equazioni psicostoriche, ma mi aiutava a riflettere. 

   La decisione era cruciale. E il sogno era importante. Che quel giorno 

fosse il 6 aprile 2042 non poteva essere una pura coincidenza. Asimov 

aveva percorso a ritroso i sentieri dei morti per dirmi che cosa fare. 

   Può un uomo sacrificare ogni cosa per la conoscenza? Quali conse-

guenze avrebbe avuto sapere che il nostro presente era così com'era 

perché un tizio lungimirante ne aveva determinato alcuni tratti molti de-

cenni prima? Forse nessuna. E per rispondere al primo quesito: sì. Sco-

prii di essere disposto ad andare fino in fondo, scoprii che se avessi vol-
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tato le spalle all'opportunità che mi era stata concessa la mia vita sareb-

be crollata inesorabilmente. Avevo già rinunciato a troppo cose: Lara, la 

mia carriera accademica, la fama, un'esistenza serena. Avevo superato 

l'orizzonte degli eventi già da un pezzo. 

   Non sarebbe stato facile, ma avrei tentato.  

   Preparai la mia nave personale per il volo decisivo. La Star's End era 

un buon veicolo, solido, maneggevole e affidabile. La usavo per i viaggi 

di lavoro. Ora mi avrebbe condotto sulla via della verità. 

   Portai Dors con me. Sembrava felice di partire: s'arrampicava sulle 

spalle e giocava con i miei capelli. 

   Mi sistemai alla console di comando, quindi, dopo aver acceso la radio, 

chiesi l'autorizzazione dalla torre di controllo. L'ottenni e mi lasciai alle 

spalle la stazione orbitale residenziale di Marte. Il viaggio durò tre giorni, 

tre lunghi giorni durante i quali ebbi modo di riflettere fino alla noia su 

ciò che stavo per fare. 

   Quando fui in vista dell'installazione sperimentale di Giove, mi colse 

un'eccitazione elettrica. Anche Dors era eccitata: saltellava tra le mie 

gambe latrando gioiosa verso lo schermo della console.  

   Il toroide di materia incandescente vorticava maestoso attorno a un 

punto infinitamente buio che attendeva paziente il suo pasto. I sistemi di 

bordo registrarono un coefficiente gravitazionale al di sopra della norma. 

Il buco nero era lì per noi.  

   Mi concessi altre due ore per rimuginare sulla decisione. Mi arrovellai 

nel dubbio, poi nell'angoscia del fallimento che presto si tramutò in paura 

della morte. Sì, avrei potuto morire, anzi sarei certamente morto. Presi 

posto davanti alla console e mi costrinsi a metter fine a quella disputa in-

terna. 

   Dors aveva smesso di agitarsi. Muoveva la coda sottile su e giù e mi 

fissava dal basso come se trepidasse per i nostri rispettivi destini. Le ca-

rezzai la testa per rassicurarla, e mi dissi che stavo per fare la cosa giu-
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sta. Tirai il fiato e mi dedicai alla programmazione del computer. Alla fine 

diedi l'ordine. La Star's End partì con uno strappo pauroso. Accelerò a 2g 

e puntò dritto verso la bocca famelica del buco nero, al centro della mici-

diale corona splendente.  

   Dopo trenta secondi la radiò si attivò, qualcuno mi stava chiamando. - 

Qui corpo di sicurezza del Laboratorio Giove. Rispondete. Non siete auto-

rizzati a transitare in questo spazio. Ripeto: non siete autorizzati… 

   Ignorai la comunicazione. La voce si fece più risoluta. - Se non inverti-

te la rotta saremo costretti a intervenire.  

   Spensi la radio. Ero ormai vicino al mio obiettivo, la verità era a porta-

ta di mano. Il disco d'accrescimento ora sfolgorava furioso colmando di 

gloria tutto lo schermo. La navetta sussultava mentre veniva agganciata 

dalle tremende forze di marea della singolarità affamata. Con un allarme 

rosso il computer mi segnalò che l'integrità strutturale dello scafo veniva 

meno ad ogni secondo che passava. Riuscii a scorgere tra le esplosioni di 

luce gli impianti tubolari del Laboratorio Giove. La Star's End protestava, 

mi accusava di star commettendo un gravissimo errore. 

   Dors prese a latrare, ma di terrore. Saltò sulla console e si dimenò 

come se fosse epilettica. Il computer segnalò il cedimento di un iniettore 

di idrogeno. Mi stavo autodistruggendo. Se avessi superato l'orizzonte 

degli eventi sarei morto nella maniera più atroce che si potesse immagi-

nare. Le immense forze mareali avrebbero sbriciolato lo scafo in milioni 

di frammenti che la singolarità avrebbe ingoiato velocemente… Poi sa-

rebbe giunta la disgregazione definitiva… Dentro il buco nero le leggi del-

la fisica cessavano di avere significato. Sarei scomparso in uno sbuffo di 

vapore quantistico. 

   Nonostante questo tenni le mani sui comandi attendendo di essere 

dall'altra parte, su Trantor. 

   Ma Dors non fu disposta ad accettare quella fine che avevo scelto per 

lei. Passò all'azione, prese l'iniziativa… e mi salvò la vita. Colpì la console 
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con i suoi pugnetti pelosi, lanciando strilla acute, e premette tasti a caso. 

Attivò, senza saperlo, i freni inerziali. A poche migliaia di chilometri 

dall'abisso, la Star's End rallentò. Dors digrignò rabbiosamente i denti 

nella mia direzione. Mi stava ordinando di fare marcia indietro. Sulle 

prime non mi mossi, ma in seguito trasalii non appena i colori di fuoco 

del disco di accrescimento inondarono la cabina bruciandomi le retine.  

   A tentoni riprogrammai il computer e misi in sovraccarico i motori. Nel-

lo scafo si stavano formando crepe in gran quantità; la console era co-

sparsa di spie colorate impazzite. Gli allarmi mi frustavano le orecchie. 

   Il buco nero voleva la Star's End. I tentacoli gravitazionali non la mol-

lavano un istante. Aumentai l'energia ai motori e lo scafo emise un urlo 

lancinante. Un altro iniettore di idrogeno esplose proprio nel momento in 

cui la forza di repulsione spezzava le catene che ci attiravano verso la 

morte. La nave ebbe un selvaggio rinculo che ci portò a distanza di sicu-

rezza. 

   Mi rannicchiai sulla poltroncina e vi restai a lungo, tremando di terrore.  

   Quando dal mio campo visivo scomparvero le fiammelle bianche appic-

cate dalla luce violenta dell'abisso, potei ammirare sullo schermo della 

console il toroide ormai lontano con intorno le strutture scientifiche spe-

rimentali.  

   Dors sbucò dal nulla e mi si gettò al collo. Il suo respiro era veloce, il 

suo corpo era una fragile foglia in balia del vento dello choc. 

   - Perdonami - le sussurrai. - Perdonami, perdonami, perdonami. 

   Ero stato uno stupido, un patetico cieco irresponsabile. Non c'era alcun 

nesso tra Asimov e il nostro presente, nessuna Trantor, nessun Impero 

Galattico. La pazzia, una pazzia subdola e strisciante, mi aveva guidato 

per mano lentamente fino a quel terribile momento, giorno per giorno. 

Era inutile cercare presunte verità nascoste in luoghi mortali e inaccessi-

bili. Ogni verità, ogni risposta che mi mancava era già dentro di me, e io 

ero stato talmente cieco da non capire che bastava aguzzare la vista. Mi 
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ero così imbevuto delle suggestioni dei libri di quello scrittore morto cin-

quant'anni prima da crearmi un'ossessione potenzialmente autodistrutti-

va. 

   Compresi che l'Asimov del sogno non era altri che io. Avevo dato a me 

stesso degli indizi e tuttavia mi ero ostinato a ignorarli.  

   Il progresso umano segue un percorso naturale. Nessuno può avere la 

pretesa di influenzare le scelte degli uomini. Il cambiamento è inevitabi-

le. Asimov lo aveva capito. Io no. 

   Quando tornai a casa mi dedicai alla meticolosa distruzione delle icone 

sacre che avevano fatto di me un pazzo suicida. Frantumai il Primo Ra-

diante sotto i piedi, stracciai gli appunti e le copie dei documenti presi in 

biblioteca, e abbattei a colpi di mazza la Cripta Seldon.  

   Mentre lo facevo, la mia anima si liberava, come un serbatoio che si 

svuota aprendo a più riprese un rubinetto. 

   Mi liberai delle inquietudini, delle ansie, e mi sentii più leggero. 

   Quando il fantasma di Asimov si fu dissolto, io rinacqui. 

 

 

6 giugno 2000 

    

    


