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> Disegno di Owenfitzpatrick

«Mi colpirono la
tranquillità,
l’evoluzione
tecnologica soft,
essenziale,
d’avanguardia; il
modus vivendi parco
ma non retrogrado,
l’apertura mentale, la
bellezza dei
giardini… Poi, non so
bene come e perché,
me ne uscii. Riemersi
nella cappa pesante
di veleni e orrori»
Questo racconto - “L’area 52” - di
Vittorio Catani è tratto da “Ambigue
utopie” (19 racconti di
fantaresistenza), eccellente antologia
uscita da Bietti e curata da Walter
Catalano e Gian Filippo Pizzo. A chi
ripete che la fantascienza è morta
questa raccolta - come molti recenti
romanzi - mostra che la “science
fiction” come l’utopia è viva e
necessaria. A dicembre Urania ha
edito “Il quinto principio” con cui
Catani si conferma uno dei pochi
grandi autori italiani di fantascienza.
Settantenne, pugliese, prima
funzionario e oggi pensionato, ma
sempre visionario e intelligentemente
provocatore. Per saperne di più
www.fantascienza.com/blog/vikkor.
(Dan. Bar.)
Vittorio Catani

Mi svegliai con un desiderio di
grandi spazi. Volevo andar via, soffocavo. Salutai Corinna. Giaceva a
letto immobile, come un fagotto
informe. Le diedi un bacio su una
guancia e uscii.
Sulla città gravava un cortina simile a ovatta sporca. Arrivavano zaffate di marcio e fetori chimici. E’ meglio di altri giorni, mi imposi di
pensare. Mi avviai.
Sentii attivarsi la ricetrasmittente
nel mastoide, dietro l’orecchio destro. “Buongiorno, signore - disse
negli orecchi una voce registrata - ci
risulta che le manca uno dei nostri
abbonamenti alla luce solare. La
Solarlight, in convenzione governativa, le addebita nel conto civile euro 50,03 per uso di raggi solari garantiti. La luce depurata dai filtri atmosferici Solarlight fa bene alla pelle, eccita gli enzimi e stimola sessualmente. Luminosa giornata!”
Imprecai tra i denti, ma sapevo che
era inutile. E mi ero intestardito:
esigevo la mia passeggiata. Intanto
cresceva una specie di nebbia. Palazzi, gente, strade, vetture, erano
vaghe ombre d’un altro mondo. La
visuale cittadina era obliterata elettronicamente, come sempre; restavano visibili i passaggi pedonali.
Ma sì, pensai innervosito, oggi mi
voglio rovinare! Riattivai la ricetrasmittente richiamando il numero.
“Schiarisci!” dissi, e subito l’opacità svanì per me, rivelando la mia
città nel suo fulgore. In verità c’era
una sfilza di palazzi scuri e sbrecciati. La gente transitava veloce ma
sembrava più imbambolata del solito, i negozi erano aperti. Svoltai
nel cosiddetto Piazzale degli Orfani, in realtà Largo della Repubblica.
La vecchia fontana era arida e sporca, invasa da volatili striminziti.
Tornò la vocina: “Salve! Lei ha scelto di visionare immobili cittadini o
statali, cioè non di sua pertinenza:
lei viola sia la privacy privata che
quella pubblica e subisce un addebito compensativo di euro 65,24.
Buona visione da Citylandscape, la
transnazionale che ama gli scenari
urbani. Il nostro motto è: Vedere è

Un racconto di fantascienza tratto dall’antologia “Ambigue utopie”

Un altro mondo
è possibile?
Sì, dentro una cupola
Godere!” Ma avevo notato le ombre. Piccole zone sei marciapiedi,
ancora obliterate. “Schiarisci tutto!” dissi stizzito richiamando il
numero. Le ombre svanirono e vidi ciò che si voleva celare. Un piazzale gremito di homeless fra carabattole e immondizie. E… Sempre
lì: un gruppetto di bimbi abbandonati o orfani. Sedevano sul selciato
o su panchette di cartone con piattini per l’elemosina. Denutriti, coperti di pustole, aggrediti da mosconi e parassiti. La gente passava
senza vederli. Obliterati. Misi mano alla tasca.
Ripresi il cammino a passo più lento. Dovevo, dovevamo essere più
forti di loro. Da sotto, da sopra, da
nonsodove, i sistemi monitoravano
la reattività o acquiescenza dei cittadini-consumatori; mostrarsi prostrati avrebbe provocato un mag-

gior numero di messaggi e soprusi.
Il perenne stato d’emergenza intensificava enormi affari basati sul dissesto sociale e ambientale... Evviva:
ero riuscito a formulare un pensiero quasi di rivolta! Alt. Non dovevo
suggerire i miei stati d’animo agli
strumenti di sorveglianza. Andava
bene un’espressione tra il beato e il
beota, mi raccomandava Corinna.
Proseguii nella mia irrinunciabile
passeggiata. “Signore?” disse una
voce maschile dal tono scuro, rozzo. “La Bodyguard le rammenta la
scadenza della polizza Buonasalute. Ci consta che lei abbia tutti i
suoi organi ben funzionanti. Un
lusso, se non un’ingiustizia sociale.
Si parla tanto di polveri sottili, veleni, residui radioattivi, tumori e lei...
raffigura una razzista disuguaglianza rispetto alla maggioranza dei cittadini europei... Spendono…” pro-
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seguiva la voce “in media euro 348
mensili pro capite per cure… la legge 870/2015… convenzione della
transcontinentale Bodyguard… Ministero del Corpo Umano… soli
euro 443,57 annuali augurandole
dodici mesi di... Buonasalute!!”
Per me la giornata era già buia. Affrettai il cammino. Volevo arrivare
ai confini della città, uscirne, una
piccola fuga. Da anni non lo facevo. Infine giunsi dove si apriva la
campagna: una spianata brulla solcata da crepe. Ma grande fu il mio
stupore scoprendo che, a circa un
chilometro, un’enorme costruzione
si ergeva al centro di quel deserto.
Aveva conformazione circolare ed
era sormontata da una cupola trasparente. Ne fui irresistibilmente calamitato.
La scritta su una piccola porta diceva: “Un mondo nuovo è possibile,
anzi c’è già. Cittadino, benvenuto
in area 52. Per entrare, collabora
con una somma a tua discrezione”.
Per ripicca inserii nella fessura 1
centesimo. Incredibile, la porticina
si aprì. Mi accolse un signore anziano.“Salve! Prego, da qui” disse incamminandosi.
Mi osservavo intorno e stupivo ancora di più. Sembrava un altro pianeta. Aria non inquinata (la cupola
serviva a questo?). Una profusione
di piante lussureggianti. Palazzine
basse, una fitta cittadella. Gente si
muoveva qua e là ma nessuno pareva aver fretta. Giungeva una musica
gradevole. Salimmo la scalinata
d’un edificio con stucchi e varcammo una soglia. “Ci siamo” disse
l’uomo, e si dileguò. Dalla scrivania
mi tese la mano un signore sui quaranta, volto aperto e occhi vivi. “Sono il sindaco di area 52, si accomodi signor...”
Bofonchiai nome e cognome. “Ma
da quando siete qui? E che significa
tutto questo?”
Il sindaco sorrise. “Noi non abbia-

mo bisogno di pubblicità. Qui viene chi vuol venire e resta chi vuol
restare. Siamo 2.300, per ora. Scusi
la retorica, caro signore, ma stiamo
cercando di realizzare un’utopia.
Lei sa della società conviviale? Ivan
Illich? Le vecchie comuni di libertaria memoria? Ci mancano molte
cose né siamo esenti da contraddizioni. Per tanta roba dobbiamo rivolgerci all’esterno, ma siamo già
molto autosufficienti. Ci dia tempo. Solo il Padreterno, dicono, costruì un mondo in sei giorni. Forse
noi impiegheremo sei secoli, ma essenziale è incominciare.”
Farfugliai: “Incominciare... cosa?”
“Cerchiamo di dimostrare che si
può invertire il perverso circolo della produzione-sviluppo a ogni costo. Qui tutti lavorano: due ore al
giorno. Non conosciamo disoccupazione o accattonaggio. Amiamo
la tecnologia, ne siamo il frutto evoluto. Il nostro segreto è credere non
nella crescita economica ma nella
decrescita. Non troverà merci superflue o costose; la nostra tv potrà
informarla e divertirla ma senza
programmi-spazzatura. Capisce?
Un passo indietro, ma non in senso
antiscientifico o conservatore. Siamo il suo stesso mondo come potrebbe essere con più solidarietà o
tempo per la convivialità, la riflessione, la comunicazione diretta, il
gioco, diciamo pure l’ozio. Meno
beni materiali, più possibilità culturali e moralità. Significa: più democrazia...”
Il sindaco volle farmi visitare una
sezione di quel mondo, area 52
(c’era un nesso provocatorio con
l’Area 51 dei presunti alieni nel deserto Usa). L’intera zona, circolare,
misurava 52 km. quadrati. L’avevano rilevata (area desertificata) per
quattro soldi. Mi colpirono la tranquillità, l’evoluzione tecnologica
soft, essenziale, d’avanguardia; il
modus vivendi parco ma non retrogrado, l’apertura mentale, la bellezza dei giardini… Poi, non so bene
come e perché, me ne uscii. Riemersi nella cappa pesante di veleni e orrori. I polmoni ripresero a pompare
con fatica, lo scempio mi aggredì.
Camminai barcollando, stordito
dal normale caos quotidiano. Il sole al tramonto filtrato dallo smog
accendeva sul profilo della metropoli un rogo come d’una città espugnata. Una vocina mi sparò negli
orecchi: “Signore, siamo in 9 miliardi e 751 mila. Il vivere (vivere, ci
pensi!) oggi è privilegio, cioè ricchezza. In ottemperanza... convenzione... addebitiamo...” Non seguivo più. Colsi una cifra da capogiro.
Con le nuove leggi potevano spalmarla sui miei discendenti. Sghignazzai: ammazzandomi avrei risparmiato? O c’era una “convenzione” sul suicidio, addebitabile al coniuge?
M’imbattei in un mendicante carico di cianfrusaglie. Mi tese un barattolo: “Signore, solo 20 euro! Pura aria di mare, il profumo scomparso della salsedine!” Gli detti il
denaro e proseguii. Giunsi che era
buio. Corinna era sempre a letto.
“Scusami - esordii - oggi ho avuto
un’esperienza incredibile”. Le raccontai: l’area 52 e tutto quanto.
“E pensi di tornarci? Vuoi trasferirti lì?” chiese lei con la voce flebile
per il male che non sarebbe mai
guarito. “Ci andremo insieme?”
Provai una confusione, e non seppi
cosa dirle. area 52? Un sogno svanente, già troppo lontano. Ma no:
era lì a due passi, bastava solo che...
Non capivo... Le tesi il barattolo:
“Vera aria di mare”. Lei scosse il capo: “No, grazie... Goditela tu, caro”.
Di scatto, tirai il coperchio a strappo e annusai.
Mi assalì un alito violento di alghe
marce.

