
Da ormai dieci anni gli 
abitanti del pianeta Rur 
si sono trasferiti a 
Luvefel, 
supertecnologica città 
costruita per ovviare ai 
molti problemi del 
Mondo Esterno. Essa è 
stata concepita e 
pubblicizzata come il 
LUogo della VEra 
FELicità, dove i conflitti 
spariranno, la 
popolazione vivrà vicina 
ed in armonia, godendo 
delle meraviglie del 
Mondo Esterno, 
perfettamente riprodotte 
nel sottosuolo.
Ahel, il protagonista, ha 
scelto di lasciare Anec, 
lʼantica cittadella in cui è 
nato, per trasferirsi a 
Luvefel, malgrado i suoi 
genitori non abbiano 
voluto seguirlo.
Ma il Governo si accorge 
che la realtà non 
corrisponde a quanto era 
stato progettato, e 
decide di inviare una 
spedizione nel Mondo 
Esterno,  per verificare 
se qualcuno, ad Anec, è 
sopravvissuto.
Ahel fa parte del gruppo 
di scienziati inviati, ed il 

suo viaggio sarà pieno 
di emozioni e 
sorprese, e le sue 
scoperte si 
riveleranno, 
lentamente, delle 
conquiste per il suo 
animo.
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nche quel mattino mi alzai e, come prima cosa, andai allo 
schermo posto sulla scrivania. Vidi immediatamente, in 
cima a tutti gli impegni che già avevo fissato la sera pri-

ma, la scritta rossa lampeggiante, che indicava l'estrema urgenza del-
la comunicazione. Lessi subito il messaggio: 
"Per Ahel di Anec. CONVOCAZIONE PERSONALE nello studio del 
Primo Ministro alle ore 10.30." 
Sentii la fronte corrugarsi come ogni volta che qualcosa destava la mia 
preoccupazione. Mentre mi dirigevo al locale adibito all'igiene perso-
nale ripensai al messaggio e tornai a rileggerlo con più calma.
Il fatto che si trattasse di una CONVOCAZIONE PERSONALE testi-
moniava la gravità della situazione.
Da quando, dieci anni prima, la maggior parte degli abitanti del pia-
neta si era trasferita a Luvefel, i contatti personali erano gradatamen-
te diminuiti e quasi tutte le comunicazioni, riunioni o conferenze av-
venivano tramite il grande schermo posto al centro del locale soggior-
no. Qui si svolgeva quasi tutta la mia esistenza, dai contatti relativi al 
mio lavoro, a quelli con amici e conoscenti, tranne quando mi recavo 
nelle enormi sale adibite a luogo di ritrovo.
Lo schermo giganteggiava al centro della parete e, quando chiamavo 
o venivo chiamato, la figura della persona con la quale stavo parlando 
assumeva dimensioni a grandezza quasi naturale, tanto che essa sem-
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brava davvero essere venuta in visita nel mio appartamento. Anche le 
videoconferenze con il Primo Ministro si erano svolte, sino ad oggi, in 
questo modo.
Da alcuni mesi, ormai, la situazione a Luvefel si era fatta preoccupan-
te, al punto da smuovere l'interesse del Governo. Le riunioni erano 
tenute accuratamente segrete, perché nulla doveva turbare la serenità 
degli abitanti di Luvefel.
A tutti gli anni necessari alla costruzione di Luvefel era seguita una 
campagna pubblicitaria a livello planetario. Ognuno aveva ricevuto 
sullo schermo gigante le splendide immagini del Luogo della Vera 
Felicità.
Nelle scene, girate appositamente, le famiglie vivevano felici nei loca-
li adibiti a residenza; i giardini, ricreati con piante vere delle specie 
più adatte a vivere in luoghi artificiali, erano verdi e lussureggianti; le 
enormi piscine coperte mostravano le acque azzurre e scintillanti sot-
to i raggi ultravioletti che abbronzavano in modo calibrato, meglio del 
sole della galassia.
Durante la costruzione del Luogo della Vera Felicità si erano svolti 
dibattiti e tavole rotonde, che erano stati seguiti da tutti sul grande 
schermo di casa, durante i quali esperti di tutto il pianeta si erano in-
terrogati sulla necessità di abbandonare quasi completamente il Mon-
do Esterno per trasferire la vita all'interno di Luvefel.
I problemi del Mondo Esterno erano tanti e complessi. Il pianeta era 
soggetto a sbalzi di temperatura notevoli tra la stagione calda e quel-
la fredda, quando si copriva quasi interamente di neve e ghiaccio. A 
Luvefel l'aria sarebbe stata introdotta attraverso grandi condutture, 
canalizzata e diffusa ad una temperatura costante per tutto l'anno. Il 
clima sarebbe stato piacevole e dolce, non ci sarebbe più stata la ne-
cessità di abbigliarsi in modo diverso da una stagione all'altra. L'in-
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quinamento del Mondo Esterno, dovuto alla produzione di enormi 
quantità di energia necessaria al funzionamento delle apparecchiatu-
re di tecnologia avanzatissima presenti, ormai, in ogni abitazione del 
pianeta Rur, era altissimo.
Le malattie della popolazione erano in continuo aumento, in partico-
lare quelle legate alla respirazione: asma, allergie, problemi polmona-
ri.
Le maggiori celebrità in campo scientifico avevano finito per concor-
dare che vivere in un luogo isolato dal Mondo Esterno, in cui l'aria 
sarebbe stata filtrata, purificata e climatizzata, avrebbe solo potuto 
giovare ai Ruriani.
Inizialmente le polemiche sulla mancanza di vita all'aria aperta erano 
state feroci. Qualche luminare si era anche azzardato a dire che le 
conseguenze sarebbero state terribili, per il corpo di ogni Ruriano.
Ma la pubblicità incalzava, con le sue immagini sul Luogo della Vera 
Felicità, dove ogni conflitto sarebbe sparito, ogni malessere prevenuto, 
e l'armonia avrebbe regnato sovrana.
La costruzione di Luvefel era prevista, in larga parte, nel sottosuolo. 
Ogni famiglia avrebbe avuto la sua abitazione, affiancata alle altre, 
contenente il necessario per vivere agiatamente e con le comodità tec-
nologiche a cui eravamo già abituati.
Le finestre erano sostituite da grandi schermi a cristalli liquidi, pre-
senti in ogni stanza. Era possibile programmare il paesaggio che si 
preferiva vedere al proprio risveglio, naturalmente anche diverso 
stanza per stanza. Il mattino dopo, all'ora prefissata, gli schermi si 
accendevano di un chiarore crescente, mentre il sonoro diffondeva il 
rumore delle onde del mare che si frangevano contro gli scogli, ed i 
richiami lanciati dagli uccelli marini.
Ci si poteva svegliare alla luce di splendide albe scintillanti sul ghiac-
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cio dei poli, oppure con il chiarore del sole filtrato dai rami del sotto-
bosco, o con il vibrare fremente delle foreste nella calura della stagio-
ne calda.
L'argomentazione preferita dagli scienziati, nei dibattiti, era che, an-
che vivendo nel Mondo Esterno, i Ruriani passavano la maggior par-
te del tempo chiusi nelle loro abitazioni. La stagione fredda era lunga 
e gelida, e gli schermi giganti offrivano ogni possibilità di svago, sia 
di programmi visivi, che di giochi virtuali, sia di comunicazione. Era 
possibile organizzare una cena con amici standosene tranquillamente 
seduti ognuno al tavolo di casa propria. Lo schermo appoggiato alla 
parete dava il senso della continuità alla tavola imbandita, ognuno 
mangiava quello che preferiva, ma si poteva chiacchierare con i com-
mensali come se fossero accanto a sé. Nelle località più sperdute bam-
bini e ragazzi frequentavano la propria classe attraverso lo schermo e 
così avvenivano i contatti tra insegnanti e genitori. La maggior parte 
delle persone benestanti aveva occupazioni che poteva svolgere dalla 
propria casa.
Gli esperti nell'arte medica ricevevano in orari programmati e visio-
navano sullo schermo la persona da esaminare, le lastre in dimensione 
reale, così come i risultati degli esami effettuati. I contatti diretti erano 
ridotti al minimo.
Solo le classi inferiori lavoravano nelle fabbriche, alla produzione di 
energia, ed i loro figli si recavano in scuole che richiedevano ancora la 
presenza fisica.
Alla fine ciò che aveva convinto tutto il pianeta era stata la soluzione 
offerta da Luvefel al problema dei trasporti e del risparmio energetico. 
Concentrare la popolazione in un unico luogo avrebbe fatto rispar-
miare i chilometri di tragitto necessari per raggiungere le varie locali-
tà abitate. Riscaldare un agglomerato di abitazioni poste nel sottosuo-
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lo avrebbe permesso di risparmiare almeno il sessanta per cento 
dell'energia necessaria a riscaldare le case sparse sul pianeta. I servizi 
sarebbero stati infinitamente migliori. Tutto il necessario sarebbe stato 
a portata di mano. Erano state condotte ricerche scientifiche accuratis-
sime su quale fosse la temperatura ed il clima ideali in cui vivere per 
tutto l'anno. I raggi del sole erano stati riprodotti nella maniera più 
fedele e venivano diffusi dalle lampade presenti sul soffitto di ogni 
abitazione. Le bellezze naturali del pianeta erano state ricreate artifi-
cialmente negli spazi comuni di Luvefel, in modo che non fosse pos-
sibile neppure il più piccolo barlume di nostalgia per il Mondo Ester-
no.
Attorno a Luvefel erano sorti quartieri industriali di ogni tipo, per la 
produzione di quanto era necessario al suo funzionamento.
Quando tutto fu pronto, arrivò il momento della Grande Scelta della 
Felicità.
La stragrande maggioranza dei Ruriani aveva già acquistato il proprio 
spazio abitativo a Luvefel. Il momento di realizzare, finalmente, il 
sogno della Vera Felicità era arrivato. Mai più solitudine, dispersione 
di energia e di calore, mai più pericolosi spostamenti da una regione 
all'altra, mai più malattie dovute al clima ed agli sbalzi di temperatu-
ra.
Solo una parte dei Ruriani avrebbe vissuto all'Esterno, quella adibita 
ai servizi ed alla produzione nelle fabbriche. I loro quartieri rappre-
sentavano, comunque, un miglioramento di vita notevole per gran 
parte dei ceti più poveri. Le loro possibilità accresciute. Il lavoro assi-
curato per se stessi e per i propri figli.
Un'esigua minoranza si era detta contraria al trasferimento. Erano 
pochi elementi, quasi tutti anziani.
Sentii la solita stretta al cuore.
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Ricordavo ancora il lungo abbraccio con i miei genitori.
Il momento era reso drammatico dalla certezza, quasi matematica, di 
non rivederci più.
Il Governo di allora era stato categorico: Luvefel avrebbe avuto la 
precedenza assoluta sul pianeta. Chi sceglieva di restare fuori non 
avrebbe avuto nessuna garanzia di essere raggiunto dall'energia ne-
cessaria al funzionamento delle strutture esistenti.
Mia madre mi aveva stretto a sé lungamente, senza parlare e con gli 
occhi inondati di lacrime. Troppe volte avevamo parlato e discusso, la 
loro decisione era stata irremovibile e non restava più nulla da dire.
Anche mio padre mi aveva abbracciato commosso e mi aveva fatto 
una carezza in viso. La sua voce era spezzata quando parlò:
"Non potrei mai accettare di non rivedere più le stelle."
Ero rimasto in silenzio, stringendolo ancora più forte a me.
Come spiegargli l'immensa volta stellata che era possibile far apparire 
al posto del soffitto della propria abitazione a Luvefel? Come raccon-
tare l'intensità dei tramonti infuocati di cui si poteva godere nei giar-
dini artificiali, la maestosità dello scenario ricreato nelle splendide e 
lussureggianti foreste, lo sciacquio del mare riprodotto fedelmente 
nelle gigantesche piscine?
Ero triste all'idea di abbandonare la mia famiglia ma, per un giovane 
promettente come me, era impensabile non cogliere le opportunità 
offerte da Luvefel, dove si sarebbe trasferito il potere, e dove sarebbe-
ro state realizzate grandiosamente le meraviglie della tecnologia sco-
perte e perfezionate sul pianeta Rur. 
I risultati che avevo ottenuto erano stati confortanti: in pochi anni ero 
diventato Responsabile dei Rifornimenti Esterni. Svolgevo ottima-
mente le mie mansioni dagli schermi di casa, gestendo i contatti con 
l'Esterno dove, in effetti, veniva svolto il lavoro materiale.



199

Capitolo  I 

21

I primi tempi ero riuscito a mantenere le comunicazioni con i miei 
genitori. Li avevo sentiti raramente ma, almeno, sapevo che erano in 
vita. Il luogo in cui vivevano, quello dove anch'io ero nato, corrispon-
deva al più antico insediamento di cui si aveva notizia sul pianeta 
Rur.
Mio padre discendeva da una delle più illustri famiglie, conosciute e 
stimate non per la loro ricchezza ma, al contrario, per la fama di sem-
plicità e saggezza che erano riuscite a mantenere inalterate nei secoli.
Da piccolo ero stato fiero ed orgoglioso di appartenere alla Stirpe de-
gli Anec.
Col passare del tempo mi ero interessato sempre più alle novità tec-
nologiche, avevo chiesto ed ottenuto che anche a casa nostra entrasse 
lo schermo dal quale era possibile accedere a tutte le meraviglie del 
pianeta e, lentamente, mi ero reso conto che appartenere alla Stirpe 
Anec non mi agevolava per niente.
Malgrado l'affetto che mi legava ai miei genitori, una frattura invisi-
bile si era creata tra noi, al punto che non ero riuscito a convincerli a 
seguirmi a Luvefel.
Mio padre era arrivato addirittura a sostenere che quella costruzione 
gigantesca e supertecnologica sarebbe stata la rovina del pianeta:
"Se i nostri antenati sono vissuti per secoli in questo modo vuol dire 
che la loro esperienza li ha portati a considerarlo il miglior modo pos-
sibile. Prima di questa Era così avanzata tecnologicamente, Rur non 
soffriva di tutti i mali nati dall'inquinamento."
Negli ultimi anni le comunicazioni col vecchio sito di Anec si erano 
interrotte. Probabilmente la manutenzione dei cavi non era stata più 
effettuata e, col tempo, si erano logorati.
A volte, la sera, quando cenavo solo davanti al mio schermo, pensavo 
con malinconia alla mia vecchia casa, a mia madre, che aveva sempre 
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avuto mille attenzioni per me, e mi chiedevo se fosse ancora in vita.
Scacciavo in fretta il pensiero, perché a Luvefel circolavano voci atro-
ci su quello che era accaduto ai pochi sventurati che non avevano 
voluto seguirci.
Si narrava di un pianeta avvolto dai ghiacci, dove i Ruriani erano 
morti lentamente di freddo e di stenti, oppure divorati da animali fe-
roci, o assaliti da orde di insetti sconosciuti nella stagione calda.
Ma la situazione a Luvefel, negli ultimi due anni, si stava rivelando 
meno rosea del previsto.
Gli esperti di statistiche erano stati colpiti, innanzi tutto, dall'aumento 
della mortalità infantile. I bambini nati a Luvefel sembravano avere, 
per qualche sconosciuta ragione, minori capacità di resistenza e di 
sopravvivenza rispetto a quelli che erano nati nel Mondo Esterno.
Le stesse nascite erano calate in modo allarmante.
Strani malesseri si erano diffusi tra i Ruriani.
L'età media era diminuita vertiginosamente.
Alcuni virus sembravano proliferare tra le condutture dell'aria convo-
gliata all'interno di Luvefel. La manutenzione aveva dovuto essere 
raddoppiata.
Il Governo aveva chiesto agli scienziati più illustri di svolgere ricerche 
discrete e riservate, ed i dati raccolti erano stati l'oggetto delle ultime 
videoconferenze.
La maggioranza degli abitanti di Luvefel continuava la propria vita 
senza rendersi conto che la realtà che ci circondava non corrispondeva 
alla Vera Felicità che ci era stata promessa. 
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Mentre riflettevo sulla situazione, mi ero vestito ed avevo terminato 
il pasto del mattino.
Prima dell'ora stabilita uscii e mi diressi verso il viale adibito al tra-
sporto. 
Ogni spostamento di merci o persone avveniva, all'interno di Luvefel, 
tramite appositi "corridoi" che si muovevano velocissimi su cuscinet-
ti ad aria. La città era coperta da una fitta rete di corridoi, grazie ai 
quali era agevole raggiungere i vari settori di Luvefel.
Arrivai all'ingresso del padiglione riservato agli Uffici Governativi e 
mi fermai sulla piattaforma del riconoscimento. Digitai i caratteri cor-
rispondenti ad "Ahel", il mio nome. I raggi che mi attraversarono ri-
conobbero la struttura del mio corpo, tanto da rendere impossibile ad 
altri sostituirsi a me.
Quando scattò l'ora prevista venni introdotto nell'ufficio del Primo 
Ministro.
Anche se la Sala Presidenziale era molto vasta, mi investì l'odore dei 
corpi delle persone presenti. Non ero più abituato alle riunioni perso-
nali, dopo tutto il tempo passato a lavorare con gli schermi.
Il Primo Ministro era vicino al tavolo delle conferenze e stava leggen-
do con aria grave alcuni fogli.
Riconobbi con sorpresa Eylan, che non avevo mai incontrato prima, 
ma che avevo visto solo sullo schermo. Spiccava in mezzo agli altri 
per la carnagione scura e la folta peluria che ne ricopriva il volto ed il 
corpo, testimonianza della sua vita nel Mondo Esterno.
Chi viveva a Luvefel da ormai dieci anni aveva gradatamente perso il 
colorito precedente. I volti erano pallidi, gli occhi scavati, e sul corpo 
la peluria era molto diminuita.
Eylan mi salutò con un cenno del capo, ed io risposi dissimulando la 
mia sorpresa di vederlo lì. Non mi era mai accaduto di incontrare lui 
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o altri del Mondo Esterno negli Uffici Governativi.
Eppure il compito di Eylan era fondamentale, poiché gestiva l'orga-
nizzazione della produzione esterna, ed era il Responsabile dei con-
tatti tra il Mondo Esterno e Luvefel. Ogni giorno collaboravamo tra-
mite lo schermo.
Anche negli altri presenti notai il disagio dovuto alla presenza, tra noi, 
di Eylan.
Luvin camminava avanti ed indietro ansioso ed agitato. Il Responsa-
bile delle Innovazioni Tecnologiche era piccolo e grassottello, il viso 
percorso da piccole venuzze rosse. Sembrava quasi saltellare sulle 
gambe corte mentre, ostentatamente, si teneva alla maggior distanza 
possibile da Eylan.
Il Professor Sjlk era l'unico già seduto. Come Responsabile della Ricer-
ca Scientifica passava il tempo immerso nei suoi studi, presso i Labo-
ratori assegnati a lui ed ai suoi assistenti. Aveva davanti a sé una car-
tellina contenente, presumibilmente, le ricerche che aveva condotto 
nell'ultimo periodo, ed il suo sguardo severo denunciava l'impazienza 
di iniziare ad occuparsi delle questioni all'ordine del giorno.
La Dottoressa Rayn esaminava con interesse il volto di Eylan che, si-
curamente, non aveva mai visto prima. Essa era, forse, l'unico Ruriano 
tra i presenti a non aver perso del tutto l'abitudine al contatto con altri 
Ruriani. Le Risorse dei Ruriani era, precisamente, ciò di cui si occupa-
va, e girava voce che non amasse lavorare attraverso lo schermo. 
Quando le veniva commissionato il compito di individuare quale fos-
se il Ruriano più adatto a svolgere una determinata mansione, essa 
chiamava gli interessati nel suo studio ed iniziava una serie di collo-
qui con ognuno di loro. Si diceva che ricavasse informazioni precise 
sulle caratteristiche di ogni persona dalla sua postura, dal tono della 
voce e dagli atteggiamenti.
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Il Dottor Niven era alto e prestante. Egli si occupava della salute degli 
abitanti di Luvefel e dirigeva la clinica presso la quale i Ruriani rice-
vevano le cure del caso. Dal suo studio erano partite le segnalazioni 
circa l'aumento della mortalità infantile e sulla anomala diffusione 
delle malattie virali.
"Sicuramente immaginate il motivo per cui vi ho riuniti qui.", esordì 
il Primo Ministro mentre prendeva posto nella sedia riservata alla 
Presidenza. "La situazione che stiamo esaminando da mesi è diventa-
ta preoccupante al punto da richiedere misure eccezionali. Abbiamo 
verificato gli studi che ci avete sottoposto e deciso di iniziare a trova-
re delle alternative praticabili per la sopravvivenza degli abitanti di 
Luvefel."
Egli fece una pausa e guardò in viso le persone riunite intorno al ta-
volo. Quando riprese a parlare la sua voce era dura e decisa:
"Il primo provvedimento consiste nell'organizzare una spedizione nel 
Mondo Esterno per verificare in quale stato si trovi, esattamente, il 
pianeta. L'obbiettivo della spedizione è raggiungere l'antico sito di 
Anec e ritrovare eventuali Ruriani ancora in vita."
Sussultai sentendo pronunciare il nome del mio paese natale. Un mor-
morio di voci seguì le parole del Primo Ministro.
"Per le funzioni che svolgete, ed in qualità di maggiori esperti di Lu-
vefel, voi siete i prescelti per compiere questa missione." 
"COSA?", la voce stridula di Luvin si alzò al di sopra del brusio gene-
rale. "E NOI DOVREMMO RECARCI NEL MONDO ESTERNO? Co-
me possiamo affrontare il gelo ed un clima a cui non siamo più abi-
tuati? Non possiamo assolutamente sapere come si è trasformato il 
pianeta in questi dieci anni e quali pericoli potremmo incontrare! Ed 
Anec si trova dalla parte opposta rispetto a Luvefel!"
"Questa decisione è il risultato di anni di studi di cui lei non è, forse, 
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al corrente." La voce gelida del Primo Ministro interruppe le lamente-
le di Luvin. "Il momento che è stato prescelto per la spedizione è, na-
turalmente, quello più favorevole. In questo momento, nel Mondo 
Esterno, la stagione fredda è finita ed è iniziato il disgelo. La stagione 
calda sarà al culmine tra un paio di mesi circa"."
"Resta comunque il fatto che non abbiamo idea di cosa troveremo 
fuori di qui!", insisté Luvin.   
"Avrete la guida di una persona competente e preparata." Il Primo 
Ministro pronunciò le parole successive con studiata indifferenza: 
"Eylan vi condurrà."
"AH, MA QUESTO È DAVVERO TROPPO! Io dovrei accettare gli 
ordini di uno del Mondo Esterno! È inconcepibile!", Luvin urlò. "Qua-
le autorità può avere su di noi, che abbiamo studiato anni ed anni per 
raggiungere la nostra posizione? Cosa può sapere che noi non sappia-
mo?"
"Egli ha già compiuto questo cammino prima di voi. In questi anni ha 
continuato a vivere nel Mondo Esterno. Sa come affrontare le difficol-
tà." La voce del Ministro era calma e controllata.
"Eppure la decisione di lasciare Luvefel ed avventurarsi nel Mondo 
Esterno è decisamente temeraria!", interloquì il Professor Sjlk. "Io ri-
fletterei bene prima di lasciare il Luogo della Vera Felicità per qualco-
sa di sconosciuto."
"Vedo che i vostri studi non vi sono per niente utili nei momenti di 
crisi!", ribatté sprezzante il Primo Ministro. "Non vi siete ancora resi 
conto che la Vera Felicità qui non esiste? È solo pura illusione! E ciò 
che avete riscontrato avrebbe già dovuto convincervi di questo!" 
"Ma come?", riprese Luvin incredulo, "Luvefel è il risultato di tutta 
una vita di ricerche, di innovazioni, di tecnologia!"
"Mi accorgo che alcuni di voi non si sono ancora resi conto della gra-
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vità della situazione!". Questa volta la voce del Ministro salì di tono. 
"Non solo la Vera Felicità non è reale, ma questo luogo sta diventando 
una prigione per tutti noi! Entro pochi anni la vita sul pianeta potreb-
be essere estinta. Questo è ciò che risulta dalle vostre ricerche. Il fatto 
che non siate abituati al Mondo Esterno ed a fare sforzi per affrontare 
esperienze nuove non può essere un motivo valido per non tentare. 
La possibilità che la civiltà Ruriana sopravviva esiste."
Il Primo Ministro si fermò e riprese con calma, come se avesse studia-
to con cura le parole.
"Se la civiltà antica di Anec è riuscita a sopravvivere malgrado le con-
dizioni avverse, se qualcuno dei suoi abitanti verrà ritrovato in vita, 
vorrà dire che la saggezza di secoli di esperienza ha avuto la meglio 
sulla nostra tecnologia. 
Se anche uno solo degli Anec sarà vissuto, anche il resto del pianeta 
Rur può sperare. 
Dovrete studiare ciò che è stato realizzato in questi anni nel Mondo 
Esterno, dovrete imparare dall'esperienza altrui e, infine, tornare a 
Luvefel e riferire. 
Istruirete altre persone. 
Un piano per l'evasione da questa prigione sarà studiato e, solo allora, 
comunicato agli altri. Per il momento ciò che è stato detto qui deve 
essere tenuto rigorosamente segreto. I Ruriani non sono pronti, non 
potrebbero capire."
Nella Sala Presidenziale era calato il silenzio, come se ognuno di noi 
stesse cercando di assimilare la portata di quello che aveva appena 
sentito.
Luvin era paonazzo e respirava a fatica. La Dottoressa Rayn era palli-
da. Il Professor Sjlk aveva la fronte aggrottata come se fosse immerso 
in profondi pensieri. Il Dottor Niven, che non aveva pronunciato una 
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sola parola, non riusciva a tenere ferme le gambe, che si muovevano 
a scatti nervosi sotto il tavolo. 
"In ognuna di queste buste, che ora vi consegnerò, c'è l'elenco del 
necessario per approntare la spedizione. Voglio che entro due giorni 
ognuno di voi sia pronto a partire."
La voce del Ministro era gelida e nessuno osò più sfidare la sua auto-
rità.
Il mio sguardo incontrò gli occhi scuri di Eylan. 
Egli sedeva calmo e rilassato, come se tutto ciò che era appena avve-
nuto non lo riguardasse neppure.
Mi chiesi da dove arrivasse tanta tranquillità e, per un istante, rividi 
il volto rugoso di mio padre che mi fissava con lo stesso sguardo fer-
mo e sereno. 
Eylan mi ricordava gli Anec e, inaspettatamente, mi scoprii felice di 
partire con lui.  

Quella sera feci molta fatica ad addormentarmi.
Mi giravo inutilmente nel letto, rivivendo i momenti della giornata. 
Mi sentivo spaventato e, nello stesso tempo, eccitato, all'idea di torna-
re nel Mondo Esterno e, soprattutto, di tornare ad Anec. 
Ero tormentato dal pensiero che entrambi i miei genitori potessero 
non essere più in vita. 
Avrei dovuto ripercorrere all'indietro la strada fatta per arrivare fin 
qui e poteva essere che le fatiche da affrontare mi conducessero a sco-
prire qualche terribile realtà.
Rivedevo le antiche costruzioni tipiche del mio paese, ed i libri custo-
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diti gelosamente da mio padre. In essi erano contenuti rituali segreti 
e formule antichissime, che venivano tramandati di generazione in 
generazione.
"Ahel, figlio mio", egli mi aveva detto il giorno prima che partissi, "tu 
sai che avevo sperato di trasmetterti la mia Conoscenza. Purtroppo la 
tua scelta è diversa ed io non posso fare più nulla per te. Spero solo di 
avere il tempo per istruire qualcun altro al tuo posto, perché la sag-
gezza degli Anec non può andare perduta."
Dopo quello che era successo oggi e ricordando le parole del Primo 
Ministro, non potei fare a meno di pensare alla mia arroganza di dieci 
anni prima, all'insofferenza con la quale avevo liquidato le parole di 
mio padre, convinto com'ero di avviarmi verso un futuro di abba-
gliante felicità.
E se avessi scoperto che era stato lui ad avere ragione?
Mi tornò in mente il rituale che accompagnava le mie serate di bam-
bino.
Prima mio padre mi salutava abbracciandomi, poi mia madre mi ac-
compagnava a dormire ed insieme invocavamo la protezione del no-
stro Angelo.
Ogni Anec, appena nato, veniva affidato dai genitori alla protezione 
di un Angelo particolare, scelto in base alla data ed all'ora di nascita 
del bambino.
Il mio Angelo si chiamava Sayel.
Era straordinario che mi tornasse in mente questa sera quando, per 
dieci lunghi anni, avevo completamente dimenticato di rivolgergli le 
mie preghiere.
Sayel, nell'antica lingua Anec, ancora usata nei rituali, significava 
Comprensione.
Mentre il sonno mi appesantiva le palpebre, ripetei la vecchia preghie-
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ra che pronunciavo da bambino:
"Fa che la Tua luce illumini il mio cammino, che la Tua forza mi guidi alla 
Comprensione della strada migliore per me. Fa che la mia vita serva lo scopo 
alla quale è stata destinata. Assistimi con la Tua presenza. Indicami i miei 
errori. Conducimi alla meta. Ti ringrazio, oh Angelo del Cielo."
Come avveniva quando ero piccolo, scivolai improvvisamente in un 
sonno pesante e senza sogni.    

Il mattino successivo mi svegliai al primo bagliore degli schermi-fine-
stra. Mi sentivo tranquillo e riposato, e gli avvenimenti del giorno 
prima mi tornarono in mente a poco a poco.
Come al solito, mi diressi meccanicamente allo schermo sulla scriva-
nia. Rimasi impietrito un attimo, come se quello che i miei occhi ve-
devano facesse fatica ad arrivare al mio cervello.
Sbattei le palpebre e le chiusi, prima di provare a guardare di nuovo.
La scritta sembrava lampeggiare sullo schermo, arrogante e blasfema, 
come solo qualcosa di impronunciabile e proibito nel Luogo della 
Vera Felicità poteva essere:

 

LA 
SOFFERENZA ESISTE
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Dopo aver controllato e ricontrollato, ed aver verificato tutte le pro-
cedure standard effettuate, dovetti, infine, arrendermi ed ammettere 
che non c'era nessuna spiegazione logica all'apparizione della scritta 
sul mio schermo. 
Che qualcuno potesse introdursi nelle mie procedure per inserire una 
scritta di quel genere era non solo improbabile ma, visti gli accorgi-
menti adottati per la sicurezza, addirittura impossibile.
Inoltre, non c'era un solo motivo per compiere un'impresa del genere.
Non ricordavo d'aver mai sentito pronunciare a Luvefel la parola "sof-
ferenza".
Essa era, semplicemente, svanita dal vocabolario corrente.
Rammentavo un episodio del quale ero stato testimone, nei giardini 
della città. Passeggiando per il viale avevo incontrato una mamma che 
portava a spasso il proprio bambino. Il piccolo stava piangendo, per 
qualche motivo che non conoscevo, e la madre, anziché consolarlo o 
sgridarlo, si era limitata a chiedergli: "Come puoi non essere felice?"
Da dieci anni a questa parte, dal momento della Grande Scelta della 
Felicità, i Ruriani si sentivano in dovere di essere felici. Manifestare 
un atteggiamento diverso sarebbe stato giudicato non solo maleduca-
to ma, addirittura, al di fuori delle tacite norme di pacifica conviven-
za.
Sembrava incredibile e non mi sarei mai azzardato a confidarlo a 
qualcuno, eppure l'unica diversità in cui ero incorso rispetto alle soli-
te abitudini era rappresentata dalla preghiera rivolta al mio Angelo la 
sera prima.
Non potevo credere che quanto era avvenuto fosse una risposta alle 
mie preghiere.
Eppure, nella mia memoria, conservavo intatti ricordi di incredibile 
chiarezza, su piccoli fatti avvenuti nella mia infanzia, che non avrei 
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potuto spiegare razionalmente.
E ricordavo anche che, nella mia mente di bambino, essi erano, ine-
quivocabilmente, riconducibili alla protezione dell'Angelo Sayel, che 
non mancava mai di accorrere in mio soccorso e di rispondere in mo-
do ben preciso alle mie invocazioni.
Comunque, nei due giorni successivi, i preparativi per la partenza mi 
impegnarono al punto da farmi quasi dimenticare l'accaduto.
Ero in contatto continuo con Eylan per definire, nel dettaglio, il mate-
riale che doveva essere preparato per la spedizione.  
"Quali mezzi utilizzeremo per il viaggio?", avevo chiesto come prima 
cosa.
"Mezzi?", sul viso di Eylan si era allargato un sorriso vagamente can-
zonatorio. "Poter utilizzare dei mezzi vorrebbe dire avere delle strade 
efficienti e ben tenute. Sul pianeta Rur tutto è stato abbandonato a se 
stesso. La manutenzione che veniva effettuata ogni anno dopo il di-
sgelo non è più stata fatta. Le strade sono impraticabili, quasi inesi-
stenti. I ponti sono pericolanti. Solo un breve tratto del nostro viaggio 
è percorribile con dei mezzi, il resto dovremo farlo a piedi."
"A piedi?!", domandai incredulo, "Ma ci vorrà un sacco di tempo!"
"Certamente non sarà comodo ed agevole come all'andata! Ed ognuno 
di noi dovrà equipaggiarsi in modo da avere con sé tutto l'occorrente. 
Fortunatamente Rur è un piccolo pianeta!" riprese Eylan.
"E come faremo per i viveri? Non potremo portarne a sufficienza!" 
chiesi ancora.
"Immagino che utilizzeremo quelle magiche polverine tanto in uso a 
Luvefel che, con l'aggiunta di acqua, assumono l'odore ed il sapore di 
qualsiasi altro cibo! Per il resto dovremo utilizzare ciò che troveremo, 
piante o frutti selvatici..." rispose Eylan. 
Studiammo ogni dettaglio, in modo che ognuno di noi disponesse di 
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uno zaino ben attrezzato e maneggevole, che non superasse un deter-
minato peso e che sarebbe diventato l'unico bagaglio quando avrem-
mo dovuto iniziare la marcia.
Inoltre, Eylan mi comunicò che la partenza non sarebbe avvenuta 
immediatamente, ma che era stato ritenuto più prudente che il grup-
po passasse almeno due giorni nel Mondo Esterno, per riabituarsi al 
clima, all'aria aperta, e per studiare eventuali reazioni dei nostri orga-
nismi.
Alla sera, quasi per rassicurarmi, invocavo la protezione del mio An-
gelo, sapendo che quello che mi aspettava sarebbe stato difficile ed 
inusuale per me.
Ed infine il fatidico giorno arrivò... ci ritrovammo davanti ad una 
delle uscite di sicurezza, come ci era stato detto di fare, con quel poco 
che potevamo portare con noi.
Un incaricato spalancò la porta e la prima cosa che vedemmo fu il 
volto sorridente di Eylan, che ci guardava compiaciuto, come se il 
vederci lì fosse la realizzazione di un sogno lungamente accarezzato.
"Signori, benvenuti nel Mondo Esterno!", ci salutò cordialmente.
Porse ad ognuno di noi una giacca di robusta tela ruvida ed aprì il 
passo verso un piccolo corridoio da dove, uno dopo l'altro, potemmo 
vedere il Mondo Esterno... qualsiasi cosa ci fossimo aspettati non po-
teva certo corrispondere a quanto apparve davanti ai nostri occhi.
Il paesaggio che ci circondava era grigio, il cielo era grigio, le costru-
zioni che si vedevano erano grigie... tutto grigio, deprimente e delu-
dente.
Eylan ci guidò ad un piccolo automezzo, sul quale salimmo, uno dopo 
l'altro.
Il mezzo partì lentamente, e si avviò lungo la strada. 
Lunghi edifici di cemento si susseguivano e, a perdita d'occhio, si 
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vedevano stabilimenti e ciminiere fumanti. Non un solo squarcio di 
colore in mezzo a quella distesa sconfinata di grigio.
Arrivammo ai quartieri operai e vidi che erano ben tenuti, ma, an-
ch'essi, desolati e spenti.
Con gli occhi continuavo a passare da uno all'altro dei finestrini per 
non perdermi nulla di quanto sfilava accanto a me.  
Eylan continuava ad osservare attentamente ognuno di noi.
"E’ incredibile quanto cambino le cose viste dall'esterno, non è vero?", 
disse. "Quella costruzione in lontananza è Luvefel, e questo è ciò che 
la circonda......"
"Ma è atroce e desolato....", sussurrò la Dottoressa Rayn, "...com'è pos-
sibile?"
"Non ha nulla a che vedere con quanto viene proiettato sugli schermi", 
riprese Eylan, "questa è la realtà: ciò che sta dietro lo schermo."
"E tutte quelle ciminiere....", intervenni io, con voce roca.
"Sono le fabbriche.", rispose Eylan. "Non è strano? Chi ha progettato 
Luvefel non si è reso conto che, circondandola di quartieri industriali, 
l'avrebbe condannata a respirare quella stessa aria inquinata a cui 
voleva sfuggire..."
Luvin iniziò a tossire, prima lentamente, poi a colpi sempre più vio-
lenti, diventando rosso fuoco in viso. Era risaputo che uno dei suoi 
vanti maggiori era quello di essere stato tra i progettisti di Luvefel.
Il Professor Sjlk tirò fuori dalle tasche un taccuino e si mise a prende-
re appunti. 
Continuai a guardarmi intorno, curioso, quasi intimorito. Niente cor-
rispondeva ai miei ricordi.
"Comincio a credere che questo viaggio possa essere davvero istrutti-
vo...", mormorò la Dottoressa Rayn.
Il Dottor Niven scattò in piedi e si mosse all'interno dell'abitacolo.
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"Tutto questo influisce sulla nostra salute!" esclamò.
"Eppure è invisibile, per chi si limita a rimanere all'interno della città!" 
rispose Eylan.
Poco dopo l'automezzo si fermò ed Eylan uscì per primo, ed attese 
che scendessimo.
Ci guidò ad un edificio adibito ad abitazione del personale. Percor-
remmo un lungo corridoio, quindi salimmo con la piattaforma eleva-
trice al quarto piano. Eylan aprì la porta di uno degli appartamenti 
del piano e ci fece entrare.
"Questo sarà il luogo in cui risiederete nei prossimi due giorni."
Luvin si guardò in giro, perplesso.
"Staremo qui tutti insieme?" chiese, dopo essersi schiarito la voce.
"Sì, certo.", rispose Eylan. 
"Il Governo avrebbe potuto almeno darci un appartamento personale, 
come ci spetta a Luvefel!", protestò Luvin.
"Qui ci sono tre camere per la notte, che vi dividerete come vorrete. È 
il massimo che sia stato previsto come soluzione abitativa per gli ad-
detti alla produzione.", rispose Eylan.
"Ma non vedo schermi in giro!" intervenne il Professor Sjlk.
"Non siete usciti da Luvefel per continuare a guardare degli schermi!", 
disse Eylan, "Siete qui per studiare la realtà". Ci guardò, in attesa di 
altre rimostranze, ma nessuno parlò.  
"Ora vi distribuirò i capi di abbigliamento che vi serviranno per la 
spedizione."
Si diresse ad un tavolo sul quale erano già disposte delle pile ordinate 
di indumenti. Il colore era identico, come pure il tessuto, robusto, 
pesante e ruvido.
"E NOI DOVREMMO INDOSSARE DELLE DIVISE DA MANOVA-
LI??", strepitò Luvin. "Questo è davvero ridicolo! Non si tiene conto 
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della nostra posizione, delle nostre cariche, è davvero scandaloso!"
"Che importanza può avere come siamo vestiti? Siamo qui per motivi 
molto gravi, possibile che non te ne sia ancora reso conto?", il Dottor 
Niven sbottò alzando il tono della voce.
"Abbiamo delle responsabilità enormi, e questo deve essere chiaro a 
chiunque ci veda!", ribatté irato Luvin.
"Se può consolarvi, pensate che nessuno dei vostri esimi colleghi avrà 
mai occasione di vedervi vestiti così!" intervenne Eylan sorridente. 
"Non avete altre possibilità di scelta: alle fabbriche di Luvefel non è 
mai stato richiesto di produrre abiti per scienziati in visita nel Mondo 
Esterno." 
Luvin era evidentemente agitato, e faceva molta fatica a trattenersi dal 
continuare le sue proteste.
Il Dottor Niven camminava a lunghi passi nella stanza.
"È necessario che iniziate ad agire in modo diverso, e per fare questo 
dovete cambiare gli schemi secondo i quali, di solito, vi comportate", 
Eylan era serio e la sua voce era calma e profonda. "Incontrerete luo-
ghi ed esperienze sconosciute, il viaggio sarà lungo e, certamente, 
difficile. Minore sarà la resistenza che opporrete e maggiori probabi-
lità di riuscita avremo. Il successo della spedizione dipende dalla vostra 
capacità di adattamento."   
Tutti si zittirono. Non avevamo considerato le cose in questa ottica, ed 
ora ognuno si chiuse nelle sue riflessioni.
Eylan ci salutò dicendo che sarebbe tornato più tardi per accompa-
gnarci a visitare alcune fabbriche.
Io avevo voglia di sentire ancora l'aria che mi sfiorava il viso e non di 
stare chiuso in quel posto con gli altri. Anche se non avevo detto nul-
la, facevo fatica a rimanere a lungo assieme a così tante persone.
Infilai una giacca qualsiasi di quelle appese all'ingresso ed uscii.
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Mi incamminai lungo il viale che costeggiava gli edifici.
Sentivo di essere completamente estraniato da ciò che mi circondava.
Lo spazio aperto mi dava la strana sensazione di non essere "contenu-
to", ma di potermi espandere senza controllo.
La testa mi girava, forse per l'aria che stavo respirando direttamente.
Muovevo un passo dietro l'altro come se stessi galleggiando nello 
spazio, senza avere coscienza del mio peso.
Incontro a me arrivarono un gruppo di Ruriani, vestiti con le stesse 
divise, che parlavano e scherzavano tra loro.
Quando ci incrociammo si zittirono e mi guardarono di sottecchi, in-
curiositi dal mio aspetto.
Improvvisamente imbarazzato, mi resi conto di essere io, ora, una 
presenza insolita nel Mondo Esterno.
Era come se il mio solito modo di vedere e di pensare si fosse ribalta-
to.
Ciò in cui avevo creduto, ciò per cui avevo lavorato per più di dieci 
anni, era improvvisamente scomparso.
Le mie certezze, la mia sicurezza di essere nel posto giusto erano sva-
nite.
E quel poco di illusioni che mi ero fatto sulla possibilità di trovare 
soluzioni nel Mondo Esterno erano crollate. 
Nulla di ciò che vedevo attorno a me pareva nascondere qualcosa di 
promettente.
Una improvvisa folata di vento mi fece alzare il bavero della giacca.
Rabbrividendo infilai le mani nelle tasche.
Sentii subito il foglietto di carta ripiegato, lo presi e lo aprii, pensando 
di trovare un appunto dimenticato da qualche manovale.
La scritta balzò davanti ai miei occhi, che strabuzzarono, si chiusero 
un secondo e si riaprirono, facendola apparire di nuovo su un fondo 
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buio pieno di scintillanti lampi di luce. Mi fermai, in preda ad un vio-
lento capogiro, sempre stringendo con forza il foglietto in mano.
Chiusi gli occhi e feci dei profondi respiri per ritrovare l'equilibrio.
Quando mi fui calmato riaprii gli occhi e guardai di nuovo: 

Questa volta non ebbi dubbi.
Silenziosamente ringraziai Sayel. 
Non sapevo in che modo queste scritte mi sarebbero state utili, né 
comprendevo fino in fondo il loro significato.
Esse corrispondevano allo stato d'animo che stavo vivendo e, nel mio 
cuore, vi era la certezza che Sayel mi stava guidando alla Compren-
sione di qualcosa che, ora, non ero neppure in grado di immaginare.
Dalla saggezza degli Anec, trasmessami dai miei genitori, mi era rimasta la 
convinzione profonda che i disegni del Cielo erano talmente vasti da non 
potersi mai svelare immediatamente.

LA SOFFERENZA 
TI INSEGUE.

EVITARLA E’ FONTE 
DI ALTRA SOFFERENZA.

42
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I quartieri operai brulicavano di persone in 
frenetica attività. Le fabbriche lavoravano 
a pieno ritmo, mentre alte colonne di fumo 

uscivano dalle ciminiere e si confondevano con 
le nubi nel cielo plumbeo.

Gli automezzi trasportavano il necessario in un 
via vai incessante sulle strade ordinate. 

I prodotti finiti venivano scaricati agli ingressi 
di servizio di Luvefel, 

e da qui consegnati in tutta la città.
I portoni non permettevano di scorgere 

alcunché, dal di fuori, sicché sembrava quasi che tutta 
quella merce svanisse nelle viscere del 

pianeta, in un pozzo senza fondo.
Il Mondo Esterno respirava, lavorava e viveva solo per 

permettere il funzionamento perfetto del 
Luogo in cui poteva esistere solo felicità,

ma pareva non rendersene neppure conto.



Da ormai dieci anni gli 
abitanti del pianeta Rur 
si sono trasferiti a 
Luvefel, 
supertecnologica città 
costruita per ovviare ai 
molti problemi del 
Mondo Esterno. Essa è 
stata concepita e 
pubblicizzata come il 
LUogo della VEra 
FELicità, dove i conflitti 
spariranno, la 
popolazione vivrà vicina 
ed in armonia, godendo 
delle meraviglie del 
Mondo Esterno, 
perfettamente riprodotte 
nel sottosuolo.
Ahel, il protagonista, ha 
scelto di lasciare Anec, 
lʼantica cittadella in cui è 
nato, per trasferirsi a 
Luvefel, malgrado i suoi 
genitori non abbiano 
voluto seguirlo.
Ma il Governo si accorge 
che la realtà non 
corrisponde a quanto era 
stato progettato, e 
decide di inviare una 
spedizione nel Mondo 
Esterno,  per verificare 
se qualcuno, ad Anec, è 
sopravvissuto.
Ahel fa parte del gruppo 
di scienziati inviati, ed il 

suo viaggio sarà pieno 
di emozioni e 
sorprese, e le sue 
scoperte si 
riveleranno, 
lentamente, delle 
conquiste per il suo 
animo.
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a Legnano (MI) dove 
ha fondato 
unʼAssociazione 
Culturale (IL CAMPO 
DEL CINABRO) che si 
occupa di divulgare la 
Medicina Naturale e le 
discipline orientate 
allo sviluppo 
dellʼuomo ed alla sua 
crescita. Tiene 
conferenze, corsi e 
seminari di 
Pensiero Positivo.




