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Voyage

Scena 1

(Il capitano è solo, al centro della scena, seduto. Entra l'ammiraglio e si 
ferma vicino al capitano, che si gira e lo nota.)

AMMIRAGLIO Capitano…

CAPITANO  Come procedono le analisi?

AMMIRAGLIO Ancora nulla di preciso.

CAPITANO  La provenienza del corpo è stata accertata?

AMMIRAGLIO  Si. Ha deciso se comunicare il ritrovamento all'Unione Terrestre?

CAPITANO  Aspettiamo i risultati. Non faremo nessun esame invasivo, e ap-
pena concluso faremo rapporto.

AMMIRAGLIO  D'accordo. (esita un attimo) Capitano...

CAPITANO  Si?

AMMIRAGLIO  Posso chiederle come mai si interessa così tanto a un corpo dis-
perso nello spazio? Non mi sembra ci sia nulla di particolare in questo 
ritrovamento.

CAPITANO  In effetti un incidente del genere può capitare. Mi è sembrato 
strano che nessuno fosse ancora intervenuto...inoltre, non c'erano detriti nè 
spaziotrasporti nelle immediate vicinanze.

AMMIRAGLIO  Già. Gli scienziati non hanno riconosciuto il modello della tuta, il 
che fa supporre che sia molto antiquato. Anche le sigle stampate sopra ri-
mangono sconosciute.

CAPITANO  Nei vestiti interni è stato ritrovato un tesserino identificativo, 
giusto?

AMMIRAGLIO  Si, ma è ancora sotto analisi. A quanto pare i caratteri apparten-
gono ad un alfabeto arcaico, antenato dell'odierno sistema linguistico ter-
restre. Dalle prime traduzioni sembra indichi una qualche agenzia spaziale 
terrestre, che però non appare in nessun database disponibile. Ciò fa sup-
porre che sia tutta una farsa, e che molto probabilmente l'essere umano 
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esaminato nei laboratori non sia altro che un personaggio scomodo fatto 
sparire.

(Il capitano resta un attimo in silenzio, pensando)

CAPITANO  Va bene, ti ringrazio. Avvisami quando ci sono novità.

AMMIRAGLIO  Certamente, non si preoccupi. (si avvia verso l'uscita)

CAPITANO  Ah, ammiraglio!

AMMIRAGLIO  Capitano?

CAPITANO  Sai già dirmi qualcosa del libro che stringeva tra le mani?

AMMIRAGLIO  Nossignore, ma la traduzione sta procedendo molto veloce-
mente. Siamo già al quarantasette percento, e il completamento dovrebbe 
avvenire entro tre unità temporali lambda.

CAPITANO  Ottimo...grazie ancora.

AMMIRAGLIO  Non si preoccupi. (esce di scena)

(il capitano si concentra, nel mentre le luci si abbassano fino a buio.)

Scena 2

(Sempre il capitano solo, assorto nei suoi pensieri. Entra l’ammiraglio con 
passo sicuro)

AMMIRAGLIO  Capitano, gli esiti delle analisi.

(Il capitano alza la testa, restando seduto)

CAPITANO  Ti ascolto.

AMMIRAGLIO  Si tratta effettivamente di un essere umano, fisionomia e com-
posizione lo confermano. La provenienza è ignota, ma le analisi del carbonio 
hanno dato risultati sconcertanti.

CAPITANO  Ovvero?

AMMIRAGLIO  Il corpo non è di questo tempo.
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(Il capitano è visibilmente stupito.)

CAPITANO  Spiegati meglio.

AMMIRAGLIO Tuta e documenti sono veri, ma risalgono a più di cinquecento 
anni fa. Abbiamo confrontato la scrittura con quelle presenti negli archivi ter-
restri e si tratta effettivamente di inglese del ventunesimo secolo, ancora 
Anno Domini. L'agenzia spaziale è effettivamente esistita, ma chiusa prima 
della compilazione dei database interplanetari, per questo inizialmente non 
risultava da nessuna parte.

(Il capitano si ferma a riflettere. Dopo un po', riprende)

CAPITANO  Le analisi del carbonio non mentono. Ma come è possibile che si 
trovi qui, ora? In quell'epoca si credeva ancora nella linearità del tempo, non 
sapevano utilizzare wormhole nè avevano portali interspaziali.

AMMIRAGLIO Gli scienziati che hanno condotto le analisi hanno ipotizzato una 
teoria che spiegherebbe accuratamente il fenomeno.

CAPITANO  Che sarebbe?

AMMIRAGLIO  Il trasferimento non è sicuramente stato intenzionale, lo si 
evince dal ragionamento che ha appena fatto anche lei. Pertanto, deve es-
sere stato causato da qualcos'altro, o meglio, da qualcun altro.

CAPITANO  Che cosa intendi dire?

AMMIRAGLIO  Mentre l'astronauta era in missione, probabilmente al di fuori di 
quella che fu la Stazione Spaziale Internazionale, qualcuno ha aperto un 
wormhole che intaccava il tessuto spazio-temporale nelle vicinanze del mal-
capitato. Evidentemente, il collegamento era stato fatto di fretta, perchè al 
passaggio della nave in prossimità della Terra le maglie hanno subito un ced-
imento, provocando un piccolo buco. Questo è durato molto poco, qualche 
frazione di secondo...

CAPITANO ...ma abbastanza perché il cosmonauta potesse passarvi at-
traverso ed essere scaraventato nello stesso punto dello spazio, ma cinque-
cento anni dopo. Ottimo ragionamento, non c'è che dire...

AMMIRAGLIO  Sembra un caso interessante.

CAPITANO  È quello che spero. La traduzione del libro?
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AMMIRAGLIO  Novantaquattro percento. Sarà pronta alla consultazione in 
meno di una rivoluzione terrestre. Gliela faccio consegnare non appena 
finita?

CAPITANO  Te ne sarei grato.

AMMIRAGLIO  Non si dimentichi della conferenza con l'Unione. (si avvia verso 
l'uscita)

CAPITANO  Naturalmente. (buio)

Scena 3

(Il capitano è seduto con in mano il libro ed un foglio dal quale legge dei 
nomi. L’ammiraglio è accanto a lui, in piedi.)

CAPITANO  Eugenio Castellotti, 14 marzo 1957. Alfonso de Portago, 12 mag-
gio 1957. Luigi Musso, 6 luglio 1958. Peter Collins, 3 agosto 1958. Mike 
Hawthorn, 22 gennaio 1959. Tutti morti sotto i 30 anni...tu ci capisci qual-
cosa?

AMMIRAGLIO  Non molto, capitano. Ho provveduto a cercare altre informazioni 
sull'epoca per chiarire le idee.

CAPITANO  Ma certo... e com'erano questi anni cinquanta?

AMMIRAGLIO  Difficili, capitano, sicuramente difficili. Vari paesi si stavano 
riprendendo dal conflitto mondiale di pochi anni prima, milioni di morti e 
molta devastazione. Un'epoca di ricostruzione, non solo dei luoghi ma anche 
dei vari sistemi: da quello amministrativo a quello dell'istruzione. Masse di 
contadini venivano sradicate dalle campagne e spostate verso le grandi città,
nelle fabbriche, per far ripartire l’economia.

CAPITANO  Una correlazione tra tutto ciò e le morti di questi giovani?

5



Voyage

AMMIRAGLIO  Sembrerebbe che ci fosse bisogno di intrattenimento. La massa 
aveva bisogno di idoli, di eroi da ricordare. Questi si trovavano facilmente 
proprio tra quelle che erano le classi più alte: belli, giovani, ricchi, così erano 
i campioni di quell'epoca. Dovevano ammaliare le folle con la loro maestria e
le loro gesta. Una tradizione lunga, per gli umani. Sembrerebbe che già da 
millenni venissero cantate le gesta dei grandi eroi: giovani nobili che 
perseguivano gloria e onore.

CAPITANO  Già, già, gloria e onore...Senti, mi avevi avvertito che una pic-
cola parte del libro era sottolineata.

AMMIRAGLIO  Si, capitano. Si tratta di alcune considerazioni sugli avvenimenti 
riguardanti Eugenio Castellotti.

CAPITANO  Ah, si, forse ho capito. Si discute del suo ultimo incidente, 
giusto?

AMMIRAGLIO  Esatto. Quasi nulla, invece, si dice a proposito delle sue imprese 
sportive. Del resto, non si tratta che di un paio di vittorie.

CAPITANO  Se lo dici tu. Non posso certamente definirmi un esperto, né un 
appassionato...a dire il vero, è la prima volta che sento parlare dell’automo-
bilismo, e proprio non ne capisco la popolarità. Che senso ha rischiare la pro-
pria vita in questo modo? Che divertimento si prova a guardare uno spetta-
colo di tale atrocità?

AMMIRAGLIO  Sembrerebbe un'abitudine innata nell'uomo. Due millenni prima 
uno dei principali divertimenti era assistere a incontri sanguinosi tra condan-
nati a morte e belve feroci. Anche la mia conoscenza in merito è molto limi-
tata, ma dalle brevi ricerche fatte dopo il ritrovamento ho dedotto che non è 
cambiato molto all'epoca del giovane astronauta. Pur essendo diminuito il 
numero di morti, le case automobilistiche continuavano ad utilizzare i piloti 
come semplici pedine.

CAPITANO  Dalle parole del direttore sportivo Tavoni sembra però che quello
tra il direttore Ferrari e il pilota  fosse un rapporto molto stretto, si potrebbe 
quasi definire affettivo.

AMMIRAGLIO  Certo, ma anche Tavoni era un'entusiasta delle corse. Non sono 
pochi coloro che hanno visto in Ferrari, piuttosto che un brillante imprendi-
tore, un padre che uccide i propri figli.     Il vecchio direttore sportivo non 
avrebbe mai pensato a simili definizioni. E poi, forse, le amicizie erano vera-
mente tali. Chi lo sa...
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(Il capitano si ferma un attimo, riflette tra se e se, poi continua)

CAPITANO  Mi sembra un punto di vista curioso, quello di Tavoni. Secondo le
sue parole, la vicenda coinvolge varie altre persone. Si concentra molto sulle 
donne, se non sbaglio.

AMMIRAGLIO  Questo credo di capirlo. L'amore è un sentimento forte negli es-
seri viventi.

CAPITANO  Ed è proprio la mancanza di questo che porta ad estreme con-
seguenze. Non trovo davvero nessun motivo per cui la madre di Castellotti 
avrebbe dovuto ostacolarlo nel perseguimento dell'amore con Delia Scala, 
attrice se non sbaglio.

AMMIRAGLIO  Grande attrice. Ha innovato il teatro grazie alla sua spontaneità 
e leggerezza, in contrasto ai macchinosi canoni del decennio precedente.

CAPITANO  Anche lei idolo delle folle, insomma.

AMMIRAGLIO  Si, ma a ragione. I suoi risultati erano dovuti davvero alla sua 
passione per quello che faceva e alla sua bravura.

CAPITANO  Un successo sincero. E anche un amore sincero. In effetti non 
vedo perché non avrebbe dovuto esserlo, e capisco bene perché Tavoni non 
abbia avuto nessun dubbio riguardo al motivo dell'incidente.

AMMIRAGLIO  Sono d'accordo anch'io. (si ferma un attimo, poi riprende)
Certo che però, vedendola in maniera superficiale, il comportamento di 
Castellotti è puramente egoista. Nonostante la purezza delle emozioni che 
provava per Delia Scala, non ha mai considerato di andarle incontro las-
ciando il mondo delle corse. Lo ha fatto lei con il teatro, perché non avrebbe 
potuto farlo anche lui?

(il capitano resta in silenzio. Riprende molto calmo.)

CAPITANO  Temo di avere perso la cognizione del tempo. È stata una bella 
chiacchierata. Ci vediamo alla mensa.

AMMIRAGLIO  Certo. A dopo, capitano.

(l’ammiraglio prende libro e foglio ed esce di scena. Il capitano resta solo, 
buio.)

7



Voyage

Scena 4

(Il capitano sta camminando verso la mensa, lo raggiunge l'ammiraglio.)

AMMIRAGLIO  Capitano!

(si fermano in mezzo alla scena)

CAPITANO  Ammiraglio. Mi dispiace per essere stato un po' brusco prima, 
ma questa sosta terrestre mi sta stancando molto.

AMMIRAGLIO  No, non si preoccupi, la capisco bene. Però mi permetta di fare 
con lei un ultimo ragionamento.

(il capitano è stupito, ma anche divertito)

CAPITANO  Mi aspetto qualcosa di davvero molto interessante, ammiraglio, 
se davvero vuole posticipare la mia cena!

(entrambi ridono)

AMMIRAGLIO  Come già detto, né lei né io capiamo che divertimento si possa 
provare grazie ad una pratica come l'automobilismo. Sulla Terra però di at-
tività estreme ce ne sono diverse, e tutte molto gettonate. Allora mi sono 
chiesto: come mai perseguire il rischio in questo modo?

CAPITANO  Mio caro ammiraglio, la domanda è mal posta. Mi sono reso 
conto che nei nostri ragionamenti mancava un parametro, che abbiamo sba-
datamente confuso con il rischio. Se c'è una cosa che ho compreso, del 
modo di fare degli esseri umani, è che non è affatto il rischio a muovere un 
uomo. Questo diventa un semplice mezzo, e niente di più. Il vero traguardo, 
per così dire, è l'estremo stesso. Spingersi oltre ad un limite per provare 
emozioni mai provate. Verso qualcosa che per molti popoli dell'universo è 
naturale, ma di cui gli esseri umani si sono privati molte volte. Alla loro orig-
ine, anche per loro quel qualcosa era scontato, e quando lo hanno perso, ne 
è rimasto l'ardente desiderio. La domanda allora, considerato ciò, potrebbe 
essere: come mai perseguire la libertà in questo modo? E a questa di certo 
non so dare risposta.

(l'ammiraglio sorride. buio)

Scena 5
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(il capitano, in piedi, con un diario o simile in mano)

CAPITANO Dal diario del capitano, pagina datata 757kz, corrispondente 
all'anno terrestre 2238. (legge dal diario)
“Conclusi gli esami e constatata la non appartenenza del caso alla nostra 
sfera d'influenza, è stato comunicato il ritrovamento della salma all'Unione 
Terrestre. I risultati delle analisi sono stati secretati, e non sono stati inseriti 
in nessun database. La nave non ha più motivo di stazionare nello spazio ter-
restre, pertanto la navigazione sarà ripresa entro cinque unità lambda, suffi-
cienti per ultimare il rapporto richiesto dall’Unione. (piccola pausa)
Equipaggio: invariato.
Condizione della nave: ottimale, attraccata.
Zona di attracco: Settore k-17.
Pianeta di attracco: Terra.”
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