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PROLOGO

Era notte inoltrata. Nella base del Centro spaziale di Kourou,
nella  Guaina  Francese,  il  missile  era  pronto  sulla  rampa  di
lancio. Nel silenzio totale, potenti fasci di luce illuminavano il
vettore e la torre di sostegno mentre tutt’attorno era immerso
nella completa oscurità. Poco distante, oltre la recinzione della
base, dalla folta vegetazione tropicale risuonavano i richiami
degli animali notturni, mentre da est arrivava il profumo incon-
fondibile  dell’oceano.  Il  contrasto  della  più  moderna  tec-
nologia con la circostante natura immacolata non poteva essere
maggiore. 

Oltre la distanza di sicurezza,  c’erano drappelli  di  militari
armati,  dislocati  lungo  il  perimetro  della  zona  di  lancio.
Immobili ma vigili, pronti a intervenire al minimo rumore o al
primo segno di  qualsiasi  attività  vietata.  La  NASA era stata
chiamata a  eseguire  un lancio segreto che non sarebbe stato
annotato nei registri ufficiali e si era scelto di evitare le basi
americane proprio per aver garantito la massima segretezza. 

Questo vettore aveva bisogno del livello massimo dell’effet-
to fionda e la Guaiana Francese, trovandosi prossima all’equa-
tore, favoriva tale tipo di lanci. Com’è noto, un oggetto posto
vicino ai poli ruota più lentamente di uno posto all’equatore.
Dunque il  lancio di un razzo dall’equatore, permette di utiliz-
zare la rotazione della Terra come una fionda, facendo rispar-
miare  carburante,  pur  consentendo  il  trasporto  di  un  peso
maggiore.

Per capire come si sfrutta la velocità di rotazione terrestre,
basti pensare a una trottola che gira su se stessa: tutti i punti



della Terra ruotano intorno all’asse di rotazione in ventiquattro
ore.  Per  esempio,  in  ventiquattro  ore  Roma compie  un  giro
intorno all’asse terrestre; lo stesso fanno Oslo, Parigi, Londra.
Lo stesso fa Kourou: ogni punto della Terra traccia una circon-
ferenza e poiché la Terra è sferica, una città ad alta latitudine,
come  Oslo,  traccia  una  circonferenza  molto  più  piccola  di
quella tracciata  da Kourou; e poiché tutti  i  punti  della  Terra
impiegano  lo  stesso  tempo  per  compiere  un  giro  completo,
significa che un punto situato all’equatore si muove lungo la
circonferenza che traccia a una velocità maggiore. 

In pratica,  la velocità di  un lanciatore è aumentata di 460
m/s, che è la velocità con la quale Kourou si muove a causa
della  rotazione  terrestre.  Lanciando  un  qualsiasi  oggetto  da
Kourou acquisisce una maggiore velocità dovuta proprio all’ef-
fetto fionda. Per un esempio ancora più esplicativo basti pensa-
re a un atleta impegnato nel lancio del martello, più lungo sarà
il cavo che trattiene il peso, maggiore sarà la velocità impressa
al martello.

Kourou si  trova  a  soli  cinquecento  chilometri  a  nord del-
l’equatore, quindi in una posizione ottimale.

In origine sembrava una missione di routine per la messa in
orbita  del  solito  satellite-spia  per  controllare  i  movimenti  di
mezzi e truppe militari nel Medio Oriente, ma con il passare
del tempo, qualche mese prima del lancio, il mistero cominciò
a infittirsi. Sempre più controlli e più restrizioni agli accessi dei
locali, dove si stavano allestendo i propulsori del vettore. 

Era normale che ci fossero delle precauzioni in quella parte
del mondo, per l’instabilità politica e il conseguente rischio di
attentati terroristici da parte di oppositori indigeni al governo
francese. La sicurezza richiesta era ai massimi livelli di allerta.
Ovviamente fu negato ai media ogni tipo di notizia o riprese
del  lancio.  Si  disse  che  la  faccenda  richiedeva  la  massima
riservatezza. Di conseguenza era occorsa una doppia vigilanza,
doppi controlli. 

Si parlava già da qualche tempo nei colloqui riservati di un
nuovo propulsore ma si pensava fosse ancora lontano da realiz-



zare mentre adesso sembrava proprio che era pronto per il pri-
mo collaudo. Il propulsore era qualcosa di rivoluzionario come
la pila che lo alimentava. Unico neo era molto grande e pesante
ma performante e indistruttibile quindi destinato a durare per
lunghi anni. Ancora più sorprendente era la pila combustibile
che  lo  alimentava.  Si  diceva  potesse  garantire  una  potenza
inimmaginabile  fino  allora,  pari  all’energia  sprigionata  dalla
più grande delle pile atomiche mai costruite. 

In pratica era una pila a combustibile rigenerativa o pila a
combustibile  inversa.  La  pila  a  combustibile  tradizionale  è
quella  che permette  il  lancio della  maggior  parte  dei  missili
sfruttando la combustione dell’idrogeno con l’ossigeno. 

La  pila  a  combustione  inversa  permette  di  trasformare
l’energia prodotta in uno degli elementi iniziali. Ecco, la pila
sperimentale permetteva di autoalimentarsi rigenerando il com-
bustibile utilizzato. Anzi con particolari condizioni il combu-
stibile rigenerato poteva essere maggiore di quello consumato.
Non si capiva perché la scoperta non fosse stata resa pubblica,
con le dovute precauzioni ovviamente, poiché prometteva una
svolta storica nel campo dei propellenti e soprattutto nell’esplo-
razione dell’universo.

Nella sala di controllo dello Jupiter Center, tutto era pronto.
Il capo missione, una volta ricevuto l’okay dalle varie sezioni,
diede il via libera per il lancio che fu eseguito in modo perfetto.
Del resto le fasi iniziali erano le stesse di quelle collaudate da
decenni  per  il  lancio  dei  vettori. Il  conto  alla  rovescia  era
iniziato  nove  ore  prima  del  lancio.  Il  serbatoio  dello  stadio
principale era stato riempito di ossigeno e idrogeno liquidi e
tutti i sistemi elettronici furono passati al setaccio e controllati
per un’ultima volta. 

Sei minuti e trenta secondi prima dell’operazione, fu dato il
nulla  osta  al  computer  di  bordo che  iniziò  la  procedura  per
l’accensione del motore dello stadio criogenico. Il motore fu
acceso e sette secondi dopo anche i due vettori secondari. 

I potenti motori fiammeggiarono generando un’ampia nuvo-
la bianca di vapore acqueo. Il missile iniziò a sollevarsi, prima



lentamente quasi non volesse staccarsi da terra, poi un po’ per
volta, acquistò velocità e divenne simile a una sigaretta con una
coda di fuoco. 

Il primo stadio si staccò dopo venti secondi dal lancio. Seguì
il distacco del secondo stadio e dopo ottanta secondi si staccò il
terzo.  Appena fuori  dall’atmosfera terrestre  la  navetta  con il
propulsore sperimentale si staccò dal resto del missile,  come
previsto dal protocollo. 

Il progetto prevedeva che il missile fosse fermato spegnendo
il motore e parcheggiato in una precisa orbita terrestre, per le
future attività.

Il  motore  invece  non si  spense e  impresse  al  missile  una
velocità che sfuggì al controllo dei tecnici della base di lancio.
Il missile continuò la sua folle corsa inoltrandosi nello spazio
planetario senza alcun controllo. 

Gli strumenti più potenti non furono in grado di seguire il
missile oramai distante dalla Terra e andò perduto per sempre.
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Grey Cameron guidava lentamente, anche se a quell’ora del
mattino la strada che conduceva all’osservatorio era deserta. 

Il  Centro  dov’era  diretto  era  il  Goldstone  Deep  Space
Communications Complex,  una struttura per le comunicazioni
con lo spazio profondo, realizzato nel  deserto del Mojave,  in
California, distante circa settanta miglia da Los Angeles e poco
più da Santa Monica, dove abitava. Doveva guidare ancora per
altri quarantacinque minuti prima di arrivare. Nel cuore della
notte era stato svegliato da uno degli assistenti di turno che gli
aveva chiesto di correre all’osservatorio. 

Aveva sonno e un diavolo per capello. La sera prima, a cena,
aveva affrontato con Kayla un’annosa questione che ben presto
si  era  trasformata  in  un dramma.  Al  solito  presto  avrebbero
fatto pace; loro due si amavano molto, sebbene fossero sposati
da dieci anni. Si erano conosciuti all’osservatorio: lui, laureato
in ingegneria spaziale, era un promettente scienziato, mentre lei
era ancora una studentessa, appassionata di astrofisica. 

La scintilla era scoccata a prima vista ed erano diventati in-
separabili e da allora vivono ancora assieme ed entrambi lavo-
rano per il Governo, anche se con mansioni e compiti diversi. 

Sia dal punto di vista fisico che caratteriale, i due non pote-
vano essere più diversi. Grey era un uomo robusto e muscoloso
a dispetto delle innumerevoli giornate passate a esaminare gra-
fici, chino sul computer o con la testa all’insù a fissare le stelle
dal telescopio, lui non rinunciava mai a qualche ora di palestra
né alla sfrenata passione per il surf. A questo scopo aveva rea-
lizzato una piccola palestra attrezzata di tutto punto in un’ala
del cottage prospiciente sull’oceano, dove appagava facilmente
la voglia di surfeggiare. 

Il contrasto con Kayla non poteva essere maggiore: minuta,
capelli corvini e occhi verdi. La prima cosa che aveva attirato
l’attenzione di Grey era stato il  suo seno; un bel seno quasi
sproporzionato per la sua figura esile, ma questo non lo preoc-

https://it.wikipedia.org/wiki/Deserto_del_Mojave
https://it.wikipedia.org/wiki/California


cupava affatto,  anzi  scherzosamente,  lei  spesso si  lamentava
per le troppe attenzioni che gli dedicava. 

Anche i loro caratteri non erano da meno. Grey era sempre
gioviale,  allegro,  positivo.  Kayla  invece  era  poco  propensa
all’ilarità e si adombrava per un nonnulla. L’unico fattore che li
accomunava era l’amore profondo che nutrivano l’un l’altra,
suggellato da una grande attrazione fisica. Bastava che i due si
accostassero per un attimo e difficilmente non finivano per fare
l’amore ovunque si trovassero, e una volta che le loro anime si
erano incendiate, si estraniavano dal mondo intero. Esistevano
solo loro due in un lungo amplesso che spesso si prolungava
per ore. 

L’unico  neo  nella  loro  love  story  era  la  mancanza  di  un
figlio. Kayla non poteva averne e questo per lei era diventato
un cruccio. Avevano deciso di adottare un bambino ma all’ulti-
mo momento qualcosa era andata storta. A seguito di ciò Kayla
era sprofondata in una forte depressione, di cui ancora portava
addosso gli strascichi. La sua ultima idea era di far ricorso alla
fecondazione in vitro e fare sviluppare il feto in un altro utero.
Da qui la furibonda lite della sera prima. 

Grey la amava, la adorava e per lei era pronto a fare ogni
pazzia  come  quella  volta  in  cui,  nel  cuore  della  notte,  fu
svegliato dai suoi singhiozzi: ripensava all’aborto avuto e alle
conseguenze che ne erano derivate e non si dava pace. A quel
punto le disse: «Prepara le valigie che ti porto a Venezia, e in
men  che  non  si  dica  erano  già  a  bordo  dell’aereo.  Fu  una
settimana da sogno. Ancora una volta era riuscito a renderla
felice e a far svanire quel velo di tristezza dai suoi occhi. 

Tornati  in California,  la  loro vita  era  ripresa come prima.
Grey però sapeva che il tarlo che la tormentava presto sarebbe
ritornato.  E pazienza si  diceva,  inventerò un nuovo viaggio,
magari al polo nord.
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L’osservatorio che Grey Cameron dirigeva,  era un enorme
radiotelescopio  che  a  differenza  dei  telescopi  classici  che
osservano la luce visibile,  era specializzato nel rilevare onde
radio emesse dalle varie  radiosorgenti  sparse per l’Universo,
come le galassie,  le stelle,  i  pulsar e la materia interstellare,
dato che la  radiazione elettromagnetica emessa dall’universo
assume diverse lunghezze d’onda. 

L’antenna principale era supportata da altri cento radiotele-
scopi minori, specializzati per le diverse lunghezze d’onda, che
in  caso  di  necessità  potevano  essere  collegati  tutti  assieme
formando un’unica gigantesca struttura. 

Un radiotelescopio è costituito essenzialmente da un radiori-
cevitore,  il  cui  scopo è di  determinare l’intensità  delle  onde
radio, convertirli in segnali numerici, elaborati dai calcolatori
successivamente. Naturalmente i radiotelescopi sono progettati
in  base ai  risultati  che si  vogliono ottenere dalla  misura dei
diversi oggetti captati. Ognuno è dotato di un potere separatore
che permette di sapere esattamente da quale zona dello spazio
giungano determinate radiazioni.  Con tali  misure  è  possibile
conoscere lo spettro di emissione di un corpo celeste. Ovvia-
mente  maggiore  è  il  diametro  della  parabola,  maggiore  è  la
capacità di captare segnali. 

In  buona  sostanza  un  radiotelescopio  è  costituito  da  una
antenna che in genere è un riflettore parabolico, un ricevitore,
un preamplificatore, un amplificatore, filtri e sistemi di elabo-
razione cioè i computer.

 
Assorto com’era nei suoi pensieri, non si era accorto che già

albeggiava.  Solo adesso notava il  primo rossore che prelude
l’aurora  colorare  l’altipiano  del  deserto  del  Mojave.  Luogo
poco adatto alle creature viventi ma adattissimo per un osserva-
torio che ha bisogno di stare lontano da ogni fonte di inquina-
mento luminoso, elettromagnetico e sonoro. 

All’ingresso la guardia, stupito di vederlo arrivare a un’ora



insolita, lo salutò calorosamente. 
Grey, preferisce lavorare la sera e spesso rimane sul posto di

lavoro fino a notte inoltrata, a volte è talmente concentrato nei
suoi calcoli che Kayla è costretta a chiamarlo per ricordagli di
far ritorno a casa 

La sbarra del cancello si richiuse alle spalle e si avviò alla
porta di accesso dell’osservatorio. 

Timothy Cruise,  uno  dei  suoi  assistenti,  eccitatissimo,  gli
andò incontro.  Finalmente dopo lunghi  mesi  di  osservazione
della stella x4y2z55, i sistemi avevano rilevato un piccolo calo
della luminosità. Era il segnale che aspettavano da tanto tempo.
Difatti ciò che aveva causato il calo di luminosità, non poteva
che essere un pianeta che orbitava attorno a quella stella. Ades-
so era giunto il momento di rimboccarsi le maniche e procedere
alla elaborazione dei dati. 

Il gigantesco radiotelescopio puntava già verso quella stella,
ora era necessario puntare nella stessa direzione gli altri cento
radiotelescopi minori per carpire le informazioni necessarie.

Questi  strumenti  sono specializzati  per  ogni  singola  radio
frequenza, per individuare che tipo di atmosfera, rocce, liquidi,
minerali, gas ecc. 

Mentre attraversavano i  corridoi,  Timothy, lo aggiornò sui
primi dati ricevuti. 

Nell’ampia  sala,  una  decina  di  astronomi,  in  preda  a  una
visibile eccitazione, si affannavano sugli strumenti. Una volta
che il segnale era stato amplificato e convertito, fu digitalizzato
e registrato su nastri magnetici e in seguito analizzato al com-
puter  con  l’aiuto  di  particolari  software;  il  risultato  di  tale
analisi furono delle immagini dalle quali si ottennero le infor-
mazioni  sulle  sorgenti  celesti  che  avevano  emesso  quei
segnali.no  dei  miei  migliori  collabo-ratori.  Ma ogni  cosa  va
valutata e ponderata e richiede del tempo.»

Timothy, dopo averlo ringraziato, si congedò. 
Grey rimase a riflettere su quella strana conversazione. Poi

lasciò stare. «Una strana richiesta fatta da una strana persona.»






