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Questo è un romanzo, si potrebbe dire, tra fntascienza, fantapolitica e religione.Insomma, al
centro di questa appassionante nuova opera di Pierfrancesco Prosperi, affermato maestro del
fanta in tutte le sue declinazioni possibili è lo Stato Città del Vaticano e naturalmente tutto
quello che rappresenta.La vicenda si svolge su due piani temporali: l’anno 2032, quando le
vicende terrene del piccolissimo Stato fondato da San Pietro toccano il loro punto più basso, al
punto da farne temere la scomparsa, e il 2051, l’anno dopo il grande Giubileo del 2050, in
quella che appare una nuova epoca per la Chiesa, rinvigorita e si potrebbe dire rinata grazie a
un evento che ha avuto del miracoloso: la scoperta di Crowman, un avvenimento tanto cruciale
che la storia della Chiesa del XXI secolo potrebbe essere divisa in due: a.C. (cioè ante
Crowman) e d.C. Buona lettura.Nato ad Arezzo nel 1945, architetto, Pierfrancesco Prosperi è
autore di più di 120 racconti più volte ristampati e tradotti anche all’estero.Vincitore di numerosi
concorsi letterari, fra cui il Premio Italia, il Premio Editrice Nord, il Premio Città di
Montepulciano, il Premio Ungaretti, ha pubblicato fino ad oggi dodici romanzi ed ora, per i tipi
di Simonelli Editore, alcune delle sue opere cominciano ad uscire anche in eBook.Ecco tutti i
titoli finora pubblicati in volume da Pierfrancesco Prosperi: «Autocrisi»(1971), «Seppelliamo re
John» (1973), «Il tunnel» (1992), «Garibaldi a Gettysburg» (1993), «Autocrisi 2020» (1997),
«Supplemento d'indagine» (1999), «La Moschea di San Marco» (2007), «Incubo
privato» (2008), «La casa dell'Islam» (2009), «HH – Hitler's Hamptons» (2012),
«Vatikan» (2012), «Bersaglio Mario Monti» (2012); e inoltre una raccolta di racconti, «Le regole
del gioco» (2011) e un saggio sulle morti misteriose dei Presidenti americani, «La serie
maledetta» (1980).Pierfrancesco Prosperi ha svolto anche una intensa attività di soggettista e
sceneggiatore di fumetti, realizzando centinaia di storie per i maggiori editori italiani.Fra le
altre, ha scritto sceneggiature per Topolino, Martin Mystère, Diabolik, Tiramolla, L’Uomo
mascherato.Per alcuni anni ha tenuto corsi di sceneggiatura per il fumetto presso la Scuola
Internazionale di Comics, sede di Firenze.Le altre opere disponibili in eBook di Pierfrancesco
Prosperi:- Supplemento d'Indagine- Il Tunnel- L'Altra faccia del Futuro- Un fulmineo domani- Il
Terzo Libro del Futuro- Il Ritorno dei Lupi- Autocrisi 2020- La Serie Maledetta- VATIKAN- Le
Regole del Gioco



Pierfrancesco ProsperiVATIKANRomanzo SeBookSimonelli electronic
BookINDICEPrologoPARTE PRIMAPARTE SECONDAPARTE
TERZABIBLIOGRAFIACOLOPHONVATIKANPrologoQuesto romanzo ha due padri e
un’occasione scatenante.In senso cronologico, il primo dei due padri è un racconto, Il pianeta
delle croci, apparso sull’antologia ‘Interplanet’ nel lontano 1963, che conteneva in nuce l’idea
alla base della vicenda. Il secondo padre è la sceneggiatura di un fumetto di fantascienza
piuttosto lungo (96 tavole) che sviluppava in senso avventuroso la stessa idea e che venne
accettato, prodotto (cioè fatto disegnare), pagato e alla fine bloccato all’ultimo momento dalla
più grande casa editrice italiana di fumetti, per timore che potesse essere considerato
blasfemo (timore, forse, non del tutto infondato). A volte ripenso a questa storia a fumetti che
nessuno ha letto ma che pure esiste, da qualche parte, e me la immagino come fluttuante
ectoplasmaticamente nell’aria. Il titolo era (è) L’ultima verità.L’occasione scatenante è stata la
notizia (estate 2010) che per motivi di palinsesto radiofonico la trasmissione di Radio Uno Oggi
2000, che si impernia sull’Angelus domenicale del Papa, sarebbe stata da allora in poi
anticipata; non avrebbero modificato l’orario dell’Angelus, questo no, il Papa avrebbe
continuato ad affacciarsi alla finestra del suo studio a mezzogiorno in punto, ma la
trasmissione sarebbe cominciata mezz’ora prima del consueto e sarebbe finita mezz’ora
prima, appena terminato il collegamento con Piazza San Pietro, per consentire la messa in
onda della radiocronaca diretta dell’anticipo di Serie A alle12,30. Di qui a immaginare un
Papato talmente decaduto che l’Ente radiotelevisivo si può permettere di chiedergli di
anticipare di due ore l’Angelus (e di fare una cosina veloce!) per non disturbare gli orari delle
partite che ormai si dipanano per tutta la domenica, il passo è stato breve. Il capitolo ‘C’è il
Papa?’ è stato così il primo tassello di un mosaico che è cresciuto passo passo, in modo
irresistibile e a mio modo di vedere (anche se a qualcuno potrà non piacere) coerente.La
vicenda si svolge su due piani temporali: l’anno 2032, quando le vicende terrene del
piccolissimo Stato fondato da San Pietro toccano il loro punto più basso, al punto da farne
temere la scomparsa, e il 2051, l’anno dopo il grande Giubileo del 2050, in quella che appare
una nuova epoca per la Chiesa, rinvigorita e si potrebbe dire rinata grazie a un evento che ha
avuto del miracoloso: la scoperta di Crowman, un avvenimento tanto cruciale che la storia
della Chiesa del XXI secolo potrebbe essere divisa in due: a.C. (cioè ante Crowman) e d.C.
(vedi il capitolo 20).E che l’Onnipotente, che spesso ha ben poco a che vedere con quanto
avviene dietro le Mura Leonine, ci perdoni tutti.VATIKANPARTE PRIMAIl sommo Pontefice,
sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e
giudiziario.Costituzione dello Stato della Città del Vaticano, art. 1 A richiesta della Santa Sede
e per delegazione che potrà essere data dalla medesima, o nei singoli casi o in modo
permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero
commessi nella Città del Vaticano…Trattato del Laterano (Concordato) , 11/2/1929, art. 221. È
una splendida giornataRoma, 4 maggio 2051“È una splendida giornata. Su Roma e sul Lazio
si prevede cielo limpido e sereno, con temperature di due gradi oltre la media stagionale.
Mancano dieci giorni alla domenica di Ascensione, e diciassette giorni alla festività di
Pentecoste. I cattolici nel mondo sono oggi seicentoventidue milioni, i cristiani nel complesso
un miliardo e trecentocinquanta milioni. I musulmani sono un miliardo e novecentosettanta
milioni, gli induisti ottocentocinquanta milioni, i buddisti quattrocento milioni, gli altri culti
riuniscono un miliardo e cento milioni di persone.”Diego Balthazar Arrupe sbadigliò
rumorosamente, senza ritegno. Poteva permetterselo da quando era ritornato single. Pensò



che avrebbe dovuto decidersi a sintonizzare la radiosveglia su qualche altra stazione. Le radio
cattoliche erano così monotone, prevedibili.
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che avrebbe dovuto decidersi a sintonizzare la radiosveglia su qualche altra stazione. Le radio
cattoliche erano così monotone, prevedibili.Aspettando che la crema che si era applicato sul
volto svolgesse il suo compito liberandolo fin dell’ultimo rimasuglio di barba, dalla finestra del
bagno lasciò correre lo sguardo lungo le pendici di Monte Mario. La sera prima aveva piovuto,
e adesso l’aria fine e trasparente dava l’illusione di distinguere le singole foglie degli alberi – di
quei pochi che erano rimasti. Mentre sugli olo-schermi a parete rimbalzavano da una stanza
all’altra le immagini degli ultimi disordini nel Burkina Faso, dove dai sedici ai diciotto cristiani
erano rimasti bruciati all’interno della cappella di una scuola cattolica assediata da una folla di
musulmani inferociti, attaccò il primo caffè della giornata. La prima telefonata lo colse alla fine
della tazzina.Era Alceste Domenicali, il capo della Gendarmeria. “Diego, come ti butta la
giornata?”“Non ha ancora avuto il tempo di guastarsi, se è per questo.”“Beh, mi dispiace di
essere io a rovinartela. Immagino che tu sappia chi è Daniel Crowman.”“Credi che esista un
bipede intelligente su questo pianeta che non lo sappia?”“Bene, è morto.”“Oh. Mi dispiace, mi
dispiace molto. Ma non vedo come questo dovrebbe rovinarmi la giornata.”“Aspetta di sentire
un altro paio di cosette. Per prima cosa, è morto ammazzato. In secondo luogo, è successo in
Vaticano.”Abbassò lentamente la tazzina. “Cosa stai dicendo? Voi dire dentro il
Vaticano?”“Così dentro che più dentro non si può. Lo hanno trovato a pochi metri dal suo
appartamento.”“Suo di chi?”“Suo di lui. Hai capito benissimo.”“E cosa c… ci faceva?”“Stava per
essere ricevuto in udienza privata. Ehi, sei ancora lì?”Diego Arrupe era scivolato lentamente a
sedere, rigido, la schiena premuta contro la parete. “Ascolta Alceste, facciamo una cosa. Io
torno a dormire una mezz’oretta. Tu poi mi richiami e parliamo del più e del meno. Insomma,
dimmi che mi stai tirando uno scherzo.”All’altro capo del filo ci fu un lungo silenzio. “Mi
piacerebbe, mi piacerebbe davvero. Ma tutto quello che ti ho detto è assolutamente
vero.”“Immagino che mi aspettiate laggiù il prima possibile.”“Mezz’ora fa.”“Arrivo.” Posò
lentamente il palmare, tornò in camera. Per sbaglio, nel vestirsi, premette il comando manuale
della sveglia. La voce a metà fra il femminile e il metallico riattaccò: “È una splendida
giornata…” Arrupe la scaraventò contro il muro prima che lo informasse di quanto era calato il
numero dei cristiani nel mondo in quell’ultimo quarto d’ora.2. Il bianco quartiere modelloRoma,
4 maggio 2051Il bianco quartiere modello che una multinazionale indo-brasiliana aveva
costruito anni prima sul fianco di una collina, in zona Grottaferrata, aveva la forma di una
mezzaluna, ed era stato chiamato pomposamente ‘The Crescent’ a ricordo delle ariose
realizzazioni urbanistiche del Settecento inglese. Al popolino, invece, quella dozzina di
fabbricati bianchi disposti a semicerchio sul verde della collina aveva ispirato un altro
nomignolo: ‘La Dentiera’.Adesso, vista dall’alto la Dentiera mostrava le tracce di una vistosa
carie. Al posto di uno dei dodici fabbricati, quasi al centro della mezzaluna, si apriva una
cicatrice nera e slabbrata. Sembra che lo abbiano bombardato, pensò Guido Corsi mentre
l’elicottero si posava a terra disegnando onde furiose e irregolari nell’erba alta dei prati
circostanti. Ai margini del cratere, l’odore di bruciato prendeva alla gola. Guido avanzò con
cautela, con le sue scarpe da città, sul tappeto di rottami di tutti i tipi e dimensioni che copriva il
suolo attorno ai resti del palazzo. Uomini in camice bianco si muovevano lenti in quel
paesaggio devastato come esploratori lunari. Più lontano, il consueto panorama di autobotti e
ambulanze. “Ispettore” borbottò al suo avvicinarsi il maresciallo Dorando della Scientifica.“Ci
avete capito nulla, Carmine?”Il sottufficiale annuì ingrugnito. “Hanno fatto davvero un bel
lavoro. Da quello che abbiamo potuto ricostruire, questa mattina l’impianto di condizionamento,
opportunamente sabotato, ha saturato tutti i locali di H-8, che come lei sa è un gas
perfettamente inodoro ma altamente infiammabile. Così, quando un paio d’ore dopo un
furgone imbottito di esplosivo al plastico è esploso nel garage sotterraneo, è stato come



accendere un fiammifero in una polveriera. Pooouuuf!” concluse allargando le braccia con
gesto eloquente. “Dei professionisti, gente in gamba. Davvero un lavoro con i fiocchi.” Guido
osservò uno degli uomini che con un estintore portatile irrorava uno degli ultimi focolai
fumiganti. Di tanto in tanto sinistri scricchiolii preavvisavano di crolli parziali, di assestamenti di
macerie. “Che tipo di professionisti? Gente avvezza a pregare cinque volte al giorno rivolta
verso sud-est?”Carmine Dorando scosse la testa. “No, non sembrerebbe un attentato di
matrice islamica. Non è il loro modus operandi, e poi è da un bel pezzo che non compiono
azioni in grande stile. Sembrerebbe più uno scherzo di quei nuovi anarchici, i nichilisti.”“I
Cavalieri del Nulla?”Annuì lisciandosi i grossi mustacchi. “Sì, quei pazzi fottuti. O qualche altra
sigla di quella galassia di malati di mente.”Con le mani affondate nelle tasche, Guido riprese ad
esplorare le rovine con passo guardingo. “’Nuovi’ anarchici? Il nichilismo è roba che risale alla
seconda metà dell’Ottocento. Non c’è nulla di nuovo sotto il sole, solo corsi e ricorsi. Nessun
sopravvissuto?”“Escluso. Sarà anche un problema risalire alle identità dei singoli. Alcuni sono
ridotti a spezzatino. Non sappiamo neppure quanti siano di preciso i corpi. Qualche
decina.”“Ma perché?” Guido strinse i pugni. “Perché tirare giù un palazzo per uffici in periferia?
Erano tutti professionisti. Ingegneri, commercialisti, notai, avvocati con le loro segretarie. Cosa
poteva avere di strategico un obiettivo del genere?”Il sottufficiale allargò le braccia.
“Impossibile dirlo. Speriamo che possano chiarirlo le indagini. Ma può anche darsi che non
avessero un bersaglio preciso. In primis, perché in genere lo scopo del terrorismo è quello di
creare terrore, di diffondere la paura nella popolazione, più che di uccidere qualcuno in
particolare. Oppure, può essere stato una specie di esperimento, una prova generale di
attentato devastante, da ripetere poi su qualche palazzo più importante e famoso. Magari nel
centro di Roma.”3. C’è il Papa?Città del Vaticano, 15 aprile 2032“C’è il Papa?”Il massiccio
funzionario dagli occhiali cerchiati di metallo stava già aggirando la scrivania di padre Jorge,
diretto verso l’alto portone di quercia, quando l’esile prelato maiorchino riuscì a pararglisi
davanti. “Mi ascolti, dottor...”“Fragosi. Allora, ci posso parlare o no?”“Dottor Fragosi, non le
voglio fare lezioni di etichetta e neppure ricordarle che si trova nell'anticamera di un Capo di
Stato straniero. Semplicemente, mi permetto di invitarla a un minimo di rispetto delle formalità.
Non crede di aver bisogno quanto meno di un appuntamento?”“Ma insomma, cos’avrà mai da
fare di così importante?”Padre Jorge si erse in tutto il suo metro e sessanta e raddrizzò la
schiena. Dietro le lenti senza montatura gli occhi miti e grigi mandarono bagliori d'acciaio. Se
non altro, pregare per i peccatori come te. La risposta morì nell’epiglottide e si costrinse a
rimandarla giù. Disse, invece, col suo tono più glaciale: “Si sieda.”Leggermente stupito,
l’omone obbedì. Padre Jorge estrasse dal suo cassetto un’agenda in pelle dalla copertina
consunta. “Posso darle due opzioni. Un appuntamento col Santo Padre” calcò con forza le due
ultime parole “che per impegni già presi non potrà avere luogo prima di dieci giorni. Oppure un
colloquio con il suo segretario particolare – che poi sarei io – il quale gli riferirà parola per
parola. Scelga lei.”Fragosi gettò un’occhiata all’orologio. “Fra dieci giorni è troppo in là. Lei è
davvero il suo braccio destro?”Padre Jorge aveva deciso di dare fondo a tutte le proprie riserve
di pazienza e disponibilità. “Può parlare con me come se parlasse con lui.”L'omone riflettè.
“Okay, padre...”“Jorge Villegas.”“Padre Villegas, io rappresento la Televisione di Stato. Quello
che volevo dire al...” rallentò, corrucciato “al Santo Padre è questo. D’ora in poi, non siamo più
in grado di garantire i collegamenti domenicali con Piazza San Pietro per l’Angelus. Né video,
né audio.”Padre Jorge aveva aperto davanti a sé l’agenda di pelle ed estratto dal taschino una
grossa stilografica nera. Vergò un paio di segni sulla pagina bianca, poi si fermò. “Potrebbe
spiegarsi meglio?”“Beh, è semplice. Per legge e per contratto noi siamo obbligati a dare
copertura agli avvenimenti sportivi più importanti. Non solo calcio, ma basket, volley, tennis,



ciclismo...”“Questo lo so” disse in tono gentile padre Jorge. “Bene, quest’anno il campionato
della Serie A è particolarmente complesso. La domenica c’è una serie continua di partite
praticamente dalle undici di mattina fino a notte. Non siamo più in grado di assicurare il
collegamento di mezzogiorno. Tutto qui.”“Avete quattro reti generaliste” fece presente il piccolo
prelato. “Per non parlare dei tre canali sportivi.”“Gliel’ho detto: dobbiamo coprire anche gli altri
sport. Non c'è spazio, assolutamente. A meno che...”“A meno che?...”Il funzionario intrecciò le
grosse dita. “A meno che il suo capo non si risolva a cambiare orario. Per esempio, se
accettasse di recitare l’Angelus alle dieci di mattina, e a fare una cosina un po’ spedita, credo
che riuscirei a convincere il CdA. Cosa dice, ne vuol parlare col principale?”Padre Jorge
costrinse le proprie labbra a stirarsi in un sorriso che fu poco più di una smorfia. “No, credo che
non ce ne sia bisogno. Voglio dire, è chiaro che gliene parlerò, ma la sua risposta credo di
potergliela anticipare fin d’ora. Non se ne parla.”Fragosi si strinse nelle spalle. “Beh, io l’offerta
gliel’ho fatta. Se volete ripensarci sa dove trovarmi. Arrivederci padre” aggiunse alzandosi “e mi
raccomando, mi saluti Sua Santità.”“Sia lodato Gesù Cristo” recitò padre Jorge guardando
l’ampia schiena del funzionario sparire oltre la porta.Aveva un groppo alla gola.4. Vieni avanti,
figlioloCittà del Vaticano, 6 maggio 2051“Vieni avanti, figliolo.”“Santità.”Mentre si chinava a
baciare l’anello, padre Arrupe si sentì vagamente sporco e spregevole. Il Santo Padre non
poteva sapere che gli occhiali che indossava portavano, nella loro spessa montatura in
apparenza così fuori moda, le minuscole telecamere Pre-Wiew, recente ritrovato giapponese in
grado di riprendere e mostrare le immagini che erano apparse fino a pochi minuti prima su
monitor e display. Così, benché il Sony da 42 pollici incastonato nella parete dello studio
privato del Pontefice, vicino al pianoforte verticale di papa Ratzinger, mostrasse una superficie
di un nero profondo, padre Arrupe aveva potuto vedere fuggevolmente, nell’avvicinarsi al Santo
Padre, le immagini che il Capo della Chiesa aveva guardato fino a poco prima, in attesa del
suo arrivo. Ed era il solo a sapere che, nella sterminata raccolta di filmati digitali della
Biblioteca Vaticana, il Papa era andato a scegliere la registrazione di un viaggio del suo
lontano predecessore Karol Wojtyla in America Latina. Anno 1997 o 1998. Le immagini che per
pochi secondi erano scivolate sulla parte superiore delle lenti dei suoi occhiali, avevano
mostrato ad Arrupe un mare strabocchevole di folla che sullo sfondo dell’oceano cantava,
gridava e piangeva, in un tripudio di bandierine bianche e gialle, ondeggiando attorno al
grande palco candido su cui torreggiava, candida anch’essa, l’alta figura del Papa polacco. Lo
colpì massicciamente la consapevolezza della solitudine che avvolgeva l’inquilino
dell’appartamento al terzo piano. Era dai tempi della breccia di Porta Pia che il Papa non si
trovava così strettamente imprigionato fra le mura leonine. Il fenomeno dei no-pope, iniziato
sporadicamente sotto il suo predecessore Gregorio XXII, aveva raggiunto rapidamente
dimensioni mondiali. Il Pontefice aveva ormai la certezza matematica che, in qualunque luogo
del mondo decidesse di far posare le ruote della Papamobile, un corteo compatto e urlante di
contestatori avrebbe tolto ogni carattere sacrale alla sua visita, farcendola con un contorno di
devastazioni, vetrine spaccate, auto bruciate, cassonetti rovesciati e via dicendo. E la cosa più
patetica era che persino i Paesi retti da dittature – o meglio, quei pochi tra essi che via via
avevano deciso di invitare il sacro Pellegrino – pur potendo, tecnicamente, impedire ai
contestatori di esercitare il loro dissenso, avevano deciso di dar loro via libera (fino a un certo
punto, s’intende) per mostrarsi, essi pure, moderni ed emancipati. Il risultato era che, come per
i Papi del primo Novecento, per il Pontefice il viaggio più lungo, salvo casi eccezionali, era il
tragitto Roma-Castelgandolfo.“Santità, aveva chiesto di vedermi.” Nel sedersi di fronte al
Pontefice, nella luce abbagliante che scendeva dalla finestra il suo sguardo colse alcuni
peluzzi di barba sul mento di Leone XIV, poco sotto l’orecchio destro. D’improvviso un pensiero



irriverente lo attraversò. Ecco chi era il Papa visto da vicino: un vecchio di settant’anni che non
riusciva a farsi la barba per bene, o che non controllava che gli venisse fatta a dovere (non
avrebbe saputo dire quale delle due ipotesi era esatta).I piccoli occhi del Capo della Cristianità,
occhi da gheppio, da piccolo uccello da preda si fissarono su di lui. “Padre Arrupe, il Signore
ha posto sulle tue spalle un carico che potrebbe far vacillare chiunque.”Anche la voce era
sgraziata e raschiante, ben lontana dai livelli stentorei con cui echeggiava nelle trasmissioni
ufficiali, evidentemente ottenuti con tecniche sofisticate. Il magistrato tossicchiò. “Santissimo
Padre, l’Onnipotente ha voluto mettermi alla prova fin dall’inizio assegnandomi un confronto
impossibile, col darmi il nome di un grandissimo Gesuita. Questo incarico rappresenta solo un
peso ulteriore, che farò del mio meglio per sostenere.”Il Pontefice si passò una mano sul
mento, come conscio all’improvviso della sua imperfetta rasatura. “Sono tempi difficili per la
Chiesa, figliolo. La maldicenza è più che mai al lavoro, a seminare dubbi e insinuazioni
blasfeme, indecorose. Si avverte la necessità di certezze, di risposte chiare e semplici.”“Spero
di trovarle.” Si chiese, d’un tratto, se nel grande sottotetto che sovrastava l’appartamento, così
vasto da ospitare alcuni appartamentini, fossero mai ricomparsi i bidoni, ex-fusti di benzina
pieni d’acqua, che ai tempi di Benedetto XVI (Anno Domini 2005) gli operai avevano scoperto
durante i lavori di ristrutturazione. E fu certo che oggi di sistemi così primitivi di difesa dalle
intemperie non ci fosse traccia. Forse venti o trent’anni prima, ai tempi di Giovanni XXIV. Ma
non oggi, non più.Il Pontefice lo guardava. Era rimasto come in attesa. “Sono solo un umile
servo di Dio” aggiunse in fretta “colmo di debolezze e di imperfezioni. Ma mi dedicherò a
questo compito con tutta l’attenzione e lo spirito di sacrificio di cui sono capace.”“Invoco la
benedizione dello Spirito Santo sui tuoi sforzi, figliolo. Ricorda sempre che quello che deve
guidarti è l’esigenza di difendere e preservare la nostra Santa Chiesa.”Tutto qui? Si chiese
padre Arrupe nel rialzarsi, prima di baciare di nuovo l’anello. Si rese conto, andandosene, che
il Papa non gli aveva detto praticamente nulla. A parte la sollecitazione ad anteporre gli
interessi della Chiesa a quelli della giustizia. Ma forse l’importanza del colloquio risiedeva in ciò
che non gli aveva detto, nella sensazione che gli aveva voluto comunicare. E quella era
chiarissima.5. Una rivoluzione nell’astronauticaUna rivoluzione nell’astronautica. Questo aveva
rappresentato, nel 2029, la scoperta della X-propulsione. La messa a punto di un sistema di
trasporto che non aveva nulla a che fare con velocità di lancio, capacità di spinta propulsiva e
orbite interstellari aveva fatto fare all’Umanità un salto repentino e del tutto imprevedibile. D’un
tratto, non era più stato necessario progettare lunghi, complessi e costosissimi viaggi
interstellari, che anche una volta divenuti possibili, avrebbero obbligato gli astronauti a
spostamenti della durata di una o più generazioni, con un rapporto fra costi e carichi trasportati
semplicemente spaventoso. Con il metodo di trasferimento istantaneo reso possibile dalla X-
propulsione, messo a punto quasi per caso da un team di scienziati russi e giapponesi, era
possibile spostarsi in un attimo da un capo all’altro della Galassia, o anche su altre Galassie.
L’importante era disporre delle coordinate esatte del punto di arrivo, per non correre il rischio di
ri-materializzarsi nel nulla dello spazio profondo. Un altro handicap era l’impossibilità di
trasportare con sé oggetti di grande volume; c’erano dei limiti oggettivi, tuttora non ben
spiegati, che non consentivano – almeno per il momento – di smaterializzare e far viaggiare
nel cosmo oggetti più grandi, poniamo, di un camion con rimorchio. Anche così, comunque, si
erano spalancati orizzonti insperati al commercio interstellare. Il problema era un altro: per i
primi anni, non era stato trovato gran che da commerciare, a parte una discreta quantità di
minerali rari che venivano scavati alacremente da solerti minatori-robot su almeno una dozzina
di pianeti. Per il resto, le nuovissime possibilità di esplorazione dello spazio avevano
semplicemente dato modo all’Uomo di rendersi conto di essere molto più solo di quanto



avesse mai temuto. Lo spazio era esattamente come sembrava: vuoto, o quasi vuoto.
Soprattutto, un gran numero di viaggi aveva dato l’identico risultato: niente civiltà extraterrestri,
nessun altro segno di vita intelligente.Exoter rappresentava per ora l’unica eccezione, fin da
quando era stato scoperto dopo i primi tre anni di esplorazione a casaccio, un po’ in tutte le
direzioni. Lo staff di esploratori guidato dall’americano Daniel Crowman aveva rintracciato e
filmato le vestigia di una civiltà complessa e raffinata, assai simile sotto molti aspetti a quella
umana, a cominciare dall’aspetto degli aborigeni; gli scarsi materiali iconografici riportati sulla
Terra da Crowman avevano mostrato immagini di uomini pressoché identici all’homo sapiens.
Gli abitanti ormai estinti di Exoter erano uomini, né più né meno. E uomini di pelle bianca,
come avevano commentato soddisfatti i razzisti europei.Ma l’aspetto più importante della
scoperta di Exoter era qualcosa che aveva ben poco a che fare con i risvolti economici e
commerciali dell’esplorazione dello spazio: inaspettatamente, era l’aspetto religioso. Gli uomini
di tutto il mondo avevano appreso sbigottiti, e con reazioni comprensibilmente diverse a
seconda dell’area geografico-culturale di appartenenza, che la scomparsa civiltà exoteriana
era in maggioranza dedita a un culto che non poteva non essere definito cristiano. Lo
testimoniavano in modo inequivocabile le centinaia di chiese in rovina, di cimiteri, di vestigia
religiose di ogni genere e dimensione accomunate dal simbolo della Croce. Dire che la
scoperta ebbe effetti deflagranti sugli assetti e sugli equilibri delle grandi religioni della Terra è
semplicemente riduttivo. La Chiesa cattolica, che si dibatteva nella sua fase di crisi più nera,
messa all’angolo dalle altre grandi religioni monoteistiche, con l’Isl��Ð a fare la parte del leone,
vide inaspettatamente una nuova luce. Nel giro di pochi, pochissimi anni la consapevolezza
che il Salvatore, il Messia – Gesù Cristo o qualunque altro nome si fosse attribuito – aveva
visitato un altro pianeta, che il verbo del Cristianesimo era stato diffuso sotto un altro Sole, che
esseri di un altro mondo avevano ascoltato sermoni e parabole, avevano assistito a
resurrezioni e altri miracoli e, senz’ombra di dubbio, a un’altra Crocifissione, aveva ridato
nuova linfa alla religione di Roma. Lentamente dapprima, poi via via con un crescendo potente
e inarrestabile, le adesioni, le vocazioni, le conversioni avevano ripreso a crescere. Lo Stato
Pontificio, che aveva rischiato seriamente la bancarotta all’inizio del terzo decennio del secolo,
aveva visto le proprie finanze ritornare floride sull’onda di nuove offerte e donazioni. Lo stesso
Crowman, che si autodefiniva ateo o meglio felicemente agnostico, non ebbe esitazioni nel
dichiarare che la sua scoperta aveva rappresentato, per la Chiesa di Cristo, a real Godsend,
un autentico dono di Dio.
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