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1

derelitto

«c’è un robot in giardino» mi informò mia moglie amy.
Qualche attimo dopo sentii i suoi passi e la vidi fare 

capolino dalla porta della camera, dove me ne stavo co-
modamente sdraiato a letto. alzai gli occhi dal giornale 
che stavo leggendo, e non potei fare a meno di notare la 
solita espressione stampata sulla sua faccia. sì, quella 
che dice: “tu, ben, sei l’essere più frustrante del mon-
do”.

non battei ciglio.
«ho detto che c’è un robot in giardino.»
con un pigro sospiro, scostai il piumone e raggiunsi 

la finestra che si affacciava sulle aiuole incolte dietro casa 
nostra.

«come fa a esserci un robot in giardino?» silenzio. 
«hai lasciato di nuovo aperto quel maledetto cancello, 
amy?»

«se tu lo aggiustassi, come ti chiedo sempre, il pro-
blema non si porrebbe neanche. le case vecchie hanno 
bisogno di manutenzione, ben, e i giardini pure. se chia-
massimo qualcuno che...»

ignorai tutto il discorso.
poi scostai la tenda e guardai bene oltre la finestra. 

c’era davvero un robot in giardino.
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erano le sette e mezza del mattino quando il robot 
entrò nella nostra vita. in realtà non avevo nessun moti-
vo al mondo per svegliarmi così presto, ma da quando 
erano morti i miei genitori – da sei anni, giusto poco pri-
ma che conoscessi amy – faticavo a dormire oltre una 
certa ora. Quella casa era stata la loro, la mia casa d’in-
fanzia, e appena aprivo gli occhi sentivo la voce di mia 
madre che dal piano di sotto mi gridava di alzarmi e 
“mettere a frutto la giornata”.

scesi a fatica le scale dietro a amy, con gli occhi mez-
zi chiusi e ancora fiducioso di poter cominciare la gior-
nata tranquillamente, leggendo il mio giornale. ma in 
cucina scoprii che lei se ne era già appropriata piazzando 
una tazza di tè e un bagel al formaggio sulle pagine della 
cronaca mondana. era in tenuta super professionale: 
tailleur pantalone gessato blu scuro e camicia bianchissi-
ma con bavero ampio abbinata a tacchi vertiginosi. i ca-
pelli, di un biondo naturale, erano raccolti sulla nuca in 
uno chignon perfetto e il viso era truccato di tutto pun-
to, a indicare che la attendeva un’impegnativa giornata 
in tribunale. non sembrava in vena di fare conversazio-
ne, così mi preparai una bella tazza di caffè nero e mi 
rifugiai nel mio studio. o meglio... nello studio di mio 
padre. io non avevo alcuna esigenza di uno studio in 
quanto tale, ma quando la sera amy lavorava da casa 
preferiva stare in salotto e le faceva comodo non avermi 
tra i piedi.

mentre sorseggiavo il caffè, la sentivo riempire la la-
vastoviglie con i piatti della sera prima e girellavo per la 
stanza sulla poltrona con le ruote – anche quella di mio 
padre – che scricchiolava e protestava a ogni curva. ve-
devo i libri di mio padre addossati alle pareti ruotarmi 
tutt’intorno, mentre il sole del primo mattino illuminava 
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la polvere fissa sulle loro pagine, tranne che per le brevi 
capriole in aria che compiva ogni giorno.

accesi la radio per ascoltare i programmi del mattino. 
a sovrastarla arrivava dal corridoio il tintinnio di piatti e 
bicchieri, scandito a tratti dal picchiettare dei tacchi sul 
pavimento della cucina e alternato a brevi silenzi in cui 
amy mangiava o beveva terminando la colazione. Face-
va tutto di fretta e, con uno sforzo di concentrazione, 
cercai di ricordare che cosa mi avesse detto di quel gior-
no, se la attendeva la chiusura di una causa difficile o 
l’inizio di una nuova.

dopo una lunga pausa di silenzio mi chiamò e, veden-
do che non rispondevo, venne a cercarmi.

«ripeto: c’è un robot in giardino...»

il robot era alto a occhio e croce un metro e trenta e 
largo all’incirca la metà, con testa e corpo metallici e 
squadrati e bulloni che parevano di qualità scadente, an-
che se non ho la più pallida idea di come dovrebbero 
essere dei bulloni non scadenti. aveva un paio di gam-
bette tozze che sembravano tubi di scarico di un’asciu-
gatrice pitturati a spray, braccia più o meno identiche e, 
al posto dei piedi e delle mani, due placche di metallo di 
forma simile a quelle pinze che usano gli anziani per rac-
cogliere le cose senza chinarsi. nel complesso, sembrava 
un lavoretto scolastico.

«dici che è vivo?» chiese amy, mentre sbirciavamo 
dalla finestra della cucina.

«vivo nel senso di cosciente? o nel senso di funzio-
nante?»

«vai a dare un’occhiata, no?»
le dissi che sarebbe toccato a lei andare per prima, 

visto che era stata la prima a vederlo. ma con quella pro-
posta ottenni da mia moglie lo stesso sguardo che mi ri-
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servava quando le suggerivo di comprarseli da sola, i 
fiori, se proprio ci teneva.

«io non ho tempo, ben. vacci tu» mi rispose. e andò 
dritta in salotto a recuperare i fogli e la valigetta dal tavo-
lo da fumo. mentre raggiungevo la porta sul retro e ab-
bassavo la maniglia, sentii sbattere il portone d’ingresso.

il robot era seduto sotto il salice, di spalle alla fine-
stra e con le gambe protese in avanti come due piccoli 
bastoni. la rugiada autunnale gli aveva cosparso di goc-
cioline la carrozzeria: sembrava nato dalla fusione di 
un’opera d’arte giapponese con i rottami di una disca-
rica. aveva l’aria di essere immobile, ma avvicinandomi 
mi accorsi che era solo imbambolato a fissare i cavalli nel 
terreno confinante. lievi movimenti laterali del capo 
sembravano confermare il suo interesse.

mi fermai a qualche passo di distanza e aspettai. non 
sapevo granché bene come attaccare discorso con un ro-
bot. anche se da ragazzi in casa non ne avevamo mai 
tenuti, certi amici miei li avevano, ed era risaputo che 
non badassero granché ai convenevoli se avevano un 
compito da svolgere. erano per lo più dei semplici do-
mestici: dei manichini per artisti in plastica bianca e me-
tallo cromato che lavoricchiavano per casa passando 
l’aspirapolvere o preparando la colazione e che, di quan-
do in quando, andavano a prendere i figli a scuola al po-
sto tuo. mia sorella ne aveva uno e mia moglie l’avrebbe 
tanto voluto, ma io non ne avevo mai sentito la necessità, 
dato che eravamo solo in due. ne esistevano anche di 
più economici, meno lucenti e con meno funzioni, che 
magari si limitavano a stirarti le camicie e a portar fuori 
la spazzatura. ma un robot come quello non l’avevo mai 
visto. nemmeno i più economici erano così malconci.

«ehm... salve.»
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il robot sobbalzò, spaventato. emise una specie di 
strilletto e fece per alzarsi, ma cadde su un fianco con un 
bel tonfo scoprendo un rettangolo d’erba schiacciata. 
vedendolo lì disteso, con le piante dei piedi rivolte verso 
di me, a scalciare all’impazzata come una coccinella ca-
povolta, mi sentii in obbligo di aiutarlo.

«tutto bene?» chiesi, rimettendolo a sedere. lui ruo-
tò la testa nella mia direzione e sbatté un paio di volte gli 
occhi frullando le palpebre tondeggianti. dietro quelle 
cortine metalliche, il robot mi esaminò muovendo su e 
giù due sfere lucenti, le cui pupille si aprivano e si chiu-
devano come l’otturatore di una macchina fotografica a 
seconda di ciò che guardava. più sotto era posizionato un 
naso che per forma e dimensioni ricordava un mattonci-
no lego e doveva trovarsi lì solo per ragioni estetiche. la 
bocca era una buia fessura rettangolare che aveva tutta 
l’aria di essere una vecchia unità per cd; forse chi l’aveva 
costruito ne aveva una d’avanzo che raccoglieva polvere 
da qualche parte e aveva pensato bene di servirsene.

il robot era tutto un’ammaccatura, e al minimo scatto il 
pannello tintinnante che aveva sul petto si spalancava rive-
lando un intrico di meccanismi d’ottone e di microchip 
collegati in un modo che neanche provavo a capire. il 
suo creatore doveva essere stato un esperto sia dell’high-
tech sia della vecchia scuola. al centro di quel guazzabu-
glio meccanico splendeva una luce che pulsava ritmica-
mente e che presumevo fosse il cuore del robot. guardai 
meglio e vidi che aveva accanto un cilindro di vetro con-
tenente un liquido giallo dalla funzione poco chiara. a 
un esame più attento, mi accorsi di una piccola crepa nel 
vetro, ma non ci feci caso più di tanto.

e mentre stavo lì a guardarlo nel venticello mattutino, 
non potei fare a meno di notare quanto fosse sudicio. a 
giudicare dalla sporcizia che aveva appiccicata addosso, 
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sembrava reduce da un viaggio in cui avesse attraversato 
prima un deserto, poi una fattoria e infine una metropoli. 
e, non sapendo da dove spuntasse, poteva benissimo es-
sere così.

mi accovacciai sull’erba accanto a lui.
«come ti chiami?»
vedendo che non rispondeva, mi puntai un dito sul 

petto: «io sono ben. e tu sei...?». e indicai lui.
«tang.» la sua voce aveva un che di metallico, di elet-

tronico.
«tang?»
«tang. tang. a-cre tang. tang!»
«okay, okay... ho capito. che ci fai nel mio giardino, 

tang?»
«agusto.»
«non è agosto, tang» spiegai paziente. «siamo a me-

tà settembre.»
«agusto.»
«settembre.»
«agusto! agusto! agusto!»
attesi qualche istante e poi provai un’altra strada. 

«da dove vieni, tang?»
lui sbatté le palpebre metalliche ma non rispose.
«posso chiamare qualcuno che venga a riprenderti?»
«no.»
«ottimo, cominciamo a collaborare. Quanto pensi di 

fermarti nel mio giardino, tang?»
«acre tang... tang... tang... tang...»
ripetei gentilmente la domanda.
«tang! acre tang... agusto... no... no... no!»
incrociai le braccia e sospirai.

Quando amy tornò a casa dal lavoro, dodici ore do-
po, aprì la porta sul retro e mi fece cenno di rientrare.
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«resta qui» dissi a tang, anche se non sembrava ce ne 
fosse bisogno. ero rimasto quasi tutta la mattinata nel 
mio studio ignorandolo, nel caso se ne andasse di sua 
spontanea volontà, ma lui non si era mosso. il resto della 
giornata l’avevo passato a fare la spola tra la casa e il ro-
bot, cercando di escogitare il modo di comunicare con 
lui. al ritorno di amy, la sua ostinazione era bastata a 
suscitare il mio interesse.

«che succede?» domandò lei, fissando con un soprac-
ciglio inarcato i pantaloni verde bottiglia del mio pigiama 
e la vecchia vestaglia azzurra che indossavo da quando 
era uscita di casa quella mattina. odiava quella vestaglia: 
per quanto la si lavasse, puzzava sempre di muffa.

«be’, è un robot maschio,» dissi «o almeno così sem-
brerebbe.»

«perché, hanno un sesso?»
«in linea generale non saprei. ma questo sì. ha un 

che di diverso dagli altri.»
«su questo non c’è dubbio. non è neanche un model-

lo base.»
«no, con “diverso” intendevo che ha qualcosa di spe-

ciale.»
a queste parole amy arricciò il naso e chiese: «e co-

me lo sai?».
«non lo so. lo penso e basta.»
«ha detto niente?»
«ha detto di chiamarsi “acre tang” e ha farfugliato 

che siamo in agosto.»
«ma quale agosto, è la metà di settembre.»
«lo so. È conciato maluccio, è pieno di ammaccature 

e ha dentro un cilindro di vetro con una specie di vena-
tura.»

«Fantastico, è pure rotto. il massimo, proprio.»
non reagii.
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amy si ammorbidì un po’. «che altro ha detto?»
«non molto.»
«be’, perché è qui?»
«non lo so, non vuole dirlo.»
«insomma, quanto tempo...»
«senti, non so neanche questo, va bene? Fino a quel 

punto non ci siamo arrivati.»
amy ridusse gli occhi a due fessure.
«mica possiamo tenerlo in giardino per sempre, fin-

ché non arrugginisce. va’ di nuovo a parlargli.»
«È tutto il giorno che cerco di comunicare con lui. 

parlagli tu, se pensi di riuscirci meglio.»
ancora quell’espressione da gattino bastonato. odia-

vo sentirmi dare ordini da lei ma, per il quieto vivere, in 
barba alla mia frustrazione borbottai «va bene» e uscii in 
giardino.

dopo una settimana di quell’andazzo, amy stabilì 
che avere un robot di seconda scelta in giardino non era 
un bello spettacolo e che non le andava di vederlo ogni 
volta che si affacciava dalla finestra della cucina. ero riu-
scito a scambiare qualche parola con lui, ma non a farlo 
spostare. né tantomeno a scoprire da dove venisse.

«non riesci proprio a sbarazzarti di quel coso?»
«perché io?»
«perché sei quello con cui ha parlato finora.»
«ma non riesco a tirargli fuori niente...»
«be’, in giardino non può restare.»
«Quante volte dovremo ancora discuterne? se te ne 

vuoi sbarazzare, trova tu il modo di farlo.»
«secondo me ti piace. almeno hai qualcosa che ti di-

stolga dal cercarti un lavoro.»
«amy, mi dici perché ogni volta che litighiamo tiri in 

ballo il fatto che non ho un lavoro?»
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«se tu lavorassi, non ci sarebbe ragione di litigare...»
«non ce n’è ragione, infatti. io non ho bisogno di la-

vorare, lo sai.»
«sì, lo so, i tuoi genitori ci hanno lasciato abbastanza 

per vivere, ma avere un lavoro non è solo una questione 
di soldi, capisci?»

«no, non capisco. e non chiamarlo “coso”. Quel ro-
bot ha un nome, si chiama tang.»

amy cambiò tattica. «il punto è che non voglio più 
saperne di avere un robot in giardino. e men che meno 
uno come quello.»

«che vuol dire “uno come quello”?»
amy lo indicò tendendo il braccio nudo e infreddo-

lito. «hai capito benissimo... uno come quello. vecchio 
e tutto rotto.»

«ah, capisco. se fosse uno di quei lucenti robot di 
lusso, con le dita a mani e piedi e la faccia vera, ti an-
drebbe bene, scommetto.»

«Forse.»
almeno era sincera.
«senti, sono secoli che mi chiedi un robot, e ora ce 

l’abbiamo. non vedo dove sia il problema.»
«È come comprare un catorcio di macchina e chiede-

re dove sia il problema. io volevo un androide. Questo 
che cosa sa fare? non sa far altro che starsene seduto a 
fissare i cavalli. che senso ha? a che serve un robot che 
non sa far niente? se poi è rotto, ci toccherà aggiustarlo. 
e chi ce lo fa fare?»

«mica è rotto rotto. non esagerare. vorrà dire che se 
proprio ha bisogno di riparazioni, lo faremo riparare.» 

«da chi?»
le risposi che non lo sapevo, ma che di sicuro c’era 

qualcuno in grado di farlo.
amy alzò le braccia al cielo esasperata e, dandomi le 
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spalle, si mise a strofinare con violenza il piano di lavoro 
della cucina. dopo una breve pausa di silenzio borbottò: 
«e comunque, come ti ho già detto, io volevo un androi-
de, non un robot».

«e che differenza c’è?»
«oh, c’è una differenza abissale! come hai appena 

detto, dita a mani e piedi e una faccia vera, tanto per co-
minciare. ne voglio uno nuovo come quello di bryony. 
mi ha fatto leggere un articolo che ne parlava su “What 
’bot?”. È un robot di ultima generazione e tutto quanto.»

bryony è mia sorella. lei e amy sono migliori amiche 
da cinque anni e mezzo. mentre io e amy stiamo insieme 
da cinque anni e un quarto.

«e che cosa saprebbe fare rispetto a questo, sentia-
mo?»

«be’, qualche lavoretto tipo pulire e spolverare la casa 
e occuparsi del giardino. se poi sapesse anche cucinare 
non mi dispiacerebbe. non credo proprio che questa 
specie di scatoletta qui riesca ad arrivare ai fornelli, figu-
riamoci se sa preparare un pasto completo.»

«ma sei tu a cucinare.»
«appunto! dopo aver passato tutto il giorno a distri-

care questioni legali complicatissime per gente compli-
catissima, l’ultima cosa che voglio appena torno a casa è 
mettermi a cucinare.»

«io però mi sono offerto più volte di cucinare al posto 
tuo, ma a te non piace niente di quello che preparo, dici 
che è tutto sperimentale e poco invitante.»

«giusto, cucinare è la penultima cosa che voglio 
quando torno a casa. l’ultima è trovarmi davanti un 
piatto della tua pancetta semi cotta.»

«pensavo ti piacesse la pancetta.»
«infatti mi piace, ben, ma continui a non capire! se 

avessimo un androide nessuno di noi due dovrebbe pre-
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parare la cena. li ho visti in azione a casa di amici. basta 
dar loro una ricetta e indicare il frigo ed è fatta. ottimo 
cibo ogni volta.»

«sembri uno spot pubblicitario.»
«ah, non fare il bambino.»
infastidito dal commento, sentii montarmi la rabbia. 

sapevo che era meglio lasciar correre, ma non riuscii a 
trattenermi.

«tu lo vuoi solo perché ce l’hanno tutte le tue amiche. 
e immagino vorrai anche uno di quei dannati cyberval-
letti personali, giusto?»

«certo che no. mi accontento di un normale androi-
de domestico.»

«e poi dove lo infiliamo?» insistetti. «da qualche par-
te devono stare quando non sono in funzione. non de-
vono ricaricarsi o roba del genere?»

«sì, ma di spazio ne abbiamo.»
«e dove? la colonnina dell’androide di bryony porta 

via un sacco di posto nel suo ripostiglio e il nostro in con-
fronto è minuscolo. e poi immagino ci vorrà un esperto 
per collegarlo all’impianto, se è così che funziona. non 
capisco che bisogno ci sia.»

«no, infatti... è questo il punto, non capisci proprio. 
a me piacerebbe avere un androide non perché ce l’han-
no tutte le mie amiche, ma perché almeno, oltre a lavora-
re a tempo pieno, non dovrei occuparmi della casa.»

Questa non potevo proprio fargliela passare.
«non vedo perché ci serva un androide per i lavori 

domestici. potrei occuparmene io.»
«eccome se potresti. solo che non lo fai, vero?»
«Questo non è giusto, amy, qualcosa faccio anch’io 

in casa.»
«e cosa?»
«porto fuori la spazzatura.»
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«l’ultima volta che l’hai fatto è stato due settimane fa.»
«sì, quando era previsto che passassero a raccoglierla.»
«ben, i bidoni di casa vanno svuotati ogni due o tre 

giorni.»
«È ridicolo, mica si riempiono così in fretta.»
«perché sono io a portar fuori i sacchetti!»
«ah, sì?»
amy mi fissò a lungo severamente. Quel battibecco, 

come i tanti che avevamo avuto, era a circuito chiuso, e 
per mettervi fine non restava che svicolare. così ripresi 
la questione da cui era partito tutto.

«allora, che cosa mi consigli di fare con questo robot 
che... che non consideri all’altezza delle tue aspettative?»

imbarazzata, amy arricciò le labbra. sapeva che non 
avrei gradito il suo consiglio, ma ero stato io a provocar-
la, per cui peggio per me.

«be’, non serve a nulla, giusto? allora perché non lo 
porti alla... alla discarica?»

inorridito per la proposta, tacqui un istante. dovevo 
ammettere di essere affascinato dal nostro nuovo ospite 
e di volerne sapere di più sul suo conto. così lo dissi a 
amy.

«e poi non è elettrizzante l’idea di un robot spuntato 
dal nulla?»

lei si piazzò le mani sui fianchi con aria poco convin-
ta e, contrariamente al solito, io mi impuntai senza darle 
modo di rispondere. «Questa è casa mia e dico che può 
restare tutto il tempo che vuole.»

amy mi fulminò con lo sguardo, le sopracciglia cucite 
insieme dalla rabbia. non poteva che darmi ragione. 
Quella era davvero casa mia.

«È anche casa mia, però» ribatté poi sottovoce. «so-
no tua moglie, ben. non ho voce in capitolo?»

cercai di controllarmi. «certo che ce l’hai. solo non 
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costringermi a portarlo alla discarica. almeno fammi 
scoprire da dove arriva. magari è di qualcuno che adesso 
lo sta cercando.»

amy acconsentì, però mi chiese di spostarlo almeno 
nel garage e di ripulirlo un po’.

«non posso invitare nessuno a casa, con lui seduto lì 
così.»

era questo il punto. amy voleva che fosse tutto per-
fetto nel caso venisse una delle sue amiche a farle visita.

e, come feci per abbracciarla, diede un colpetto di 
tosse e se ne andò lasciandomi da solo in cucina.



20

2

silenzio

la mattina dopo mi sedetti di fronte al robot sul gradino 
che porta in garage; era l’unico posto disponibile esclu-
dendo il pavimento e il cofano della honda civic, altro 
lascito dei miei genitori. amy insisteva che fosse la vec-
chia carretta dei miei a restare nel garage, mentre la sua 
audi nuova fiammante occupava il posto d’onore nel 
vialetto d’ingresso.

tang mi fissò in attesa che prendessi in mano la situa-
zione, ma se lui non collaborava era un’impresa impossi-
bile. ormai era chiaro che non aveva intenzione di la-
sciare il nostro giardino, così conclusi che amy aveva 
ragione: mi conveniva almeno dargli una ripulita.

presi una bacinella d’acqua calda saponata e la spu-
gna che usavamo per lavare le auto e feci per accostar-
gliela gocciolante al corpo, ma tang non parve entusia-
sta. zampettò da un piede all’altro in preda all’agitazione 
finché non la posai. mi guardò come se fossi matto.

«cos’è, hai paura dell’acqua?»
il robot sbatté gli occhi.
«e se usassi qualcosa di più piccolo? magari qualcosa 

di un po’ meno bagnato?»
mi guardai intorno, trovai uno straccetto più piccolo, 

e vidi tang che, pur continuando a non fare salti di gioia, 
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si lasciò almeno togliere il grosso. mentre lo ripulivo de-
licatamente, ondeggiava da un piede all’altro confon-
dendomi su dove avevo già passato lo straccio e dove no. 
ma con il panno non riuscivo a pulire i bulloni che uni-
vano i pannelli, e quello era solo il davanti. sarebbe stato 
un lungo lavoro che forse avrebbe richiesto dei giorni. in 
un certo senso, l’idea mi piaceva. ma sapevo che non 
sarebbe piaciuta a amy. Forse si aspettava che bastasse 
gettargli addosso un secchio d’acqua o che magari lo 
portassi all’autolavaggio.

uscii dal garage per cercare qualcosa di più adatto 
con cui pulirlo.

«amy? amy? dove sei?»
«di sopra. che cosa vuoi?»
«abbiamo mica uno spazzolino da denti vecchio?»
«uno spazzolino vecchio?»
«sì.»
«e a che ti serve?»
non le risposi subito perché mi era venuta un’idea. 

avevamo due vecchi spazzolini elettrici che tenevamo in 
valigia. ne avevamo ristretto l’uso alle vacanze da quan-
do ce ne eravamo comprati due nuovi antiplacca a onde 
elettrosonore, ma era da un po’ che io e amy non face-
vamo un viaggio insieme, per cui non ne avremmo senti-
to la mancanza.

«ehm... non importa.»
andai nella stanza degli ospiti, dove tenevamo valigie 

e roba simile, e frugai in cerca degli spazzolini. mentre 
uscivo dalla stanza, notai che una delle valigie era stata 
messa sopra il divano letto, anziché accanto assieme alle 
altre.

Faceva uno strano effetto pulire un robot con uno 
spazzolino elettrico. Forse dipendeva dal ronzio emesso 
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dall’apparecchio nell’eliminare la sporcizia dalla carroz-
zeria di tang, o dall’espressione che aveva il robot men-
tre vedeva riaffiorare superfici di cui aveva dimenticato 
l’esistenza. o forse dal fatto che la vibrazione dello spaz-
zolino continuava a far scattare il pannello sul davanti 
rallentando ulteriormente l’operazione, perché ogni due 
minuti dovevo fermarmi e richiuderlo. alla fine non mi 
rimase che la parte di sotto. Feci sdraiare tang a pancia 
in su e mi dedicai alla fase più imbarazzante dell’impresa. 
Fu allora che feci la scoperta. 

equidistante da ognuno degli angoli del telaio di 
tang c’era una placca fissata con altri quattro bulloni 
malconci. anche se era tutta graffi e ammaccature, si 
intravedevano delle parole incise nel metallo. la luce 
emessa dall’unica lampadina che pendeva dal soffitto 
era fievole e, poiché non sarebbe servito starsene con la 
saracinesca alzata, vuoi per l’ora tarda vuoi per il perio-
do dell’anno in cui ci trovavamo, usai la luce del telefo-
no per decifrare la scritta. di leggibile era rimasto ben 
poco, giusto due mezze parole: “pal...” e “Micron...”. e, 
poco più sopra, una frase incompleta: “proprietà di 
B...”.

«tang, chi è b?»
tang alzò la testa più che poté e, senza battere ciglio, 

mi guardò e non rispose.
proprio in quel momento, si aprì la porta che dal ga-

rage conduceva in casa e si udì la voce di amy.
«allora, a cosa ti serve lo spazz... che diavolo stai 

combinando?»
posso capire che si fosse allarmata. Quando era scesa 

non si aspettava certo di vedere tang disteso a pancia in 
su davanti a me che, come un ginecologo, gli esploravo 
l’apertura tra le gambe armato di telefono e di spazzoli-
no in piena oscillazione.
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«amy, non è come sembra! giuro che lo sto solo pu-
lendo, come mi hai chiesto.»

non mi sembrò convinta.
«senti, ho trovato un indizio.» indicai la placca, ma 

amy non si mosse.
«ben, ti rendi conto che stai “cercando indizi” nel cu-

lo di un robot?»
«vieni a dare un’occhiatina, così ti spiego...»
«sto uscendo.»
a sentir sbattere la porta, io strizzai gli occhi e tang 

ebbe un sussulto che gli fece sobbalzare il pannello sul 
petto.

lo rimisi in piedi e ripetei: «tang, chi è b?».
lui abbassò gli occhi ma non rispose. Forse aveva no-

stalgia di questo b, chiunque egli fosse, anche perché 
non sembrava per nulla intenzionato a venirlo a cercare. 
mi si strinse il cuore per quella piccola scatolina rotta.

Quella sera amy tornò molto più calma e stranamen-
te in vena di parlarmi. mi sedetti su uno degli sgabelli 
della cucina intanto che lei preparava la cena e la ascol-
tai raccontarmi della sua giornata in tribunale mentre 
con un occhio controllavo tang che guardava i cavalli. 
ormai amy aveva rinunciato a volerlo tenere nascosto 
in garage. e, anche se avevamo capito che non c’era mo-
do di farlo stare dove non voleva stare, almeno adesso 
era pulito.

mentre la guardavo affettare gli scalogni, conclusi che 
forse era finalmente pronta ad ascoltare la storia della 
placca di metallo.

«sai, sulla placca di tang c’è scritto “proprietà di 
B...”»

lei si irrigidì ma finse comunque un certo interesse. 
«e chi è b?»
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«non lo so. l’ho chiesto a tang, ma non vuole dirme-
lo.»

«Quelle surprise.»
aveva azzardato una battuta e la cosa mi fece piacere.
«il resto della parola è stato cancellato dal tempo. pe-

rò c’erano altre due mezze parole sulla placca: “Mi-
cron...” e “pal...”»

amy smise di affettare e ci pensò un attimo su. «può 
darsi che questo “micron e qualcosa” sia il nome della 
ditta che l’ha fabbricato?»

«ci ho pensato anch’io. ed è possibile che siano in 
grado di ripararlo. ho cercato sul web basandomi sul fat-
to che a vederlo sembra vecchiotto. non ha il numero di 
serie, per cui mi viene il dubbio che sia un pezzo unico. 
ho trovato una sola ditta con un nome del genere, la 
micronsystems. si trova a san Francisco, in california.» 
dopo un attimo di pausa, continuai: «si deve star bene 
laggiù, in questo periodo dell’anno».

amy posò di nuovo il coltello. «ben, non ci provare 
nemmeno.»

«che c’è? era solo una semplice constatazione sulla 
california, un posto in cui non sono mai stato.»

«per l’appunto: un posto in cui non sei mai stato e in 
cui ti piacerebbe andare. in cui avresti un’ottima scusa 
per andare se fossi sicuro di trovarci un miracoloso ap-
parecchio aggiusta-robot. io ti conosco. stai già trascor-
rendo anche troppo tempo con quel coso: non è un com-
portamento ragionevole per un uomo adulto.»

ignorai l’ultima accusa e mi occupai della prima.
«val la pena di fare un tentativo, però, non credi? ho 

intenzione di tenerlo e, se riesco a farlo riparare, potrei 
anche... insomma, potrei anche insegnargli a fare qual-
cuna delle cose che fanno gli androidi. e poi, triste e 
sbattuto com’è, sarebbe una buona azione.»
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amy storse la bocca. «ben, è un robot, non ha senti-
menti. non gli importa dov’è o dei guasti che ha. e que-
sta storia di te che lo ammaestri... se non riesci neanche 
a farlo parlare come si deve! non ti converrebbe dedi-
carti a qualcosa di più produttivo?»

«che cosa c’è di non produttivo nel portare un robot 
rotto in california e riportarlo indietro riparato? amy, 
pensaci... sarebbe una conquista.»

«l’hai detto tu stesso che non è rotto del tutto, quindi 
che t’importa?»

«ha delle qualità nascoste, lo so.»
«mi stai dicendo che anziché destinare un robot gua-

sto al riciclo e acquistare un androide nuovo di zecca, 
preferisci attraversare mezzo mondo guidato dal presen-
timento che una ditta americana possa ripararlo? e che 
a quel punto stabilirai se potrà esserci utile?»

attesi un istante prima di rispondere. «non è mica 
così male come idea, no?»

amy cenò in silenzio e poi uscì. non mi disse dove 
andava né quando sarebbe tornata. nelle prime ore del 
mattino mi svegliai da solo nel letto e, innervosito dal 
fatto che mi faceva sempre sentire in colpa per aver sca-
tenato l’ennesimo litigio, mi rifiutai di mandarle un mes-
saggio per chiederle dov’era. anche perché era molto 
probabile che fosse a casa di bryony, il suo rifugio abi-
tuale quando non voleva saperne di me.

al suo ritorno, il mattino dopo, continuò a non rivol-
germi la parola.

«che fine hai fatto stanotte?»
lei mi fissò per un istante e dall’espressione capii che 

nascondeva qualcosa. senza rispondermi, salì al piano di 
sopra, fece la doccia, si cambiò e uscì di nuovo per anda-
re al lavoro.
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«oh, complimenti, amy, tu sì che sei matura» gridai 
al portone chiuso. e poi: «tang? dove sei? andiamo a 
guardare i cavalli, dai».

amy non mi parlò per una settimana intera. la cosa 
mi feriva, ma non era la prima volta che succedeva. poi, 
una sera, quando eravamo già a letto, mi rivolse di nuovo 
la parola.

«ben?»
«sì?»
«scusa se mi sono arrabbiata. È brutto non andare 

d’accordo con te. ti va di... perché non...?»
stupito com’ero, non persi l’occasione di dar prova 

della mia maturità e di fingere che non fosse successo 
niente.

«ehm... sì, certo che mi va. sempre.»
ecco cos’era diventato il sesso tra me e amy: un que-

sito, l’accordo, l’atto. dopo, lei rimase distesa a fissare il 
soffitto. poi, di punto in bianco...

«ben, hai portato fuori la spazzatura?»
restai impassibile.
«la spazzatura... l’hai buttata?»
«sì, come no. due volte in due giorni.»
lei mi guardò ignorando il mio ultimo commento.
«hai chiuso la porta sul retro?»
«sì.»
«dov’è il robot?»
«nel mio studio.»
a amy dava ancora fastidio l’idea che tang stesse in 

casa, ma non si lamentava più.
«la porta è chiusa?»
«sì. se non trova il modo di girare la maniglia, è stiva-

to a dovere. non ti piomberà addosso nel cuore della 
notte, tranquilla.» una battuta stupida, lo ammetto. ci 
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parlavamo da appena venti minuti ed eravamo già riusci-
ti a innervosirci a vicenda.

amy mi fulminò con lo sguardo, mi voltò le spalle e si 
addormentò.

tre ore più tardi, fummo svegliati da un rumore metal-
lico.

«cos’è stato?» chiese lei, spaventata. «ben, vai a ve-
dere.»

Feci per scendere dal letto ma, come scoprimmo pre-
sto, me lo sarei anche potuto risparmiare. dai piedi delle 
scale arrivò l’inconfondibile voce di un robot.

«ben... ben... ben... ben... ben...»
e dopo una breve pausa, di nuovo: «Ben... Ben... Ben... 

Ben...».
evitai di guardare amy mentre uscivo dalla stanza, 

non ce n’era bisogno.

dopo una settimana, le cose tra me e mia moglie non 
erano migliorate. e dire che non avevo fatto più parola 
del viaggio in california. tang mi seguiva ovunque an-
dassi. anche se a quanto pare non riuscivo a togliermelo 
di torno, la cosa non mi dispiaceva. il problema era quan-
do seguiva amy, anche se non succedeva così spesso. di 
solito lei lo spaventava urlandomi di andare a prenderlo. 
cominciai a trascorrere sempre più tempo con lui nel mio 
studio per insegnargli a parlare e, a essere sincero, riuscì a 
imparare qualche parola nuova. “no”, per fare un esem-
pio.

«tang, perché non esci un po’ a guardare i cavalli 
mentre io mangio un boccone?»

«no.»
«non era una vera domanda, tang, ma un suggeri-

mento.»
«no.»
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«io avrei delle cose da fare. vorrei che andassi un po’ 
fuori, okay?»

«no.»
e via dicendo.
un pomeriggio, dopo avergli impartito una lezione di 

lessico particolarmente lunga e frustrante, lasciai tang 
davanti alla finestra del mio studio perché potesse guar-
dare un po’ i cavalli. mentre mi avviavo verso la cucina 
per un meritato bicchier d’acqua, sentii amy che parlava 
al telefono. non volendo interferire mi fermai, indeciso 
se tornarmene nel mio studio oppure no. ma poi colsi 
parte della conversazione.

«all’inizio ho pensato: “magnifico, sarà la volta buo-
na che ben si prende carico di qualcosa”, ma più resta e 
più mi rendo conto che invece non cambierà mai. passa 
tutto il tempo con quel cavolo di robot... e quel coso lo 
segue dappertutto e segue anche me; è irritante. pensa 
che l’altra settimana ci ha svegliati alle quattro del matti-
no gridando “ben... ben... ben... ben...” con quella sua 
stupida vocetta monocorde, finché ben non è sceso dal 
letto e non lo ha raggiunto al piano di sotto. e in men 
che non si dica me lo sono ritrovato in camera. tra poco 
me lo ritroverò nel letto! Figurati che ben progetta di 
andarsene in california a farlo riparare. vuole prendersi 
un anno sabbatico con la scusa del robot, ecco cosa. so-
lo che ha trentaquattro anni. e anziché partire con lo 
zaino in spalla dovrebbe trovarsi un lavoro e mettere al 
mondo un figlio, ti pare?»

ci fu una pausa in cui la persona all’altro capo del 
telefono emise il proprio verdetto. Qualunque fosse sta-
to, amy era in parte d’accordo in parte no.

«be’, sì, lo so che è la classica idea balzana che sareb-
be venuta ai tuoi genitori, ma la differenza è che loro 
l’avrebbero messa in pratica, giusto?» pausa di silenzio. 
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«non so se mi fa più rabbia il fatto che gli sia venuta o 
che non la porterà a compimento.» altra pausa. «ma 
non è questo il punto. il punto è che magari avrebbe 
potuto riservare le stesse attenzioni a un bambino, no? 
perché un robot, mi domando? non sa far niente, è 
inutile.»

la voce di amy si incrinò e ci fu un altro silenzio.
«sì, certo che lo sa. gliene ho parlato centinaia di 

volte.» pausa. «be’, no, non credo di avergli mai detto: 
“ben, adesso vorrei tanto avere un bambino, che ne 
pensi?”, ma di allusioni ne ho fatte a bizzeffe.» pausa. 
«mi sa che hai ragione. Forse avrei dovuto essere più 
esplicita.» pausa. «no, bryony, ormai è troppo tardi. si 
sono aggiunti molti altri problemi, e la mole di tempo 
che spreca con quel robot è soltanto la goccia che ha 
fatto traboccare il vaso.» pausa. «be’, per esempio il fat-
to che non ha mai concluso nulla. Quando l’ho cono-
sciuto, ho pensato: “studia veterinaria, dev’essere intel-
ligente e di buon cuore”, e invece sai cos’è successo? un 
bel niente. e poi non ha ancora riparato il cancello. ac-
cantonerà anche questa stupida idea di portare il robot 
negli stati uniti, proprio come fa con tutto il resto.» 
pausa. «sì, lo so, ma è da quando ci siamo conosciuti 
che gliene sto dando il tempo. prima o poi dovrà farsene 
una ragione... tu te la sei fatta, no? perché lui non ci rie-
sce?»

amy stava esponendo a mia sorella tutti i miei difetti 
per poi dissezionarli uno a uno. ero imbarazzato, mi 
sentivo inadeguato, ma anche confuso. da quando in 
qua amy voleva un bambino? appena ci eravamo cono-
sciuti, pensava soltanto alla carriera... aveva da poco ot-
tenuto una promozione e scherzava sul fatto che non 
avrebbe mai avuto tempo per dei figli. pensavo che di-
cesse sul serio. Quanto a me neanche lo sapevo se vole-
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vo dei figli, non ci pensavo. e se fossi stato un cattivo 
padre?

ma c’era una frase che mi aveva ferito più di tutte, 
quel “non ha mai concluso nulla”. amy aveva ragione. 
io non avevo mai concluso niente. era arrivata l’ora di 
farlo. 


