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Gladia Egea poggiò entrambe le mani sulle ginocchia e attese in silenzio, mentre annuiva occasionalmente, 
quasi automaticamente. Per la verità, non stava prestando molta attenzione alle parole di Maria Castellari, la donna 
in piedi davanti a lei, vicino ad un pulpito, intenta a gesticolare animatamente. La voce che risuonava nell’enorme 
sala rettangolare era poco più di un distante rumore di fondo per lei. No, il suo sguardo era concentrato sul pubblico 
che le stava davanti. I suoi occhi chiari brillarono di una luce che aveva davvero poco a che fare con le illuminazioni 
dell’ambiente, una luce che lasciava trasparire orgoglio, soddisfazione e forse un pizzico di amore materno. 

I cinquecento ragazzi che attendevano in piedi di fronte al palco, disposti in dieci file equidistanti, tutti con 
la schiena dritta, il petto all’infuori e lo sguardo puntato davanti a loro, non sembravano tradire alcuna emozione. 
Gladia valutò i loro volti con molta attenzione. Volti giovani, molto giovani. Volti di adolescenti desiderosi di fare 
una buona impressione. Eppure, in qualche modo la loro postura ed espressione lasciava trasparire una maturità che 
andava al di là dei loro anni.  

Era uno sguardo che conosceva bene, quello. Forse troppo bene. Era la consapevolezza di avere una 
responsabilità enorme sulle spalle, uno zaino foriero di aspettative ed incarichi, accompagnato dalla certezza di far 
parte di una famiglia esigente che si aspetta solo il meglio del meglio. 

Non c’erano altre parole per definire quello spettacolo. Davanti a lei stava l’élite della gioventù altista, la 
linfa vitale dell’Infinito Argentato, i muscoli e le menti che avrebbero costituito le fondamenta del sogno di Wei 
Wang. Dei potenti strumenti nelle sue mani. 

Gladia sentì un muscolo della guancia contrarsi e chiuse la mascella per riflesso, denti che sbattevano su 
altri denti. All’improvviso, avvertì il sapore della bile nella bocca, e si sentì incredibilmente sporca. 

Sospirò, mentre si leccava frettolosamente le labbra e si sistemava meglio sulla sedia. Conosceva bene 
quella sensazione, ovviamente. Era disgusto quello che stava provando, disgusto per sé stessa e per i pensieri che 
aveva partorito.  

Lo aveva fatto ancora una volta. Eccola lì, a valutare quei ragazzi con intenzioni così pure, e a ridurli 
inesorabilmente a semplici strumenti per carburare l’ALTA.  

Quando era stata l’ultima volta che aveva guardato una persona e aveva visto un semplice essere umano, 
piuttosto che uno strumento per raggiungere un obiettivo? 

Leadership. La parola era la più semplice risposta a quei pensieri. Usare persone per un bene più grande, 
fare scelte per raggiungere un certo obiettivo, sorridere quando avrebbe voluto mordere e mordere quando avrebbe 
voluto sorridere. 

Gladia sapeva che per una moltitudine incalcolabile di individui lei rappresentava l’unico vero 
collegamento con l’eredità del Primo Altista, e come tale doveva comportarsi come qualcuno disposto a sacrificare 
tutto per garantire la salvaguardia del gruppo. 

Non amava affatto soffermarsi su quei pensieri, ma sapeva bene che erano quegli stessi pensieri a 
mantenerla vigile e allerta, e ad aiutarla a mantenere l’ALTA una cosa sola.  

Incertezze di qualsiasi genere erano lussi che non poteva permettersi. 
E così Gladia Egea ignorò la sua stanchezza, ignorò il suo senso di colpa e tornò a concentrarsi su quei 

ragazzi sull’attenti. Tuttavia questa volta non si soffermò sui loro volti, ma piuttosto sulle loro uniformi color sole. 
Composte da costoso cotonilene, scintillante come una serie di gemme arrangiate l’una vicino all’altra, il tessuto era 
tenuto assieme da cuciture scure che sottolineavano corpi snelli e armoniosi. Le acconciature tagliate corte e precise 
nel caso dei ragazzi, o raccolte in stretti chignon nel caso delle ragazze, mostravano un ordine e una disciplina già 
palesato dalla loro postura.  



Gladia valutò infine il loro petto, dove stava una spilla a forma d’infinito. Un infinito molto particolare, 
ovviamente, che li distingueva nettamente da tutti gli altri gruppi di altisti, lo stesso identico simbolo che si ripeteva 
una moltitudine di volte sugli stendardi color avorio che tappezzavano le pareti della sala.  

Composto da due mezzelune che si sfioravano a vicenda, con le rispettive punte rivolte le une verso le altre, 
il simbolo degli altisti selenici aveva sempre colpito Gladia per la sua austerità e bellezza.  

I selenici erano sempre stati il gruppo di spaziali più attaccati ai formalismi e ai cerimoniali, un particolare 
che poteva essere visto chiaramente nei ragazzi che aveva di fronte. La loro era una formazione di tipo militare ed 
elitista, che ammetteva solo ed esclusivamente l’eccellenza. Quei ragazzi erano attaccati a regole e disciplina come 
una cozza era attaccata ad uno scoglio. Queste erano giovani promesse che non avevano paura di mettersi alla prova, 
che domandavano responsabilità e che promettevano vittoria. 

Gladia sapeva di trovarsi in quel momento in uno degli istituti di formazione più prestigiosi dell’Infinito 
Argentato. Dopotutto, era proprio nell’Excelsior che venivano istruiti i migliori piloti del pianeta, o ‘skipper’, come 
venivano chiamati dagli altisti. Anche lo skipper della sua aeromousine era un selenico, addestrato in quella stessa 
accademia, come lui stesso amava ripeterle il maggior numero di volte possibile. 

Fedeli e risoluti, i selenici erano il gruppo di altisti votato principalmente alla colonizzazione della Luna e 
allo sfruttamento delle sue risorse. Per loro non aveva senso concentrarsi su luoghi distanti come Marte o sulla fascia 
degli asteroidi che separava il Pianeta Rosso da Giove, quando l’umanità non aveva neppure una presenza salda nel 
suo stesso cortile di casa. Famosi per essere cauti nel loro giudizio ma estremamente arditi quando avevano deciso 
una certa linea d’azione, i selenici venivano considerati dai Circoli Argentati come un gruppo di conservatori e di 
pragmatici. 

Gladia spostò lo sguardo verso destra, concentrandosi questa volta sulla donna che continuava a parlare dal 
pulpito. Maria Castellari era una signora di mezza età che suggeriva determinazione e passione con ogni singolo 
movimento del corpo. Conosceva la leader dei selenici da diversi anni, ormai, e sapeva che stava guardando una 
delle figure più famose dell’Assemblea Stellata. Come leader di uno dei gruppi più influenti di altisti, Maria era 
famosa per essere risoluta, intelligente e testarda, qualcuno che non accettava un ‘no’ come risposta. Il fatto che 
Gladia si trovasse lì, quel giorno, nonostante un’agenda piena zeppa d’impegni, ne era una prova concreta. 

Lo sguardo di Gladia venne catturato ancora una volta dal simbolo dei selenici, e per un istante l’ombra di 
un presentimento oscurò il suo sguardo e un’altra ondata di stanchezza tornò ad assalirla. Nonostante tutti i suoi 
sforzi per trattenersi, per la seconda volta un sospiro ribelle sfuggì dalle sue labbra. Insicurezza e frustrazione 
crescente serpeggiarono su un volto tassato da responsabilità e da preoccupazione. 

La voce di Maria tornò a farsi distante mentre Gladia si perdeva nuovamente nei suoi pensieri. Senza 
neppure accorgersene, i battiti del suo cuore accelerarono e del sudore freddo imperlò la sua fronte. 

La verità era che Gladia aveva paura, la paura che ogni leader manifesta quando si avvicina un momento di 
svolta, la paura di una madre che teme che non riuscirà a mantenere unita la sua famiglia. Nel momento stesso in cui 
spostò la sua attenzione sul vessillo dei selenici, sentì un peso invisibile schiacciarle il petto. 

Il suo compito principale era sempre stato di dare all’opinione pubblica un’immagine di coesione, di 
un’ALTA unita sotto il vessillo dell’Infinito Argentato. In un certo senso, era riuscita in questo scopo, e la maggior 
parte delle persone continuavano a credere a questa versione. Ma lei sapeva bene quale fosse la realtà, così come la 
sapevano molte più persone di quante avesse voluto ammettere. 

Il Piano Quinquennale di Sviluppo Siderale era alle porte, un’occasione unica per le differenti forze altiste 
di abbandonare il terreno comune su cui operavano e di esaltare le differenze reciproche per garantirsi il controllo 
dello sviluppo dell’ALTA. 

E questa volta, l’evento avrebbe visto scontrarsi due gruppi talmente contrapposti tra loro da minacciare 
l’equilibrio precario di cui avevano goduto fino a quel momento. 

L’ALTA era una, questo era vero, e lei aveva fatto tutto il possibile per mantenerla tale, ma avvertiva 
chiaramente la delicatezza di quel momento storico.  

Quelle che per l’opinione pubblica erano semplici correnti di pensiero, erano in realtà veri e propri gruppi 
separati all’interno dei Circoli Argentati, e guardare il simbolo dei selenici, così simile eppure così diverso dal 



semplice Infinito Argentato forgiato da Wei dodici anni prima, le ricordava che esistevano altri tre Infiniti diversi, 
simili eppure incredibilmente diversi tra di loro.  

Gladia ripeté mentalmente parole che sapeva a memoria, come una madre che rievoca i nomi dei propri 
figli. Selenici, geocentrici, ascendenti ed apeiron, i quattro gruppi di altisti formatisi intorno a quattro idee diverse di 
sviluppo siderale. Quattro. A Wei era sempre piaciuto quel numero. 

E lei, Gladia Egea, la Commendatrice, Sua Maestà Stellare, Ultima Punta dell’Esaedro e leader dell’ALTA, 
doveva fungere da collante per impedire a quelle quattro forze centrifughe di spezzare il sogno del Fondatore. 

Dopotutto, non si trovava lì, in quell’accademia, proprio per quel motivo? Per ricordare a quelle giovani 
promesse altiste che l’Infinito Argentato era una cosa sola? 

 Il tono di Maria Castellari cambiò all’improvviso, e Gladia si sentì improvvisamente al centro 
dell’attenzione. Maledisse in silenzio la sua distrazione e si destò dai suoi pensieri nel momento stesso in cui l’altra 
donna la indicò con entrambe le mani. Gladia fece appena in tempo a stamparsi un frettoloso sorriso di circostanza 
sul volto prima che Maria finisse di presentarla. 

“…E ci ha concesso l’onore di benedirci con la sua presenza. Cadetti, oggi tributiamo con il nostro saluto 
Sua Maestà Stellare Gladia Egea, Perno dell’ALTA, Ultima Punta dell’Esaedro e Guardiana dell’Infinito Argentato 
per grazia del Fondatore, che la sua anima continui a danzare tra le stelle!” 

“Che la danza non abbia mai fine!” risposero come un’unica, potente voce i cinquecento ragazzi 
sull’attenti, guardando Gladia come se nient’altro nella sala avesse importanza.  

“L’Accademia Excelsior saluta l’Ultima Punta dell’Esaedro!” aggiunsero i ragazzi, toccandosi con la mano 
sinistra il simbolo che avevano sul petto e subito dopo sfiorandosi la fronte, in un evidente segno di saluto. 

“L’ALTA alza gli occhi al cielo, e reclama la propria casa!” ruggì Maria Castellari, alzando un braccio e 
puntando un indice verso il soffitto. 

Gladia evitò all’ultimo secondo di proiettare entrambe le sopracciglia in alto, occultando in questo modo la 
sua sorpresa. Aveva decisamente sottovalutato l’amore dei selenici per i cerimoniali. Quello era un benvenuto degno 
di un’imperatrice. 

Maria si allontanò dal pulpito e lo indicò a Gladia. Gladia si alzò dalla sedia e s’incamminò verso l’altra 
donna. Quando si trovarono l’una di fronte all’altra si strinsero la mano e si scambiarono ringraziamenti. A quel 
punto la leader altista prese il posto lasciato vuoto da Maria. Sistemò i suoi appunti sul pulpito, e quando tornò a 
guardare davanti a sé, cinquecento paia di occhi la fissavano senza battere ciglio. Si accorse solo in quel momento di 
quanto quell’enorme spazio chiuso fosse silenzioso. Cinquecento persone, e non si sentiva neppure l’eco di un 
respiro. 

Gladia si perse nel fiume di quegli occhi scintillanti. Avvertì soggezione ed ammirazione che si sposavano 
con curiosità e stupore. Poteva percepire l’eccitazione che aumentava, secondo dopo secondo. Non riuscì a trattenere 
un altro sorriso. Spesso dimenticava che cosa lei rappresentasse per altisti così giovani, così pieni di aspettative. Per 
loro Gladia Egea era la Stella Polare in un cielo orfano di luci, un faro nella notte al quale fare riferimento, una 
divinità in carne ed ossa, l’ultima persona che aveva toccato il Fondatore, prima della fine. La maggior parte di loro 
erano cresciuti ascoltando la leggenda di Wei Wang, e di quello che era riuscito a creare, ed avere l’Ultima Punta 
dell’Esaedro lì, davanti a loro, era un po’ come per un gruppo di cattolici trovarsi davanti il Papa. Non c’erano altre 
parole per descrivere lo scintillio di quegli occhi. Gladia Egea era per loro una leggenda vivente, una figura che 
emanava un’influenza che non si poteva comprare e che non poteva essere replicata o trasferita. 

“Grazie, Maria,” disse Gladia, rivolgendosi alla leader dei selenici, che si era seduta dietro di lei, 
occupando il posto che aveva lasciato vuoto. Gladia controllò con un gesto discreto della mano che il suo 
amplificatore vocale fosse acceso, prima di proseguire. “Grazie per avermi invitato in questa Dimora delle 
Mezzelune.”  

‘Dimore delle Mezzelune’ era il modo in cui i selenici chiamavano le loro istallazioni, per distinguerle da 
quelle controllate da altri gruppi di altisti. Gladia sapeva bene quanto questa gente ci tenesse ai formalismi. E fu per 
questo motivo che aggiunse subito dopo, toccandosi prima il petto e poi la fronte, “Lo spirito stellare sorride ai 
selenici.” 



Per una frazione di secondo, stupore balenò sui cinquecento volti, presto sostituito da un orgoglio 
impossibile da descrivere a parole. L’Ultima Punta dell’Esaedro aveva appena pronunciato il motto ufficiale dei 
selenici, le quattro ‘S’. Una foresta di braccia si alzò all’unisono mentre i ragazzi ruggirono in coro, “Lo spirito 
stellare sorride ai selenici!” 

Pian piano gli applausi e il vociare indistinto persero intensità, quindi vennero sostituiti da un altro silenzio 
carico di aspettative. Gladia sapeva che aveva ora il massimo della loro attenzione.  

“Sono io ad essere benedetta dalla possibilità di potervi parlare, giovani promesse dell’ALTA,” iniziò, 
facendo spaziare il suo sguardo sul suo pubblico. “Otto anni fa Maria Castellari fondò questa accademia, armandosi 
di una generosa dose d’intraprendenza e di spirito d’iniziativa. Il suo scopo era formare giovani come voi, che 
avrebbero carburato il sogno del Fondatore.” 

Gladia annuì verso Maria, che inchinò leggermente la testa, in segno di rispetto, quindi l’Ultima Punta 
dell’Esaedro tornò a guardare verso i ragazzi. “In questo stesso istante, altri ragazzi vengono formati in installazioni 
simili dai geocentrici, dagli ascendenti e dagli apeiron. Tutti i gruppi dell’ALTA fanno parte della stessa famiglia, 
un’unica compagine impegnata nella creazione di una civiltà spaziale.” Fece una breve pausa, lasciando che le sue 
parole aleggiassero nella sala, quindi aggiunse, concentrandosi sulla prima fila di selenici, “Come tutti voi sapete, il 
Piano Quinquennale di Sviluppo Siderale è alle porte, e fra pochi giorni inizierà ufficialmente a Stargazer una nuova 
parentesi del movimento altista. Il Pentapiano plasmerà la politica spaziale dell’ALTA per i prossimi cinque anni, ed 
è in un evento come questo che la risolutezza del nostro movimento viene testata maggiormente. Sì, è in momenti 
come questi che dobbiamo trovare unità nelle nostre differenze, e ricordare che l’Infinito Argentato è il nostro unico 
punto di riferimento.” 

Gladia annuì, mentre guardava i ragazzi. Era consapevole di stare lentamente arrivando al nocciolo della 
questione. Ora che aveva l’attenzione del suo pubblico, era arrivato il momento di diffondere il suo messaggio. 

“Ci sono voci che stanno serpeggiando nell’etere,” affermò, entrambe le mani che stringevano saldamente 
il pulpito, “voci che vorrebbero farci credere che l’ALTA è divisa, voci che cercano d’insinuare dubbi e malcontenti 
all’interno della famiglia altista. Ma queste voci sono menzogne, inventate per dividerci, per renderci più deboli, un 
attacco al cuore stesso dell’eredità del Fondatore.” 

Alcune teste annuirono, altre rimasero completamente ferme. La tensione si fece improvvisamente 
palpabile. 

“Molti di voi avranno sentito queste voci, e vi sarà stato detto d’ignorarle, di non dare loro importanza. Io, 
invece, vi invito a fare il contrario. Ascoltatele molto attentamente, imprimetevi il messaggio d’odio che cercano di 
diffondere e fatene la vostra corazza. Non ignorate nulla. La consapevolezza è l’unica cura contro il disfattismo. Nei 
prossimi giorni sarete esposti a molte versioni di quello che potrebbe accadere, voci di corridoio e pareri di supposti 
esperti convinti di sapere più di tutti. Questi sofisti guadagnano influenza facendo leva sul dubbio che incita alla 
divisione, e proprio questo dubbio sarà utilizzato dai nostri nemici per aizzare dissenso. Lasciate dunque che 
chiarisca questo dubbio, e che lo faccia con la massima onestà possibile. Il Piano Quinquennale di Sviluppo Siderale 
non è una ragione di divisione, è un momento di comunione, in cui le diverse opinioni di altisti s’incontrano per 
decidere in che modo continuare al meglio il sogno di civiltà spaziale del Fondatore. Niente di più, niente di meno.” 

I ragazzi mormorano il loro assenso. Gladia lasciò nuovamente che il mormorio morisse, prima di 
proseguire. “Sì. Wei Wang ha sempre creduto che la diversità di opinioni contribuisse alla forza del movimento 
altista. La diversità nell’uguaglianza esalta la nostra forza. Uniti dominiamo, divisi cadiamo! Da polvere di stelle a 
polvere di stelle!” 

“Da polvere di stelle a polvere di stelle!” risposero i ragazzi in coro, una moltitudine di voci che si erano 
fatte improvvisamente una. 

“Alcuni di voi hanno appena iniziato il loro percorso formativo,” e Gladia sorrise ad una ragazza che non 
poteva avere più di quattordici anni. “Altri,” riprese, guardando questa volta un ragazzo alto e dinoccolato, 
chiaramente qualche anno più anziano, “stanno per concluderlo. E così avviene anche in centinaia di altre 
istallazioni altiste sparse per il mondo. Ragazzi come voi si stanno preparando per aggiungere il loro nome al sogno 
di civiltà spaziale. Ma non importa la forma del simbolo che esibite sul petto, ognuno di voi è un fratello e una 
sorella di fronte all’Infinito Argentato.” 



Altri applausi inframmezzarono le parole di Gladia mentre continuava il suo discorso di unità e di rispetto reciproco. 
Tuttavia, mano a mano che continuava a parlare, non poté fare a meno di notare che Maria Castellari, seduta 
rigidamente sulla sedia e con un’espressione indecifrabile sul volto, non sembrasse affatto condividere l’umore del 
pubblico.


