
Tredici 
       di Elena Jero

(traduzione dal russo di M. Gallenzi)

«Niente di più che un genio», Eli posò da una parte la tela con il ritratto della moglie dipinto 
da  Jod e  avvicinò agli occhi un paesaggio ad acquarello. «Un secondo Leonardo, tutto qua. Ma 
perché? Perché? Dov’è che sta l’errore?»

Si alzò dal tavolo di fattura grossolana e si accostò alla finestra. Sull’ampio davanzale era 
poggiato il modellino in legno di uno strano velivolo dalle ali curve e con una gran quantità di viti. 
«Un altro po’ e inventerà l’aeroplano», Eli scosse triste il capo. «Non capisco. Non capisco!»

L’enorme orologio all’angolo batté, ricordando che al ritorno dell’artista non mancavano poi 
così molti cerchi, come si esprimeva Jod: misurava il tempo in cerchi. 

Eli si voltò ed uscì dalla stanza. La scala che portava allo scantinato gli cigolò sotto i piedi, 
poi appoggiò il pollice sopra un impercettibile intaglio sulla parete. La serratura mimetizzata pigolò 
e parte della parete si aprì, scoprendo alla vista un laboratorio ultramoderno. Stazione radio, vari 
computer, scaffali e ripiani ingombri di carte.  Una griglia di monitor piatti lungo le pareti mostrava 
tredici ambienti, tra cui anche lo studio da dove era appena uscito Eli. Si avvicinò all’ultimo display 
a  destra  con  la  scritta  «Aleph»,  lo  toccò  leggermente  e,  dal  menu  apparso,  scelse  «nuove 
registrazioni» e  «guardare la selezione dell’amministratore».

Sullo schermo apparve una cucina: una donna che indossava un vestito di tela rozza, con un 
fazzoletto in testa, disponeva in silenzio sulla tavola le scodelle con il cibo. Un ragazzino dai capelli  
neri stava seduto con le gambe sulla sedia e la osservava. 

«Mamma, smettila di cantare questa stupida canzone», disse il ragazzino in francese e in 
basso sullo schermo cominciarono a scorrere i sottotitoli con la traduzione. «Tanto lo sento lo stesso 
che sei arrabbiata con papà. Perché doveva andare a pesca e non… Che cos’è il laboratorio?»

La donna non pronunciò neppure un suono.
«Certo che lo sai. Solo che per qualche motivo non vuoi dirmelo. E chi se ne importa».
«Aleph, mettiti a pranzare!» Beatrice lo minacciò con il dito e si accomodò di fronte.
«Non devi parlare, mi confondi!» sbuffò il marmocchio, ma infilò il cucchiaio in bocca.  
«Ecco, adesso stai di nuovo pensando al fiume, ma io ho visto la stanza bianca, mamma. E 

strani aggeggi. Che cos’è il computer?»
«Papà  te  lo  ha  detto,  no?  Quando  sarai  più  grande  lo  saprai.  Quindi,  non  aver  fretta.  

Piuttosto racconta che cosa hai fatto oggi.»
Silenzio.
«Aleph!»
«Ma te lo sto facendo vedere!»
«Com’è che ci siamo messi d’accordo? Tra di noi dobbiamo usare le parole.»
«Ma è così scomodo… Va bene, va bene…»

Sullo schermo comparve: «Fine della registrazione, tornare alla diretta?»
Eli pigiò «OK» e si abbandonò sulla poltrona.

François e Beatrice avevano avuto i problemi maggiori. Fin dall’anno precedente erano stati 
costretti a comunicare al figlio che c’erano anche gli altri. Anche se sarebbe più opportuno dire: 
«costretti a confessare», in quanto Aleph aveva compreso ben presto che le voci che sentiva non 
erano quelle dei genitori. Per il momento distingueva ancora male gli altri abitanti dell’isola, ma Eli 
riteneva che ormai non fosse troppo lontano il giorno in cui Aleph avrebbe imparato a «pulire il 
segnale». Adesso che ormai si conoscevano, gli sarebbe stato assai più facile.



 «Influenza delle distanze  (allontanamento in direzione del mare e della terraferma) sulla 
telepatia  di  entità  familiari  (animali?)»,  appuntò  lo  scienziato  sul  quaderno e  passò al  monitor 
successivo. Bet. 

La ragazzina stava nella sua stanza, seduta sul pavimento, e piangeva. Il padre, Javier, un 
colosso della Catalogna, era in piedi sulla soglia. Si sforzava  di parlare con calma, ma gli sfuggiva 
di continuo qualche grido. 

«Non devi muovere esseri viventi, Bet!» scorrevano i sottotitoli. «Né mamma, né me, né le 
piante, né tanto meno i pesci! Io te lo vieto!»

«Ma papà, volevo solo giocare un po’», si giustificava la figlia, strofinandosi le lacrime sulle 
guance.  Javier  sferrò  un  pugno  contro  lo  stipite  e  un  quadro  appeso  al  muro  cadde  giù.  E, 
fermandosi a mezzo metro da terra, rivolò indietro sul chiodo.

«Grazie»,  borbottò Javier e si accoccolò accanto alla  figlia.  «Quante volte te l’ho detto, 
Betty? Se sollevi qualche cosa, poi non lasciarla di botto, ma abbassala piano piano a terra, va bene? 
Così nessuno si romperà nulla. E tutti resteranno vivi», girò lo sguardo verso la telecamera e scosse  
la testa. 

Sì, Bet nell’ultimo periodo creava non pochi problemi. Fosse dovuto all'età di passaggio o 
alla mancanza di concentrazione, fatto sta che i danni causati dalla sua telecinesi superavano per 
dimensioni i benefici. La parte di isola alla sua portata assomigliava alla tana di King Kong: alberi 
sradicati giacevano alla rinfusa qua e là lungo la costa, in cima alle palme erano appese delle reti,  
per giocare «alle noci di cocco», nel tetto del magazzino si apriva un buco. E meno male che la 
ragazzina per il momento riusciva a sollevarsi nell’aria giusto per qualche secondo, perciò fino ad 
allora s’era limitata a fare esperimenti solo nel suo settore. Ancora a lungo?

Ma i carboni dell’inquietudine che ardevano nel cuore di Eli vennero spenti dall’orgoglio. 
Teneva in modo speciale a Bet. Lei era stata la prima a dimostrare le sue capacità, già a quattro 
anni. Javier le aveva proposto di giocare a palla e  la palla da sé si era avvicinata rotolando.

Che gioia aveva provato allora Eli! Era il primo successo! La sua Teoria dell’Isolamento 
funzionava! Quattro anni di esperimenti e altri dieci di preparativi, quasi trecento milioni di dollari, 
l'ingaggio di ventiquattro scienziati di diversi paesi e dodici neonati adottati, trasportati con un areo 
privato in quel luogo subito dopo la nascita.

Per evitare che potessero «guastarsi».
In modo che fin dai primi passi avessero creduto che tutto era possibile.
E... facevano cose impossibili.

I  genitori  adottivi  –coinvolti  anche  loro  nel  progetto–  dovevano  comportarsi  come  se 
possedessero poteri soprannaturali. Senza spiegare nulla, ma solo facendone mostra. Non era poi 
così  difficile,  se  si  procedeva con un approccio  creativo.  Sprigionare  fuoco da un dito  usando 
l'accendino nascosto nel pugno, spegnere la luce nella stanza prima di far «materializzare» uno 
sgabello, camminare sull'acqua appoggiando i piedi sulla passerella. Un teatro di due attori per un 
solo piccolo spettatore. Una favola che aveva preso vita. Che era diventata realtà!

Tredici bambini, chiamati per felice iniziativa di Eli con le lettere dell'alfabeto ebraico, fin 
dalle prime settimane della loro esistenza erano stati tenuti isolati l'uno dall'altro e dal monto intero. 
Non avevano visto nessuno all'infuori dei genitori. Non avevano la più pallida idea dei videogiochi 
o  delle  bambole  Barbie,  non  andavano  in  bicicletta,  non  conoscevano  televisione  o  libri.  In 
compenso, avevano acquisito la telepatia, come Aleph, e padroneggiavano la telecinesi, come Bet. 
Potevano  controllare  il  flusso  elettrico  e  guarire  con  le  mani,  influenzare  il  corso  del  tempo, 
cambiare  il  clima,  trasformare  la  memoria  in  un  cinema  olografico,  modificare  i  componenti 
chimici delle sostanze e il codice genetico degli organismi. Due di loro mostravano poteri non del 
tutto comprensibili:  Lamed conosceva la risposta a qualsiasi domanda, mentre Tet utilizzava un 
canale energetico di scambio dati. Tredici maghi! Anzi, dodici.

Jod era un semplice ragazzino. Eli fece un profondo sospiro.



Be', in realtà, non era proprio così, ma cambiava poco. Scriveva una musica impareggiabile, 
dipingeva, scolpiva statue in pietra, era dedito alla matematica e studiava le stelle. A dieci anni 
aveva dimostrato che la terra era rotonda e calcolato in modo abbastanza preciso il suo diametro. A 
dodici aveva scoperto tutte e tre le leggi di Newton.

Però era un... essere umano! Mentre Eli voleva un dio. Quello era il nome e lo scopo del suo 
programma: nuovi uomini, Uomini-dei. La prova vivente delle illimitate capacità umane. Inibite nel 
cervello di ognuno dalla società e dall'educazione. Ma adesso era chiaro come eliminare le barriere! 
Si sapeva come far crescere supereroi. Ecco allegate tredici anni di istruzioni!

Sul monitor a sinistra cominciò a pulsare una luce verde: c'era da rispondere alla chiamata 
dal laboratorio di Lamed? Appena ricevuta conferma, lo schermo mostrò un volto sorridente, dai 
caratteri slavi.

«Ciao, Boris!» Eli sollevò la mano in un gesto di saluto e si abbandonò sulla poltrona, «che 
hai di bello da dirmi?»

«L'ha dimostrata, Eli», il barbuto dagli occhi azzurri scosse una pila di carte davanti allo 
schermo e, saltando in piedi, prese a fare su e giù per la stanza. «Capisci, l'ha dimostrata a modo 
suo! Questo metodo non esiste!» Per l'agitazione Boris era passato a parlare in russo e subito sul  
video presero a scorrere i sottotitoli. «Ho confrontato l'inizio con la dimostrazione di Perel'man, ma 
là è tutto diverso! Quindi, che significa, eh? Che l'ha fatta lui? Porcaccia la miseria, lui!»

Boris  era  genetista  molecolare  e  la  congettura  di  Poincaré,  appioppata  al  figlio  come 
compito per casa, non era affatto il suo forte. Come per tutti gli altri, del resto. Ma nessuno dubitava 
che la soluzione fosse giusta. In precedenza pensavano che Lamed fosse in grado di navigare in 
modo virtuale su Internet, ma nell’ultimo periodo Eli aveva il sospetto che esistesse una specie di 
«campo delle nozioni», da dove il ragazzo attingeva le risposte. E la nuova dimostrazione della 
congettura di Poincaré ne era una lampante conferma.

«E  adesso?»  Boris  scoppiò  a  ridere.  «Un'equazione  di  Navier-Stokes?  Un  problema  di 
gravità  quantistica?» si  lasciò cadere sulla  sedia  e  si  sbottonò il  colletto.  Si strofinò con mano 
tremante la fronte. «Sai,  Eli.  Dopotutto ha solo tredici  anni.  Io alla sua età...  andavo a pescare, 
bruscavo le patate sul fuoco, al bosco con i miei compagni... Sai che penso? È ormai quasi un mese 
che  hanno  fatto  tutti  conoscenza.  Perché  non  gli  organizziamo  un  campeggio  di  pionieri,  eh? 
Insomma, tipo scout, come li chiamate voi. In fondo, non ha più senso tenerli  isolati.  Ormai si  
sono... ehm... Si sono formati.»

Eli era d'accordo con il campeggio. Ma per altri motivi. Contava che, frequentandosi, gli dei 
avrebbero  imparato  gli  uni  dagli  altri.  Avrebbero  potuto  assimilare  altre  capacità,  acquisire 
un'abilità sovrumana. E se questo fosse successo, magari anche Jod?... Anche Jod sarebbe divenuto 
come tutti gli altri, un dio?

«Un'idea magnifica, Borja, questa del campeggio. Per esempio, farlo sull'Isola Deserta. Ce li 
mandiamo proprio domani mattina, per una settimanella, penso che sia sufficiente. Non hanno mica 
bisogno di far preparativi: Mem trasporterà il cibo, Hej in caso penserà alle cure. Il tuo Lamed potrà 
fare da interprete, visto che parla tutte le lingue. Non ci saranno problemi, suppongo.»

Nello schermo dello studio fece la sua comparsa Jod, iniziò a cavar fuori dalla borsa fogli di 
carta tutti riempiti di disegni. Eli salutò l'amico e si affrettò a salire su per comunicare al figlio la 
bella notizia. La speranza si era radicata nel profondo. Ce l'avrebbe fatta! Ce l'avrebbe fatta per 
forza, pensava risalendo i gradini. L’avrebbe fatto vedere a tutti chi era, il suo ragazzo, lui che era 
l'unico, fra tutti,  figlio carnale, non adottato. Il sangue del suo sangue, figlio suo e di Maya, sarebbe 
diventato dio!  

Ma Jod non se ne rallegrò. Forse perché era abituato a stare da solo. Per tutta la serata fu 
taciturno  e  pensieroso,  il  suo  sorriso  lasciava  trasparire  la  tristezza.  Dopo cena  non scappò in 
camera sua, come faceva sempre, ma chiese di posare per lui. E così rimasero seduti fino all'ora di 
dormire: Eli e Maya sul terrazzino di casa, Jud al riparo del cavalletto.



E la mattina Eli accompagnò il figlio all'Isola Deserta. Quando tornò, dapprima scese nel 
laboratorio, discusse con il resto della squadra la partenza dei ragazzini e i vari piani. Erika mostrò 
il nuovo animale di Dalet, simile ad un leprotto con le ali. Omar riferì che le tempeste elettriche di 
Zajin non erano connesse con l'umore. Hiroshi esibì la pietra che Heth aveva tramutato in oro. Si 
accordarono di andare a cena dai Panagiotis, Maya voleva vedere Dimitra, per la quale il figlio 
aveva fermato il tempo.   

E solo dopo Eli risalì nello studio. Per abitudine. Senza uno scopo, in fondo c'era stato giusto 
il giorno prima.

Il quadro della sera era stato modificato: Jod si era ritratto insieme ai genitori, dipingendosi 
nel gradino inferiore. E sul tavolo era posata una lettera. 

«Ciao papà», era scritto in grafia speculare, che Eli ormai aveva imparato a comprendere.
«Quando troverai questa lettera, sarà tardi. Ma io spero che capirai che non avevo altre vie d'uscita. 
Lamed ci ha raccontato della teoria dell'isolamento e dice che hai ragione. Dice che questo è l'unico 
modo per dare la possibilità agli esseri umani di essere se stessi. Dice che ognuno ha il suo mondo e 
le sue regole, solo che nessuno lo sa, all'infuori di noi. E dice che ci ostacoleranno. E che bisogna 
fare in modo che non ci ostacolino. Dice che siamo abbastanza per fondare una nuova vita. Molte 
nuove specie, con l'aiuto di Dalet e Ghimel. Ma è necessario fare piazza pulita. Ha valutato diversi 
sistemi e ha deciso che il diluvio è quello migliore. Ha detto che a noi mica servono cent'anni per 
costruire una nave e imbarcarci sopra tutte le creature a coppia. 

Adesso capisci, papà, che non potevo agire diversamente? Io voglio bene a te e a mamma e 
non posso permettere che vi accada una cosa del genere. Perciò devo fermarli. Tutti quanti, insieme, 
oggi. Mi sono preparato, sei parti di zolfo, sei di salnitro e una di aristolochia.*

Per cui è difficile che ci rivedremo di nuovo». 

Il foglietto cadde dalle mani di Eli e planò verso la finestra. Venne afferrato dal vento e 
scagliato in alto contro il cielo che ingrigiva. Sul tetto cominciarono a tamburellare le prime gocce 
di pioggia. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Formula della polvere da sparo.


