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Capitolo 1

(Questo romanzo consiste in un scambio di lettere tra 
Gabriel Weltstein, all’epoca a New York, e il fratello 
Heinrich Weltstein, nello Stato africano dell’Uganda)

La grande città

Mio caro fratello,
eccomi alfine nella grande città. Ho gli occhi prova-

ti, tante son le cose che ho visto, e muto per l’ammira-
zione, ma in testa mi martella incessante un pensiero: 
meravigliosa, meravigliosa, assolutamente splendida! 
Che essere grandioso l’uomo, quando vado ammi-
rando l’incredibile civiltà che ha creato! Queste bru-
licanti, laboriose, abilissime formiche parrebbero in 
grado quasi di dar l’assalto al cielo, se solo riuscissero 
a trovare un punto d’appoggio per la scala. Chi potrà 
mai porre limiti all’intelligenza o alle conquiste del-
la nostra specie? Ma se il sentimento di ammirazione 
è qui, il mio cuore è altrove. Per cui se abbandono 
tutto questo splendore e volgo il pensiero all’antica 
magione, là tra le alte cime e le valli d’Africa, alla vita 
semplice e primitiva dei pastori, all’amata madre, a te 
e a tutti i nostri cari, questa magnifica e dorata stan-
za scompare, e mi appaiono alla mente le coste delle 
colline, le acque dei torrenti, le forre profonde dove 
pascolano le nostre migliaia di pecore. Odo l’echeg-
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giare dei corni svizzeri dei nostri pastori dalle cime 
innevate. 

Ma il sogno non è più. Il rombo della possente città 
si sparge intorno a me, simile al mugghio di moltitu-
dini di cascate. A New York vi son oggi 10 milioni 
di abitanti, la più grande città esistente o mai esistita 
sulla faccia della Terra. È perfino difficile capire con 
precisione dove inizi e dove finisca, perché si esten-
dono ville senza interruzione di continuità fin quasi 
a Filadelfia, e a est, a ovest e a nord, nobili abitazioni 
si spingono ben oltre i confini municipali. Una vera 
meraviglia! Ma lascia che ti racconti. 

Man mano che il vascello volante si avvicinava da 
est, da bordo scorgemmo, cento miglia prima della 
terraferma, i bagliori, riflessi nel cielo, dei suoi milioni 
di luci magnetiche, simili al fulgore di un’immane con-
flagrazione. Son luci alimentate non, come in passato, 
dall’elettricità, ma dal magnetismo terrestre, ora utiliz-
zato per i fini dell’uomo. Questa poderosa forza della 
terra, che gli indiani chiamavano ‘danza degli spiriti’, 
e l’uomo civilizzato ‘aurora boreale’, è ora utilizzata 
per illuminare questa metropoli con una bianca luce 
pulita e trasparente simile a quella della luna piena, 
ma assai più brillante. La sua potenza è così ingegno-
samente trattata, che viene poi tutta recuperata dalla 
Terra, senza perdite – per il pianeta – del suo magne-
tismo. In sostanza, l’uomo ha ottenuto dalla natura un 
prestito privo di interessi.

Notte e giorno costituiscono un tutt’uno, in quanto 
la luce magnetica notturna aumenta automaticamente 
man mano che si affievolisce la diurna, e dunque l’in-
tero flusso delle attività economiche si svolge a pieno 
ritmo sia a mezzanotte che a mezzogiorno. In passato, 
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mi han detto, parte delle strade era riservata al passag-
gio delle persone, mentre al centro si muovevano car-
riaggi e cavalli, e risultava pericoloso attraversarle, ché 
si poteva restar mortalmente travolti. Quando poi la 
città si sviluppò, si scoprì che il fondo non era in grado 
di sostenere il peso delle sempre più tumultuose mol-
titudini che affollavano le strade, e avvenivano conti-
nui incidenti. Alla fine le autorità furono costrette a 
vietare il transito dei cavalli nei quartieri commerciali, 
a sollevare la parte centrale al livello dei marciapiedi 
per renderle esclusivamente pedonali, e con delle co-
lonne piazzate in vari punti, disciplinare il flusso dei 
pedoni nei due sensi di marcia. 

Le strade oggi sono riparate da tetti di vetro che 
proteggono dalla neve e dalla pioggia, ma non impe-
discono l’aerazione. E che magnificenza i negozi: su-
perano qualsiasi fantasia!

Le strade, nella zona commerciale, sono tutte sot-
terranee, e vi transitano lunghi e silenziosi convogli 
mossi da motori elettrici che non appestano l’aria con 
fumi di sorta, e che trasportano passeggeri e merci. 
A ogni angolo di strada, grazie ad ascensori mossi da 
energia elettrica, i passeggeri possono recarsi ai treni 
o risalire in superficie, mentre assai al di sopra delle 
cime dei palazzi, poggianti su pilastri d’acciaio, scor-
rono altre strade ferrate. Non come quelle, brutte, che 
vedevamo nei disegni dei nostri libri scolastici, ma che 
si diramano in senso diagonale sull’intera città a note-
vole altezza, in modo da far risparmiare tempo e ac-
corciar le distanze. L’area tra Broadway, la Bowery47, 

47 The Bowery fu uno dei primi insediamenti della città. Sorta ai 
margini del porto, era il quartiere dei marinai e degli immigrati appe-
na arrivati negli Stati Uniti, i quali, migliorando la loro condizione, si 
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Broome Street e Houston Street è occupata dagli han-
gar dei vascelli volanti, e suscita gran meraviglia la loro 
vista mentre atterrano o decollano simili a mostruosi 
volatili, affollati di passeggeri che vanno o vengono da 
Inghilterra, Europa, Sud America, Pacifico, Australia, 
Cina, India e Giappone.

Questi vascelli volanti son di due tipologie: quelli 
dotati d’un cavo di ancoraggio, e quelli privi di cavi. 
I primi, fissati, tramite argani, a grossi cavi sospesi 
in aria, sono mantenuti stabili da palloni d’alluminio 
a forma di pesce, che si direzionano a seconda delle 
correnti aeree, in modo da non opporre loro alcuna re-
sistenza. Questi palloni, quando le linee aeree attraver-
sano il mare, stanno fissati a enormi isole di legno gal-
leggianti, a loro volta ancorate al fondo marino tramite 
quattro poderosi cavi metallici orientati a nord, sud, 
est e ovest, e abbastanza robusti da resistere a qualsiasi 
tempesta. Sulle isole artificiali, il personale addetto al 
rifornimento del gas necessario a tener in aria i palloni, 
risiede in abitacoli costruiti per la bisogna.

I vascelli volanti privi di cavi sono invece enormi 
palloni a forma di sigaro non ancorati al suolo. Si 
spostano tramite energia elettrica, talmente veloci e 

trasferivano più a nord. Nella seconda metà del XIX secolo costitui-
va un’area tra Broadway e i dock dell’East Side, ed era il regno della 
povertà, della prostituzione, del gioco d’azzardo, delle fumerie di 
oppio e di ogni sorta di attività criminale anche di carattere politico. 
Ciò nonostante, vi sorsero e prosperarono teatri che diedero vita, in 
concorrenza con Broadway, sinonimo di classicismo e raffinatezza, 
a un genere di rappresentazioni popolari che contribuì ad avvici-
nare vasti strati della popolazione al teatro, lanciando il varietà e i 
musical. Alla fine dell’Ottocento, con l’avvento di una prima ondata 
moralizzatrice nell’amministrazione della città, the Bowery fu par-
zialmente ripulita, iniziò il recupero edilizio e cominciò a insediarvisi 
anche la piccola borghesia.
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potenti, da non subir la minima influenza dei venti, 
proprio come palle di cannone. Infatti, a meno che 
il vento non sia già favorevole, la velatura è orientata 
in modo da prenderlo a favore, come un veliero. In 
tal modo i palloni si alzano e abbassano come uccelli, 
a seconda dell’angolatura in base alla quale son po-
sizionati, e le correnti li spingono in alto o in basso a 
seconda delle necessità. E come sugli antichi vapori 
v’eran lance di salvataggio per i passeggeri se la nave si 
trovava in pericolo di affondare, analogamente i ponti 
superiori di questi vascelli aerei son dotati di lance a 
cui stanno agganciati dei paracadute. In caso di peri-
colo, due marinai e dieci passeggeri vengono assegnati 
a ogni lancia, e un continuo addestramento ha ormai 
messo in grado i baldi marinai di ammarare dolcemen-
te e senza inconvenienti, anche in caso di mare agitato, 
con la destrezza d’un gabbiano. 

Esiste ormai una vasta schiera di marinai aeronauti 
capaci di operare sui vascelli volanti, una cosa che mai 
i nostri antenati si sarebbero sognata. E anche la velo-
cità è, come ben sai, enorme: in 36 ore, con un tempo 
favorevole, si va da New York a Londra, e gli incidenti 
mortali sono assai meno numerosi che sugli antichi va-
pori. Infatti i vascelli diretti a est volano più in alto di 
quelli diretti a ovest, e dunque non v’è pericolo di col-
lisioni; inoltre, volando al di sopra della nebbia, i viaggi 
risultano più sicuri di quelli per mare, e anche se si alza 
una tempesta, subito i vascelli volanti si innalzano al 
di sopra delle perturbazioni. Grazie alle nostre vaste 
conoscenze scientifiche, son poi possibili previsioni 
atmosferiche anticipate di molti giorni: perfino le con-
dizioni meteorologiche alle quote superiori dell’atmo-
sfera in cui il vascello viaggerà, sono ormai prevedibili. 
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Ma potrei passar ore, fratello caro, a raccontarti le 
bellezze di questo albergo, il Darwin, così chiamato in 
onore del grande filosofo inglese del secolo scorso. Si 
estende su di un intero isolato che va dalla 5° Avenue 
a Madison Avenue, e ancora dalla 46° Strada alla 47°. 

Il complesso è costituito da una serie infinita di 
raffinate strutture realizzate per il divertimento e il 
piacere degli esseri umani. Un particolare macchina-
rio sembra aver reso superfluo qualsiasi sforzo fisico: 
l’antico ascensore, come lo chiamavano in Inghilterra, 
si è talmente ingigantito, che ora intere stanze affol-
late di dame e gentiluomini son letteralmente issate 
dal primo piano alla terrazza del tetto. E nel mentre, 
un musicista intrattiene tutti al piano, suonando non 
quell’arnese stravecchio come faceva la nonna, ma 
uno strumento imponente in grado di riprodurre una 
gran quantità di armonie e suoni, dal canto d’un usi-
gnolo fino a un’orchestra intera. 

Una volta giunti alla terrazza, ci si ritrova in una 
sorta di foresta tropicale in serra, piena dei profumi di 
molti fiori, e risplendente degli scintillanti piumaggi di 
saettanti uccelli. Dolci suoni riempiono l’aria, e molte 
bellissime e affascinanti ragazze, ospiti dell’albergo si 
aggirano, un po’ celate, tra il fogliame, simili alle ver-
gini del paradiso di Maometto. 

Poi, essendomi venuta una gran fame, scesi alla sala 
da pranzo.

Lunga 300 piedi48, vi trovai una gran quantità di 
gente intenta a cena in un silenzio assoluto. È infatti 
considerato disdicevole guastarsi la digestione con le 
chiacchiere, in quanto pare che ciò comporti una di-

48 Un piede corrisponde a 30,48 cm.
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spersione di energie dallo stomaco alla testa, mentre 
era norma, per i nostri antenati, distinguersi a tavola 
per brillanti, arguti e intelligenti conversari, ingurgi-
tando al contempo i cibi. Presi dunque posto a un 
tavolo, verso il quale venni guidato da una sorta di 
compassato e ineccepibile notabile, vestito d’una im-
peccabile uniforme: ma appena seduto, dovetti mette-
re in moto una qualche diavoleria. Infatti, proprio di 
fronte a me, all’improvviso si materializzò – vertical-
mente rispetto al tavolo – un grande specchio, o per 
lo meno d’un simile oggetto pensai si trattasse. Invece 
sulla sua superficie apparve all’istante una lista di pie-
tanze, ognuna recante un numero, per offrir le quali il 
mondo intero doveva esser stato messo sossopra.

Dalle lontane e gelide plaghe del nord fino alle ar-
denti regioni del sud, nessun luogo era stato rispar-
miato, né ogni tipo di cibaria, animale o vegetale: 
volatili, animali vari, rettili, pesci; zampe d’elefante, 
groppe di bufalo, nidi di rondine cinesi49; lumache, 
ragni, crostacei, nonché curiose creature dal sapore 
eccellente appena pescate negli abissi oceanici con la 
dinamite. In sostanza, in quella sala da pranzo era a 
disposizione qualsiasi cosa commestibile per un essere 
umano. Come ben sai, v’è gente che ha fatto vere for-
tune allevando animali selvaggi come cervi, alci, bu-
fali, antilopi, pecore e capre selvatiche, che altrimenti 
sarebbero estinti già da gran tempo. Dopo aver scelto 

49 I nidi di rondine sono una specialità della cucina cinese. Si tratta 
dei nidi di una particolare specie di uccelli (le salangane), un gene-
re di rondoni piccoli ma dalle ali molto lunghe. Le loro ghiandole 
salivari sono particolarmente sviluppate e, nel periodo della ripro-
duzione, segregano una saliva gommosa, che s’indurisce a contatto 
dell’aria e serve alla costruzione del nido. Sono tipici dell’isola di 
Giava e del sud est asiatico.

81

donnelly.indd   81donnelly.indd   81 12/01/21   16:2712/01/21   16:27



territori non fertili e inadatti ai coltivi, ma situati in 
zone dal clima mite, erigono recinzioni fatte con dei 
cavi, all’interno delle quali allevano un gran numero 
di tali, pregiati, animali, che rivendono poi a prezzi as-
sai alti ai più affluenti buongustai delle maggiori città.

Alquanto perplesso, mi volsi all’uomo che mi stava 
ancora lì accanto, e iniziai a enumerargli i cibi che vo-
levo. Mi volse un sorriso di sufficienza per la mia igno-
ranza di campagnolo, e mi fece notare che il tavolo al 
quale sedevo recava centinaia di minuscole manopole 
o bottoni, ognuno numerato. Aggiunse che erano col-
legati elettricamente con le cucine dell’albergo, e che 
premendo il tasto con il numero della vivanda avrei 
ordinato, su di un altro simile specchio, il piatto de-
siderato, il quale sarebbe stato prontamente servito. 

Feci quanto mi disse, e subito accanto a me squillò 
un campanello, la lista delle vivande scomparve dallo 
specchio, seguì una specie di lieve ticchettio, il tavolo 
mi si aprì innanzi, i tasti si spostarono ai lati e dall’a-
pertura di quel tavolo, su un altro largo quanto l’aper-
tura creatasi in quello con i tasti, emerse, perfettamen-
te preparato, il piatto che volevo. 

È quasi inutile aggiungere che rimasi sbalordito. Ini-
ziai a mangiare ma squillò una seconda volta la stessa 
campanella che aveva segnalato la scomparsa della li-
sta delle vivande. Alzai lo sguardo: ora sullo specchio 
comparivano i nomi di tutti gli Stati della Repubblica, 
dalla Baia di Hudson fino al’Istmo di Darien nonché i 
nomi di tutte le nazioni della Terra, ognuna numerata. 
Il mio, diciamo, cameriere, vedendomi tanto stupefat-
to, mi fece notare che ai lati del tavolo che aveva fatto 
comparire la pietanza, v’era un’altra serie di tasti re-
canti gli stessi numeri dei luoghi che comparivano sullo 
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specchio. Aggiunse che se avessi schiacciato quello di 
un qualsiasi Stato o nazione, sullo specchio sarebbero 
apparse le ultime notizie su quel dato luogo. Mi fece 
anche notare che tutti i commensali avevano di fronte 
a loro tali specchi, e che cenando leggevano appunto 
i notiziari. Schiacciai il tasto con il nome del recente 
stato dell’Uganda, in Africa, e all’istante sullo schermo 
apparvero tutte le notizie riguardanti quel popolo: cri-
mini, accadimenti vari, commercio, produzione mine-
raria, mercati, detti e azioni dei personaggi più rilevanti: 
praticamente davanti ai miei occhi s’era materializzata, 
come in un panorama, l’intera storia di quel Paese. 

Così premetti il tasto di un’altra nazione africana, 
il Nyanza e subito apparvero notizie su nuove linee 
ferroviarie, nuove flotte mercantili sul grande lago50, 
di grossi insediamenti di bianchi intenti a creare nuo-
vi Stati nei territori dell’interno, delle loro università, 
libri, giornali, nonché un originale saggio sul genio di 
Chaucer51 di un professore zulu, il quale aveva destato 
un profondo interesse presso la società più colta del 
Transvaal. Poi premetti il tasto della Cina e lessi una 
notizia d’un certo rilievo: il Parlamento Repubblicano 

50 La provincia di Nyanza era una delle province del Kenya. Il ca-
poluogo era Kisumu, la terza città del Kenya dopo la capitale Nai-
robi e Mombasa. La provincia occupava la parte sudoccidentale del 
paese e includeva il lago Vittoria. Il nome della provincia significa 
‘grande massa d’acqua’ nella lingua del popolo Sukuma. Il ‘grande 
lago’ nominato è il Lago Vittoria.
51 Geoffrey Chaucer (1343-1400), scrittore, poeta e diplomatico 
inglese, considerato il padre della letteratura inglese, il cui capolavo-
ro, benché pervenuto incompleto, è I Racconti di Canterbury. Alcuni 
studiosi sostengono che sia stato il primo autore ad aver dimostrato 
la legittimità letteraria dell’inglese volgare (middle English), in un’e-
poca in cui la letteratura era scritta in latino, francese o anglo-nor-
manno.

83

donnelly.indd   83donnelly.indd   83 12/01/21   16:2712/01/21   16:27



di quella immensa e civilizzata nazione aveva delibe-
rato che la lingua inglese – lingua universale già nel 
resto del mondo – sarebbe stata utilizzata nei tribunali 
e insegnata in tutte le scuole. Lessi poi che un profes-
sore della Manciuria, un vero iconoclasta, aveva scrit-
to, sempre in inglese, un saggio alquanto dettagliato 
teso a dimostrare che il genio e la grandezza morale di 
George Washington erano stati sopravvalutati a moti-
vo della parzialità di giudizio dei suoi compatrioti. Gli 
aveva controbattuto un altro colto studioso giappone-
se, sostenendo che l’eccellenza dei grandi personaggi 
consisteva in sostanza di fortunate opportunità, e che 
dietro ogni uomo di fama collegato a eventi impor-
tanti, e le cui gesta risaltavano nella Storia, v’erano 
schiere di altri uomini perfino più in gamba ma vissuti 
e morti nell’anonimato. La polemica si era parecchio 
riscaldata, e Cina e Giappone erano ai ferri corti su 
questi appassionanti dibattiti. 

I nostri poveri antenati, cento anni fa, ingurgitava-
no tanto di quell’alcool che l’organismo non era poi in 
grado di assimilare, fatto che contribuiva a distrugger-
gli gli organi vitali e ad accorciar loro la vita. Ciò creò 
una certa agitazione, finché poi la fabbricazione e la 
vendita di alcoolici non venne proibita praticamente 
in tutto il mondo. Alla fine gli scienziati scoprirono 
che quello smodato desiderio di bere era dovuto a un 
bisogno naturale dell’organismo, e che, anche se in 
dosi minime, esso si trovava in quasi ogni tipo di cibo. 
Dunque la soluzione era di aumentar in un dosaggio 
minimo la quantità di alcool nei cibi, ma senza che se 
ne avvertisse il gusto, in modo che il bisogno naturale 
dell’organismo fosse soddisfatto, e al contempo la sa-
lute non compromessa. 
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Quanto è buffo leggere di come all’epoca la gente 
venisse imbottita di pillole, polverine e sostanze varie. 
Oggi la salute sta in ciò che si mangia, e l’unico inter-
vento dei medici è di prescrivere oppure vietare de-
terminati cibi. Oggi, esaminando la ‘relazione clinica 
dello stato di salute’ personale, chiunque è in grado di 
scoprire i mutamenti magnetici ed elettrici del proprio 
corpo, e di come le energie vitali stiano diminuendo 
o aumentando, e di conseguenza, modificare la pro-
pria dieta. Si può così scegliere un piatto con una forte 
concentrazione di ferro o chinino, ma sempre grade-
vole al gusto. Risulta che tra le classi più abbienti, i 
centenari siano numerosi quanto i settantenni un se-
colo fa, e molti addirittura superano anche quell’età, e 
sempre rimanendo perfettamente lucidi. 

Volsi in giro lo sguardo nel salone da pranzo per 
meglio osservare i commensali: eran tutti il ritratto 
della salute, e tranquilli, rispettabili e contegnosi. Non 
potei far a meno di notare, tuttavia, come le donne, 
giovani e meno giovani, avessero un che di comune, 
come se qualche particolare accadimento le avesse 
tutte rese assai simili. La fronte di ognuna era ampia, 
e le mandibole marcate e squadrate come quelle d’un 
militare. I profili, di una regolarità classicheggiante, 
erano anch’essi ben netti. Ma la cosa che più colpi-
va erano gli occhi: non avevano quell’espressione così 
particolarmente gentile, dolce e benevola che caratte-
rizza la mia cara madre o altre buone donne di nostra 
conoscenza. Al contrario, avevano un che di baldan-
zoso, penetrante e sfrontato, e se mi si consente, quasi 
feroce e provocatorio, e invitante, anche, come se vo-
lessero rubarti l’anima. Negli uomini invece predomi-
navano espressioni di incredulità, scetticismo, astuzia, 
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capacità di osservazione, durezza; né riuscii a distin-
guere, in tutto il salone, nessuno con un qualche sen-
timento di bontà. Manifestavano tutti il volto del po-
tere, te l’assicuro: grandi nasi, bocche risolute, fronti 
distinte, caratteristiche esprimenti energia e scaltrez-
za, una razza d’uomini potente e attiva: ma altro non 
v’era. Né vidi uno solo, tra loro, di cui potessi dire: 
‘Costui si sacrificherebbe per il suo prossimo, costui 
ama il suo prossimo’.

Non potei non pensare a quanto potenti e univer-
sali dovessero esser state le influenze che avevano così 
profondamente condizionato l’anima di quella gente, 
fino a renderle, tutte, assolutamente aride. Confesso 
che ne ebbi pietà. Ed ebbi pietà delle persone stri-
tolate in quei tirannici ingranaggi. Dissi tra me e me: 
‘Qual è il fine di tutto ciò? Che ci si può aspettare da 
una razza umana priva del tutto di onore e sensibili-
tà? Che ci si può mai aspettare da costoro, se gli esiti 
di una civiltà superiore poi finiscono per alimentare 
istinti belluini? Può la mente umana progredire, se il 
cuore è totalmente arido?

Mi alzai e uscii dal salone.
Mi ero accorto che all’interno l’aria risultava più 

pulita e fresca di quella esterna, e ne chiesi spiegazio-
ne a un inserviente. Mi condusse in un punto da cui 
si aveva la visuale dell’intero edificio, e mi fece vede-
re un enorme condotto di tela posto assai al di sopra 
dell’albergo; seguendone il percorso con lo sguardo 
finché era possibile, additò un pallone tenuto fisso da 
cavi, che perso lassù, sullo sfondo del cielo azzurro, 
appariva non più grande d’un puntolino. Il condotto 
era doppio, disse, uno risucchiava l’aria calda e viziata 
dell’albergo, ma al contempo il suo il potente getto 
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metteva in funzione un meccanismo che, al contrario, 
aspirava verso il basso l’aria pura degli strati più alti 
dell’atmosfera, varie miglia al di sopra della superfi-
cie terrestre. Questo movimento di masse d’aria, una 
volta messo in azione, rimaneva costantemente attivo 
grazie alla forza di quelle più fredde, le quali venivano 
convogliate, grazie a un sistema di condutture, in ogni 
parte dell’albergo. Aggiunse che anche gli ospedali in 
città erano aerati con il medesimo sistema, fatto che 
aveva fatto scendere la mortalità di ben la metà, in 
quanto l’aria, totalmente priva di microbi, era appor-
tatrice di benefiche proprietà. Una società inoltre ri-
forniva le case degli abbienti con quest’aria pura aspi-
rata a mille piedi d’altezza, similmente alla fornitura 
di gas per l’illuminazione che si faceva in un lontano 
passato. 

Non potei far a meno di pensare che, analogamen-
te, v’era bisogno di qualcuno che avrebbe dovuto sta-
bilire un contatto con le più elevate sfere della divina 
carità, e irrorare questa infelice Terra con la purezza 
fraterna di uno spirito beneficente, sì che si potesse 
spargere in tutti i luoghi segnati dalla corruzione, e 
in tal modo risanare i cuori e le anime degli umani. 
Quell’inserviente, probabilmente un capo-servizio, 
era assai gentile ed educato, e accorgendosi che ero 
uno straniero, aggiunse che tutta la città era rifornita 
anche d’acqua calda attinta dalle viscere della terra, 
anche questa similmente all’acqua potabile che un se-
colo fa veniva distribuita tramite tubature a tutte le 
case a un prezzo ragionevole. Quest’acqua calda risul-
tava così a buon mercato, che tutti gli antichi sistemi 
di riscaldamento – legna, carbone, gas naturale, ecc. – 
erano stati completamente abbandonati.
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Ma disse anche una cosa che mi sconvolse nel pro-
fondo. Come ben sai, secondo i nostri sorpassati con-
vincimenti, è inammissibile che si possa toglier la vita 
a chicchessia, e mandarlo al Creatore prima che sia 
giunta la sua ora. Come Amleto, anche noi pensiamo 
Oh, che l’Eterno non avesse fermati i suoi decreti contro 
il suicida52. Ebbene, ci crederesti? In questa città inve-
ce alla gente si facilita la possibilità di suicidarsi! Nei 
passati cinquant’anni si era imposta una teoria filoso-
fica che sosteneva che – poiché all’essere umano non 
vien data la possibilità di scegliere se venir o meno al 
mondo – egli avrebbe avuto ogni diritto di lasciarlo 
quando restarvi gli fosse risultato troppo doloroso. 
Queste teorie bizzarre, sostenute viepiù da econo-
misti, una classe assolutamente potente in un mondo 
così utilitaristico, sottolineavano che se da una parte 
era impossibile impedire a una persona di togliersi la 
vita, se questi l’aveva deciso, dall’altra gli si doveva far 
scegliere come sdipanarsi dal mortal groviglio senza 
dar troppo fastidio al prossimo53. Ne risultò che le ac-
que dei fiumi, e perfino quelle potabili, si inquinarono 
a causa dei cadaveri, con spese enormi per il recupero 
e l’identificazione. 

Fu poi la volta degli umanitari. Sostenevano che i 
tanti che volevano suicidarsi, ignorando come farlo al 
meglio, finivano per ridursi letteralmente a pezzi con 
tremende armi da fuoco o da taglio, o con veleni spa-
ventosi che li facevano agonizzare tra orrende torture 
per ore, prima d’esser liberati dalla morte: la loro tesi 

52 William Shakespeare, Amleto, Trad. di Cesare Vico Ludovici, 
Einaudi, 1956.
53 William Shakespeare, Ibidem.
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era che aiutarli ad andarsene nel modo più gradevole 
fosse una questione di umanità.

Furono queste ultime teorie a prevalere, e oggi in 
tutte le piazze e nei parchi si sono costruite case assai 
ben ammobiliate e con bagni e stanze da letto, e se 
qualcuno decide di ammazzarsi, è lì che deve andare. 
Prima gli fanno una fotografia, poi nome e residen-
za – se lui lo ritiene opportuno – vengon registrati, 
così come le ultime volontà e le istruzioni riguardo il 
proprio corpo. C’è anche uno scrittoio su cui egli può 
scrivere il suo commiato agli amici, mentre un dottore 
gli spiegherà la natura e gli effetti dei vari veleni, in 
modo che possa scegliere. Dovrà anche portarsi dietro 
gli abiti con i quali verrà cremato. Dopodiché butta 
giù una pillolina e si stende su di un letto o, a scel-
ta, direttamente nella bara, mentre attorno suona una 
gradevole musica: va a dormire e si risveglia dall’altra 
parte. Ogni giorno centinaia di uomini e donne muo-
iono in questo modo, e i loro corpi son poi trasportati 
ai forni crematori. 

Le autorità dichiarano che questa, rispetto agli an-
tichi sistemi, rappresenta davvero una notevole mi-
glioria, ma per me non è altro che una sconvolgente 
mescolanza di blasfemia e ridicolo umanitarismo. In 
realtà penso che in questa super affollata metropoli, 
l’essere umano non sia altro che una sorta di superflua 
escrescenza, e che questi suicidi esprimano un senso 
di intollerabile inadeguatezza da parte delle persone: 
in sostanza, la consapevolezza d’esser nulla li porta 
all’annullamento. Ma è tempo di terminare questa let-
tera, e prima di ritirarmi vorrei fare una visita alle gran-
di sale comuni dell’albergo. Tu, fratello caro, penserai 
che ci vada a piedi: ebbene no. Prenderò posto su una 
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sedia dotata di un motore elettrico, spingerò un bot-
tone, ed essa partirà. La guiderò con i piedi verso uno 
dei grandi ascensori e scenderò giù al salone comune. 
Poi di nuovo toccherò un bottone, e in pochi istanti 
andrò girando per il salone, zigzagando tra centinaia 
di altre simili seggiole, occupate da quegli uomini at-
traenti o dalle bellissime e fredde donne dagli occhi 
penetranti di cui parlavo prima. La razza umana ha 
sviluppato bellezza e potere, ma temo assai che abbia 
smarrito qualsiasi forma di solidarietà. 

A presto, il tuo affezionatissimo

Gabriel Weltstein
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KING CAMP GILLETTE

IL TURBINE  
UMANO

Il Turbine Umano di King Camp Gillette, inventore dell’omonimo 
rasoio e creatore della futura multinazionale della Gillette, è un par-
ticolarissimo volume, a metà tra il saggio politico-urbanistico e la 
digressione poetica. Nato all’interno del vivacissimo dibattito sulle 
prospettive politiche degli Stati Uniti della fine del XIX secolo, il li-
bro, di impronta chiaramente utopistico-socialista – ma con un occhio 
attento ai rapporti di produzione capitalistici – è un’opera altamente 
spiazzante, se non altro per la storia imprenditoriale e la personalità 
dell’autore, che si può dire visse in una sorta di doppio universo (socia-
lismo e capitalismo), risultando una figura estremamente affascinante e 
contraddittoria. Il Turbine Umano fu la prima delle sue pubblicazione 
di taglio utopistico, ma è certamente quella più riuscita, sia per l’ori-
ginalità della visione politica che per la grande creatività dell’autore, il 
quale si cimenta nei più svariati campi, dall’economia all’urbanistica, 
nel tentativo di rendere reale quello che restò solo il miraggio di un 
grande uomo che fu certamente un sognatore ma anche un concretissi-
mo imprenditore dal profilo internazionale.

King Camp Gillette, notissimo creatore e fondatore dell’omonima 
multinazionale, fu per tutta la vita anche il sostenitore di un’alternativa 
al sistema capitalista di cui fu tuttavia uno dei massimi esponenti. Sue 
opere furono Il Turbine Umano mai tradotto in italiano, (The Human 
Drift, 1894); The Ballot Box, 1897, in cui ragiona sulla necessità di un 
salario minimo garantito; Gillette’s Social Redemption, 1907; Wor-
ld Corporation, 1912, in cui continua a ribadire che l’accentramento 
delle industrie sarebbe stato l’inevitabile esito del mondo degli affari 
contemporaneo; The People’s Corporation, 1924, scritto con l’aiuto di 
Upton Sinclair. Nel 1899 conosce e si associa con Steven Porter, un 
meccanico di Boston, con il quale mette a punto tre rasoi, l’ultimo do-
tato di varie lame, brevettandone infine uno da lui concepito. Nel 1915 
l’esercito americano adottò i suoi rasoi poiché per indossare le nuove 
maschere antigas il militare doveva essere perfettamente rasato,fatto 
che segnò la definitiva affermazione di King Camp Gillette come capi-
tano d’industria.
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KAREL ČAPEK

R.U.R.
R.U.R. (1920), di Karel Čapek, segna l’ingresso nelle lingue di tutto il 
mondo di un neologismo che avrà fortuna inattesa nella storia del co-
stume, della letteratura e della scienza, robot. Impasti di una sostanza 
chimica prodotto della mente di uno scienziato geniale, Rossum, un 
‘pazzo favoloso’, i robot di R.U.R. furono visti come i rivoluzionari 
dell’allora recente rivoluzione bolscevica, anelanti alla distruzione del 
mondo per un ordine nuovo che nell’opera appare tutt’altro che gra-
devole. I robot, privi di anima ma torvi e subdoli, hanno intelligen-
za e memoria straordinarie che utilizzeranno per scatenarsi contro i 
loro stessi costruttori umani. Tuttavia sono interpretazioni riduttive, 
in quanto R.U.R., metafora e parabola di avvenimenti di portata im-
mensa, si presta facilmente a più piani di lettura, da quello socio-po-
litico a quello della letteratura utopistica e della tradizione fantastica 
occidentale.

‘DOMINO – Già… (All’improvviso si scosta veloce dalla scrivania e 
va a sedersi accanto ad Elena) Però lei non sa cosa non si trova sui libri 
di scuola. (Si tocca la fronte) E cioè che il vecchio Rossum era com-
pletamente folle. Non scherzo, signorina, e questo dovrà rimanere 
assolutamente segreto. Quel vecchio pazzoide voleva creare sul serio 
degli esseri umani!
ELENA – Ma se li state facendo…
DOMINO – Questi sono solo organismi di sintesi, Elena, invece il 
vecchio Rossum voleva ricreare esseri umani veri. Sa, voleva diventare 
una specie di sostituto scientifico del Padreterno. Lui era un dan-
nato materialista, per questo si era ficcato in questa impresa. Il suo 
vero scopo era all’incirca di dimostrare che la Divina Provvidenza era 
diventata obsoleta, e allora si era messo in testa di riprodurre esseri 
uguali a noi in ogni dettaglio’.
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