
                              Mercury
                                                         di

                                Alessandro Cusimano

Un'odissea indietro nel tempo, nella natura umana, attraverso le sue debolezze, le sue fragilità, le

emozioni, i limiti e le possibilità. Sotto la supremazia delle macchina, Gordon, uomo del futuro, diventa

l'oggetto di un esperimento narrante, per esplorare sentimenti quali la paura, l'amore, l'odio, la

tenerezza.

                                                          ******

Giornale di bordo: Dottor Gordon Roy, ufficiale medico della nave stellare Corsair, unico

sopravvissuto dell'equipaggio partito da Puck, luna di Urano, stazione spaziale Mather.

Nome in codice della missione: Mercury.

Una missione davvero eccezionale..... sin dal principio, gli ordini erano di escludere ed

ignorare tutte le comunicazioni, a meno che non si trattasse



del centro di comando Mather. Lo scopo reale del programma è stato tenuto nascosto sino ad

oggi. E se non è una coincidenza che io sia stato l'unico a sopravvivere, certamente non è una

coincidenza che io sia stato scelto per questo incarico

  *****

/ Noi siamo Mather / non siamo stati informati / la tua voce è incomprensibile / grammatica

irrazionale /

Faccio sempre lo stesso sogno...

/ i movimenti della mano e della bocca sono insufficienti /

Sebbene sia morto, continuo a camminare sulla Corsair... il mio volto è riflesso su ogni cosa e,

ogni volta, devo vederlo ancora

/ la tua risposta non ci soddisfa /

Il mio orologio si è fermato... mentre ricordo... oggi è il mio settantacinquesimo compleanno...

Il computer di ultima generazione, Mather, giorno dopo giorno, anno dopo anno, ha

osservato e studiato le scoperte e le reazioni dell'equipaggio, passeggeri in un viaggio oltrre la

vita, oltre la morte, senza ritorno.

/ Mather stima 53 anni alla quattordicesima luce /

Sembrano mille secoli fà, quando ho visto la Terra... per l'ultima volta... aveva nevicato... non

ricordo più

/ la tua nave stà scomparendo dai nostri sistemi / fluttuazioni antimateria / dobbiamo

incrementare la tua velocità in modo da riassemblare la rete delle distorsioni /

Non sono in grado di stabilire un contatto...

La morte come un destino inaccettabile, il valore della conoscenza. L'indagine razionale è

diventata riflessione dominata dalle problematiche cosmologiche, dalla volontà di identificare

un'unità, oltre l'apparente molteplicità dei fenomeni

/ Mather invertirà la dimensione spazio-tempo / diagramma in tre parti / l'ultima è

nuovamente la prima /



Il tempo è assente... ore senza rintocco. Il giorno finisce... si frammenta in istanti e va perduto.

/ assurda compostezza / nessuno sfogo / oscura amarezza dei vinti / voce distorta / escorcismi

della civilizzazione / meccanica / controllo della macchina / monologhi ed ampi sogni / rituali

di autodistruzione /

Ho 59 anni... la lunghezza accompagna la visuale. Posso vedere la luce, il colore è nascosto.

Percepisco ossessioni subliminali: un mantra ipnotico... un effetto repellente, surreale, privo

di moto alla superficie, un'appendice cosmica al corpo e alla mente, in un oblio sleale.

/ pensiero / parola / testimoniano solitudine /introversione del passeggero / animale ora

domestico / ora selvaggio / intimo bisogno di purezza / quiete / fondamentale insicurezza /

fragilità psichica /

/ stai attraversando la quinta area / monitoraggio elettronico /

All'età di 37 anni, vedo stelle senza nome, senza suono, sfilare senza pausa, tra migliaia di

lune... eruttare meteore, tutte insieme, un'energia vulcanica. Cristalli di giada, opali, miniere

blue, associano il vuoto al loro perimetro, in lontananza

Io ho una volontà di ferro. Dall'oscurità alla luce... in grado di vivere ovunque, di progredire

nell'ovunque, l'incatenamento è una forma si sepoltura... mi stò dirigendo ad un bivio tutto

nuovo...

/ ansia / inflessione soprannaturale / adesione a filosofie titaniche / rituale di purificazione /

risa convulse / torsione spasmodica / blaterare agli elementi / psicologia /

Mather, come la religione, pone la questione del senso della vita, ma le risposte devono essere

preparate sulla base di verità accettate non per fede, ma raggiunte e provate razionalmente.

/ il Corsair stà approdando alla quattordicesima luce / procedere all'ingresso nel settimo

quadrante / settore libero / orbita concentrica /

/ produra distacco /

La mia immagine trova specchi davvero eccezionali, ho 21 anni, sono vicino, sono davvero

vicino; un remoto recesso dell'Universo, la vita è appena cominciata.... una corsa mozzafiato...

/ voce acida ed impetuosa / misura dell'eccesso / sino al limite della parodia / da una

misteriosa distanza /



Nuovi orizzonti, un'espansione di suoni lungo scale inesplorate. Nessuna direzione... di

fronte a me, diventa più forte ogni momento, è proprio quì... la ricerca della sostanza o

elemento primo e creatore e che sia il fondamento di tuto ciò che esiste...

/ egoismo trasormato / personalità / dimensione / espressione / ricordi e desideri / denotano

attenzione / dispongono la mente / pensiero senza opinione / somma di idee / non accetta

disapprovazione /

/ rilascio gravitazionale /

  *****

La cima dell'Universo: un corpo con un occhio solo... protagonista della figura umana...

/ ego incontrollabile / perverso / visionario / religiosità romantica / riferimenti alla morte / la

magia / il sovrannaturale / simbolo totemico / fascino delle immensità celesti /

Un puro scorticamento di ricordi... per riconciliarli al disordine universale, in un chaos di

vibrazioni ed intermittenze, sino all'esplosione finale

/ il mito del liberatore / tipo di super-uomo / bruciate tutte le scoperte / viaggio eroico /

La luce è blu... stella maestra ed, insieme, mondo. Non come mezzo, ma come fine, avvolto in

un filame nervoso che un tempo fù mia madre, mio figlio, me stesso. Sapere che vuole essere

scienza, ma, allo stesso tempo, saggezza... come ricerca di un senso universale dell'essere...

come scienza del divino...

/ un vortice di sibilii / la voce mugola parole oscure / passa attraverso le porte della

percezione / dischiude spazi madornali

Come Mercurio... il messaggero alato degli Dei dell'Olimpo e figlio prediletto di Giove, così

sono io.... il figlio della Necessità.... l'araldo delle Macchine... gli Immortali.




