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“Suppongo,” chiese speranzoso Sanjay Korpal, “che non ci sia stato alcun 

terremoto opportuno...” 

Per un attimo, Satya Vaswani si chiese se fosse una metafora, ma no: Sanjay, 

uno dei migliori negoziatori della Vishkar Corporation, lo intendeva nel vero senso 

della parola. 

“Nessuna attività sismica di alcun genere,” disse Harita Patel, capo geologa. 

“Questo è il motivo per cui il terreno si è spaccato proprio lì. Ricorderete che vi 

avevo avvertito...”

“Ci sarebbe potuto essere un terremoto?”

Harita sembrava sempre più frustrata. “Sfortunatamente, è una questione di 

cause ed effetti. Il nostro sviluppo è stato aggressivo e troppo precoce. Le dirette 

responsabili dei danni sono le vibrazioni dovute alla costruzione concentrata. Sono 

tutti... ehm... molto arrabbiati, signore.”

Sanjay sospirò. “Abbiamo tentato per così tanto tempo di stabilire un punto 

d’appoggio quaggiù. Non ci voleva questo inconveniente, non così presto dopo 

Rio.”

Il soggetto di quel “noi” era, naturalmente, la Vishkar Corporation. “Quaggiù” 

indicava la zona in gran parte inedificata oltre il fiume della città di Roshani, mentre 

l’”inconveniente” era ciò che Satya stava ora guardando. 

Un piccolo ologramma fluttuava sopra il tavolo. L’immagine cambiava 

continuamente: prima la statua di pietra di un’Omnic, seduta a gambe incrociate 

su un fiore di loto con le mani giunte davanti al petto, dopo una pioggia di pezzi di 

pietra sparpagliati intorno alla parte inferiore di un busto senza testa. 

Pietra su pietra
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“Oh, è più di un inconveniente,” disse il responsabile delle pubbliche relazioni 

Tamir Chada. “Tutto questo potrebbe compromettere l’intero contratto. Non si 

tratta solo di danni fisici. Sanjay ha ragione: l’intero evento sarà percepito come un 

insulto. Se non lo sistemiamo, e perfettamente, possiamo anche dare un bacio di 

addio a qualsiasi ulteriore sviluppo in quest’area.”

“Fortunatamente,” disse Sanjay, rivolgendosi a Satya, “abbiamo qui con noi 

alla Vishkar la migliore architech di luce solida del mondo. Tu sei nata in un piccolo 

villaggio come Suravasa, Satya. Naturalmente ti offri volontaria, giusto?” Era una 

domanda retorica e Satya lo sapeva. “Se non ci mettiamo all’opera rapidamente...”

“Immediatamente,” intervenne Tamir. “Ieri.” 

“Perderemo questa occasione. Dobbiamo dare agli abitanti di Suravasa 

qualcosa di importante, per mostrare quanto siamo sconvolti per aver 

accidentalmente danneggiato una cosa tanto preziosa per loro.”

Non siamo sconvolti per quello, pensò Satya, ma non lo disse. Era ormai 

abituata a queste cose alla Vishkar. 

“Andrai subito,” disse Sanjay. “Scopri cosa vogliono. Un centro per ritiri 

spirituali, una bella somma per le riparazioni... Potremmo anche ricostruire il tempio 

noi stessi. Qualunque prezzo sarà una goccia nel mare, rispetto alla perdita dei 

diritti di sviluppo.”

“Una goccia nel mare” era una di quelle espressioni, come “bacio d’addio” allo 

sviluppo, che confondevano Satya quand’era più giovane. Non c’era nessun mare, 

nessuna goccia, e certamente nessun bacio. Ora però aveva capito come... qual 

era l’espressione giusta? “Fare buon viso a cattivo gioco.”

“Di chi era la statua?” chiese Satya, guardando ancora l’ologramma, con la 

testa mozzata e il collo spezzato. Poi distolse lo sguardo. Disordine.

“Uh...” Sanjay guardò Tamir. 

“Aurora,” disse Tamir, consultando i suoi appunti. 

Aurora. La prima Omnic senziente, che si sacrificò per garantire quel dono 

a tutti gli altri. “Non era semplicemente una Omnic famosa,” disse Satya. “Non 

vorranno del denaro. Dobbiamo offrire qualcosa di meglio.”
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“Scoprire di cosa si tratta e realizzarlo è il tuo lavoro, Satya,” disse Sanjay. Le 

regalò uno dei suoi sorrisi caldi, con gli occhi gentili. “So che puoi farcela. Fai ciò 

che serve.”

“Non vogliamo avere niente a che 

fare con la Vishkar Corporation,” disse 

il sarpanch Ranesh Grewal, capo del 

governo locale di Suravasa. “Avete già 

fatto abbastanza.”

In qualche modo, era circolata la 

voce dell’arrivo e della missione di Satya 

e Grewal, e insieme a una piccola folla 

accigliata le era andato incontro per 

affrontarla. Mentre i muri di pietra color 

corallo gettavano ombre sulle altre aree 

della città, gli abitanti del villaggio e 

l’intrusa si trovavano nel cortile infossato, 

rivestito di piastrelle a scacchiera, fuori 

da uno degli ingressi del tempio. Lì il sole 

picchiava senza pietà e le cupole dorate 

del tempio brillavano così luminose che 

non si poteva guardarle direttamente. Il 

viso di Grewal era segnato da rughe di 

rabbia, un’emozione che si rifletteva nei volti degli altri. C’erano alcuni Omnic verso 

il fondo. Almeno loro non le stavano urlando contro. 

“È per quello che è successo che sto offrendo il mio aiuto,” disse Satya. 

“Per fare cosa? Costruire un grattacielo blu di luce solida? Pensi che sia 

quello che vogliamo?” 
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“Io non so cosa volete,” disse Satya semplicemente. 

“Certo che no!” gridò qualcuno.

“Alla Vishkar non interessa!” urlò qualcun altro. 

“A me interessa,” disse Satya. Il pensiero della statua infranta, decapitata 

e in frantumi, era impresso nella sua mente. “Posso almeno entrare nel tempio?” 

Quando il sarpanch esitò, aggiunse: “Pensavo che tutti fossero i benvenuti, qui”. 

Uno degli Omnic sul fondo, vestito con una semplice tunica, allungò un 

braccio verso il tempio. Satya annuì in segno di ringraziamento e varcò le porte 

di legno aperte, sentendo gli sguardi della folla inferocita che le trafiggevano la 

schiena. 

All’interno del tempio la luce proveniva solo dalle candele e faceva molto 

più fresco. I muri non erano dipinti dello stesso caldo color corallo dell’esterno, 

ma erano decorati con bassorilievi raffiguranti pesci e tigri. C’erano luoghi in cui 

le pietre si erano rotte, a causa delle scosse, ed erano cadute. Lunghe crepe 

attraversavano le pareti, i soffitti e le pietre. 

Un profumo delicato permeava l’aria, come se le pietre stesse lo avessero 

assorbito. Incenso. La fragranza evocava un bel ricordo della sua infanzia, le visite 

occasionali a quei tempi pacifici. Erano state molto rare, ma non le aveva affatto 

dimenticate. 

“È vero che non sai cosa vogliamo.” La voce era metallica e decisamente 

non umana. Era anche stridula, come delle unghie su una lavagna, ma aveva una 

sfumatura rassicurante. L’Omnic che le si mise accanto era lo stesso che le aveva 

concesso il permesso di entrare. “Nessuno sa cosa vuole qualcun altro, senza 

prima conoscerlo.”

“Sei un sacerdote di questo tempio?” chiese Satya.

“Solo un pellegrino. Mi chiamo Zenyatta. Che la Vishkar si assuma la 

responsabilità è un gesto cortese, ma non significa nulla se l’aiuto offerto non è 

davvero... d’aiuto.” 

“Io vorrei davvero che lo fosse.” Proseguirono lungo il corridoio.
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“Se lo vuoi, posso aiutarti a capire la nostra gente, la nostra fede e la nostra 

comunità. Sei la benvenuta a restare tra noi.”

“Restare?” La parola le uscì più brusca di quanto Satya volesse. “Qui?” 

Pensieri sulla disperata povertà della sua infanzia le lampeggiarono nella mente. Il 

fetore, la calca delle persone, le pance vuote, l’acqua lurida... 

L’impotenza dei suoi genitori di fronte a tutto quello. “Nel nostro tempio,” disse 

Zenyatta. “Come fanno i pellegrini.” 

“Io non sono una pellegrina,” replicò Satya. “Sono un’architech.” Era lì per 

lavoro, era importante che lo capissero.

Zenyatta alzò le sue spalle metalliche. “Che cos’è un pellegrino, se non 

qualcuno che ha iniziato un viaggio verso un luogo sacro? La parola in sé non ha 

alcuna importanza. Vuoi restare, Satya Vaswani?”

L’invito rese Satya ansiosa. Aveva stabilito una routine, in modo da essere 

sicura che ci fosse sempre ordine e calma in ogni aspetto della sua vita. Anche 

negli hotel, Satya stava sempre da sola e si discostava il meno possibile dalla sua 

routine. 

Zenyatta continuò. “Hai la reputazione di saper progettare un edificio 

perfettamente in base al suo scopo. Non devi provare alcuna vergogna se non 

capisci lo scopo di questo tempio. Tutti iniziano nell’ignoranza.”

Satya non poteva ribattere a quel ragionamento. Conosceva Aurora, ma non 

come la conoscevano gli Omnic. Quando Sanjay aveva suggerito di proporre loro 

un centro per ritiri spirituali o semplicemente del denaro, lei aveva capito subito 

che non avrebbe funzionato. Così, anche declinare quell’invito non avrebbe potuto 

funzionare. 

“Io... ci proverò,” disse infine. 

“Qualsiasi impresa nasce dalla volontà di provarci,” disse Zenyatta.

Il corridoio si apriva su un bel sentiero tortuoso, piacevolmente ombreggiato 

dagli alberi. Un sacerdote Omnic si avvicinò, annuendo educatamente a Satya e 

inchinandosi a Zenyatta. 

“Pace, Tekhartha,” disse, quindi proseguì. 
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Satya guardò Zenyatta. “Solo un pellegrino,” lo citò. “Si potrebbe pensare che 

tu sia il capo, qui.”

“Nessuno è mai davvero il capo,” rispose Zenyatta con una risatina 

risonante, “di niente. Sono tornato qui di recente, con l’intenzione di meditare sugli 

insegnamenti del mio maestro, Tekhartha Mondatta. Ma incontrandoti, ho capito 

che c’era un altro scopo ad attendermi qui.”

“Conosco la storia di Mondatta. È stato ucciso,” ricordò Satya. 

“Sì,” rispose Zenyatta, apparentemente non turbato dalla sua frase diretta. 

“Prima che accadesse, non avevo capito che gli Omnic potessero morire. 

Siete macchine. Pensavo che poteste semplicemente sostituire dei pezzi.” 

“In teoria, sì. Ma bisogna ancora capire come sostituire il pezzo dell’anima, 

che si tratti di un umano... o di un Omnic.”

Gli Omnic avevano un’anima? Era una domanda molto difficile e Satya 

aveva bisogno di tempo per pensarci. Tornò sull’argomento Mondatta. “È stato 

assassinato,” continuò. “Non ho mai capito perché. Non stava incitando alla 

violenza.”

“Mondatta disapprovava la violenza. Molti, me compreso, credono che sia 

stato ucciso da coloro che disapprovano la costruzione di ponti tra umani e Omnic.”

“Costruzione di...? Oh,” disse Satya. “Come prima cosa ho pensato a dei 

ponti veri.” 

“All’inizio anch’io ero sempre molto letterale. Anche se gli Omnic sono 

senzienti come gli umani, spesso rimanevo perplesso. Dicevano cose come ‹dare 

una mano’ o ‹hai perso la lingua?’. Ma le loro mani erano di carne, non di metallo, 

come potevano dartene una? E come si poteva perdere la lingua? La mia mente è 

stata piena di immagini interessanti per molto tempo!”

Satya rise. “A me succede ancora, ogni tanto,” gli confidò.

L’Omnic piegò la sua testa scintillante verso di lei e sussurrò con fare 

cospiratorio: “Anche a me”. 

Il sentiero terminava con una serie di gradini che conducevano a una grande 

area coperta, che era evidentemente il santuario principale. 
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La piattaforma su cui era poggiata la statua era circondata da una piccola 

piscina, con dei sentieri che conducevano direttamente a lei. Altri pellegrini, alcuni 

umani, ma quasi tutti Omnic, erano seduti su cuscini, i corpi nella stessa posizione 

della statua. O meglio, della statua com’era stata prima.

Satya si sentì a disagio a guardare i detriti. Una cosa era guardarne una 

piccola rappresentazione olografica nella sala riunioni pulita e quasi sterile della 

Vishkar Corporation. Un’altra era vederli in tutta la loro grandezza, davvero 

maestosa, davanti ai propri occhi. Vide le braccia in frantumi e la testa decapitata. 

Satya si rese conto che la Vishkar l’aveva mandata lì così presto che non c’era 

ancora stato il tempo di pulire il tutto. 

“Deve angosciarvi”, disse. “Vedere la vostra divinità distrutta in questo modo.”

“Aurora non era un divinità,” la corresse Zenyatta con gentilezza. “Era 

esattamente come noi... a parte il fatto che è stata la prima.”

Satya cercò di concentrarsi sulla faccia della statua e non sui danni e le 

macerie tutt’intorno. “Non la pregate?”

“No,” rispose Zenyatta. “Noi riflettiamo sulla sua vita... e sulla sua morte. 

Le offriamo gratitudine per il suo sacrificio e per il dono che ci ha fatto. La statua 

le somigliava molto, ma non catturava la sua vera essenza. Aurora era curiosa. 

Voleva imparare, conoscere il mondo e la sua gente.” 

“Capire cosa rendesse gli umani... umani,” disse Satya. 
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Zenyatta annuì. “La prima di noi a chiederselo. E ancora ce lo chiediamo, di 

tanto in tanto. Tutti gli Omnic vedono un po’ di se stessi in lei.”

Anch’io, pensò Satya, ma non lo disse. Come sarebbe stato essere la prima 

Omnic, avere improvvisamente la consapevolezza di se stessa? Cercando di dare 

un senso... a tutto? 

“Sarà stato quasi impossibile, senza alcun precedente da seguire. Il suo 

modo, il vostro modo, di pensare dev’essere molto diverso dal nostro.”

“Non c’è bisogno di capire come qualcuno pensi, per rispettarlo e amarlo,” 

sottolineò Zenyatta. “O semplicemente per esserne amico. Il tempio era un luogo in 

cui Aurora dava il benvenuto e accettava chiunque, senza giudizi.”

“Ma... Non è rimasta.”

“No.” La voce metallica e riverberante era triste, e la testa di Zenyatta si 

abbassò leggermente. “Il destino di Aurora era diverso. Un altro viaggio, uno che 

molti altri hanno intrapreso in seguito. Sai che ora questo tempio è la prima tappa 

del pellegrinaggio a lei ispirato?” 

“Non lo sapevo.” 

“Aurora cresceva a ogni luogo che visitava, a ogni persona che incontrava. Il 

suo viaggio fisico l’ha portata in Nepal, quello spirituale in un posto tanto altruista 

che si sarebbe sacrificata per la mera possibilità che anche noi potessimo diventare 

senzienti.” 

“Quindi... lei non sapeva se avrebbe funzionato?” Satya fu sorpresa. Il 

sacrificio di se stessi per gli altri è sempre un gesto nobile. Scegliere quella strada 

senza alcuna certezza, sapendo di morire comunque, che si rivelasse un fallimento 

o un successo, rendeva Aurora forse l’individuo più coraggioso di cui Satya avesse 

sentito parlare. 

Zenyatta scosse la testa. “Nessuno poteva esserne certo. Sarebbe potuta 

morire nel tentativo, e insieme sarebbe potuta morire ogni possibilità per gli 

Omnic di diventare senzienti. Quindi forse ora capisci meglio perché è stato così 

devastante, vedere la sua statua distrutta dallo sviluppo della tua azienda.”
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“La Vishkar vuole migliorare le cose per tutti.” Le parole uscirono rapidamente 

e automaticamente. “Ho lavorato a molti progetti che hanno migliorato la vita di 

molte persone, fornendo case, acqua potabile, ospedali.” Resort di lusso, club 

esclusivi, appartamenti con prezzi tanto alti quanto i grattacieli che li contenevano... 

“Ne sono certo,” rispose Zenyatta. “Ma aiutare le persone può assumere 

diverse forme.”

“È importante che voi siate felici.” Provò a citare i suggerimenti di Sanjay, 

giusto per essere sicura. “Magari un centro per ritiri spirituali. O un tempio tutto 

nuovo.” 

“Noi accogliamo tutti i visitatori, naturalmente,” disse Zenyatta, lo sguardo 

non su di lei ma sulla statua in pezzi. “Ma nel viaggio della mia vita, ho visto troppe 

cose belle, veramente spirituali, diventare più un’attrazione turistica che uno spazio 

sacro. Coloro che vorranno venire qui lo faranno. Il sentiero verrà tracciato per loro, 

pietra su pietra, mentre lo percorreranno. Per quanto riguarda un nuovo tempio... 

questo va bene. Sebbene nel nuovo ci sia energia, nell’antico c’è potere, Satya, 

anche se è fragile. Quando siamo immersi nella meditazione, riusciamo quasi a 

sentire i sussurri delle miriadi di voci udite da queste mura negli ultimi mille e più 

anni.” 

Senti l’incenso, offerto con amore da molte mani. 

Il suono di una debole scampanellata interruppe i suoi pensieri. “Ah!” disse 

Zenyatta. “È ora di pranzo. Un buon modo per iniziare il tuo soggiorno.” Inclinò 

la testa, studiando accuratamente la sua espressione. “Mi dispiace che la mia 

soluzione, ossia che tu rimanga qui, ti angosci. Troviamo grande conforto e scopo 

nella nostra routine.”

“Anch’io,” disse Satya, aggiungendo più educatamente che poté: “nella mia 

routine”.

“Significa molto che tu sia disposta a subire un disagio per abbracciare 

pienamente questo progetto. Forse troverai una sintonia anche con la nostra, di 

routine? Non è difficile, tiene occupato il corpo e riempie il cuore e la mente. Ma 

prima... occupiamoci di riempire il tuo stomaco.”
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Entrando nella sala del pranzo, Satya si fermò. Odore di tamarindo e 

curcuma, cumino e cardamomo: queste e altre spezie, insieme all’incenso 

che permeava il tempio, si combinavano in un profumo dal sapore fortemente 

nostalgico. Il cibo era vegetariano, semplice ma squisito: riso, legumi, verdure, 

formaggi e latte. Gli Omnic ovviamente non potevano mangiare, eppure il cibo era 

ottimo.

“Come potete cucinare piatti così deliziosi, senza possedere il gusto per 

goderli?” chiese a Zenyatta. 

“Abbiamo appreso che in alcune tradizioni ai sacerdoti era proibito assaggiare 

il cibo mentre cucinavano. Invece, meditavano su cosa servire e come prepararlo 

al meglio. Ci siamo resi conto di aver adottato questa tradizione. I nostri sacerdoti 

Omnic studiano gli ingredienti locali per capire come li percepiscono gli esseri 

umani. E poi anche noi chiediamo loro indicazioni su come utilizzarli.”

“Con tutto questo, sinceramente, sono stupita che non siano terribili.” 

“Lo sono stati anche i nostri primi ospiti,” disse Zenyatta, ridendo. A Satya 

piaceva la sua risata, il fatto che potesse lasciarsi andare liberamente e ridere di se 

stesso o dell’assurdità di altre cose.

“Dimmi di più sulla vostra fede.” 

Zenyatta inclinò la testa. “Come ora sai, Aurora voleva scoprire il mondo e 

come sentirvisi a proprio agio. Scoprire chi fosse.”

“Molte fedi si basano sulla ricerca dell’illuminazione,” intervenne Satya. 

“Quella ricerca è al centro anche della nostra. Quando Aurora si è sacrificata, 

ha trasceso questa esistenza, questo modo di esistere, e noi ci sforziamo di 

emulare la sua esperienza attraverso la meditazione.”

“Cosa le è successo?”

Zenyatta esitò per un momento. “Solo una manciata di persone era 

fisicamente presente per testimoniare ciò che accadde, e nel tempo, ovviamente, 

il mistero è diventato ancora più profondo. Si dice che sia stata avvolta da una 

grande luce dorata. Si è espansa. Noi ci sforziamo di raggiungere quel luogo, quel 

livello d’esistenza, che chiamiamo l’Iride. Là, siamo un tutt’uno.”
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“Sono molto confusa. Voglio capire meglio.”

“E lo capirai. Quando avrai finito di mangiare, ti mostrerò dell’altro.” 

Quando Satya ebbe finito, Zenyatta la condusse in un’altra parte del tempio. 

Lì, illuminato dallo sfarfallio di numerose candele, c’era un bassorilievo che 

raffigurava il momento della Trascendenza di Aurora. 

Satya lo fissò. A differenza della statua originale, quella figura era 

rappresentata con otto braccia. Due mani giunte all’altezza del cuore, simbolo 

in molte culture di amore e rispetto per se stessi e per l’universo, e le altre mani 

allungate verso delle piccole sfere. Dietro la figura c’era una sfera molto più grande. 

Satya, incuriosita, fece scorrere le dita sulla pietra fredda e ruvida. 

Il monaco Omnic si sporse in avanti per accarezzare delicatamente 

l’immagine di Aurora. “Da uno, molti.” Indicò le braccia. “Siamo tutti molto di più che 

una singola cosa. Ma allo stesso tempo, molti...” e riportò il dito sulla figura seduta, 

“...possono diventare uno.” 

“Nell’Iride siete un tutt’uno,” disse Satya, in un soffio. 

“Esattamente.” 

Quando Satya si ritirò, fu accompagnata in uno dei piccoli edifici periferici, 

all’aperto e vicino a un laghetto pieno di fiori di loto. Lì, le fu consegnato un 

semplice materassino e una tunica del tempio piegata. Lei la osservò per lunghi 

istanti. Tante cose erano già troppo diverse... Voleva controllare ciò che poteva. 

Avrebbe dovuto onorare le tradizioni del tempio, ma era profondamente riluttante 

a cambiare il proprio aspetto. E aveva detto a Zenyatta che non era venuta da 

pellegrina.

Tuttavia, l’oro e il ruggine del piacevole tessuto della tunica la affascinavano. 

Satya sapeva cosa avrebbe dovuto fare.  
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SIAMO TUTTI MOLTO
DI PIÙ CHE UNA

SINGOLA COSA.
“ “



Il mattino successivo, Zenyatta la salutò calorosamente, quando entrò nel 

santuario per iniziare la sua giornata al tempio. “Sono lieto che tu abbia scelto di 

indossare la tunica,” disse.

“Non volevo,” confessò Satya, “ma ho sentito che dovevo mostrarti quanto 

sinceramente voglio essere d’aiuto.”

“Ah,” disse Zenyatta, “di quello non ho mai dubitato.”

I giorni si susseguirono secondo uno schema che inizialmente Satya trovò 

difficile. Dopo essersi alzati, lei e i pellegrini aiutavano i sacerdoti a riordinare il 

santuario principale, raccogliendo i detriti di pietra e spazzando l’area. A Satya fu 

detto che entro pochi giorni sarebbe arrivata una squadra di lavoratori che avrebbe 

rimosso i pezzi più grandi e più pesanti. 

I pezzettini rimasti furono spazzati via con acqua e furono sparsi dei fiori 

tutt’intorno. I pellegrini interruppero il digiuno, poi si sistemarono sui cuscini. 

Quando Satya seguì per la prima volta il loro esempio, si aspettò che i sacerdoti 

le chiedessero di meditare. Era una pratica che aveva tentato, in passato, ma che 

aveva trovato troppo impegnativa. Fu sorpresa quando diedero a ciascuno dei 

pellegrini una sfera metallica che si adattava ai palmi delle loro mani. 

“Questi sono i globi su cui meditiamo,” le disse Zenyatta. 

“Come quelli del bassorilievo.” 

Il monaco annuì. “Per te ho pensato... al Globo della Percezione.” 

“Così che possa meglio percepire ciò di cui avete bisogno.” 

“Mmm,” disse lui, senza mostrare di essere d’accordo o in disaccordo. 

“Sposta quel globo da una mano all’altra. Concentrati sul suo peso, su come lo 

percepisci, su come si muove.” 

Presto fu servito il pasto di mezzogiorno, quindi altri lavori, altra meditazione 

con i globi e infine il sonno. 

A un certo punto, durante quei primi giorni, Satya si accorse che il suo 

corpo si era adattato al sottile materassino sul pavimento. La tunica era diventata 

confortevole, familiare, e le piaceva sentirne la morbidezza sulla pelle. Quando 

sentiva ansia, voleva cambiare posizione o fare qualcosa con le mani, faceva 
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rotolare il globo avanti e indietro. Si stupì del proprio appetito insolitamente grande 

e chiese spiegazioni a Zenyatta.

“Ci stai facendo attenzione,” rispose. “Proprio come stai facendo attenzione 

ai rituali, alle meditazioni con i globi, ai lavori nel tempio.” Ridacchiò. “Alle nostre 

conversazioni.”

Il quarto giorno accompagnò i sacerdoti al centro del villaggio, dove avrebbero 

preparato il pasto per chiunque avesse fame. Mentre versava le lenticchie sul riso 

profumato, Satya osservò come Zenyatta e gli altri Omnic interagivano con gli 

abitanti del villaggio, che sembravano sinceramente contenti di vedere i sacerdoti. 

Ci furono molte conversazioni: sul tempio, sull’Iride, su cosa i loro amici, perché 

tali erano considerati quei sacerdoti dalle persone, stessero facendo. Inizialmente 

ci furono anche sguardi infastiditi e arrabbiati in direzione di Satya, e mormorii non 

tanto bassi da non essere uditi. 

Zenyatta, dopo aver udito quei mormorii, si mise accanto a Satya. Non disse 

niente, prese semplicemente un altro cucchiaio e iniziò a servire come lei. Alcuni 

degli sguardi si ammorbidirono. Satya non si era offesa per quelle reazioni, ma 

apprezzò il sostegno silenzioso di Zenyatta. 

Più tardi, dopo la meditazione della sera con i globi, Zenyatta chiese a Satya 

di restare dopo che gli altri se n’erano andati. Lei si spostò a disagio sul cuscino. 

Ogni volta che vedeva i frammenti della statua, voleva fare qualcosa per sistemarli. 

“Ti è piaciuto il nostro lavoro di oggi?” chiese Zenyatta. 

“Sì,” rispose lei. “Anche se è stato frustrante vedere quanti ancora avessero 

fame.” Le tornò di nuovo alla mente la propria infanzia. 

Zenyatta annuì cupamente e sospirò. “E cos’è successo dopo che hanno 

mangiato? E durante?” 

“Parlavano. E condividevano. E... ridevano.” Sapeva che avevano molti motivi 

per essere spaventati, e rancorosi, e arrabbiati. Eppure, ridevano. 

“Il cibo viene preparato con cura e offerto gratuitamente. Non devono darci 

soldi, né condividere la nostra fede. Non importa. Noi creiamo un legame con loro.” 
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Fece un cenno alla statua. “Lo facciamo da quando Aurora si è fermata qui, tanti 

anni fa.” 

“Loro... vengono nutriti,” disse Satya. Le dita spostavano il Globo della 

Percezione da una mano all’altra, cercando di tenere il passo con i pensieri. “Non 

solo dal cibo.”

“Ci sono molti modi di nutrire coloro che hanno fame, Satya.” 

“Il cibo è il più importante,” disse lei con senso pratico. 

“Lo è,” concordò Zenyatta. “Se ti prendi cura del corpo, la mente è più libera, 

aperta, pronta al cambiamento e all’apprendimento.”

Satya abbassò lo sguardo sul globo liscio che teneva in mano. “Noi architech 

della luce solida... raccogliamo ciò che percepiamo e lo realizziamo. La maggior 

parte di noi usa movimenti molto precisi. Esatti. Li apprezzo molto. Ma allo stesso 

tempo... ho sempre trovato difficile stare ferma.” Il globo rotolava da una mano 

all’altra. “Quando creo... uso i movimenti della danza Kathak. Da bambina, quando 

mi sentivo agitata, ballare mi calmava. Trovo che anche meditare con questo,” e 

indicò il globo, “mi calmi.”

Satya evitò il suo sguardo. Non parlava spesso di cosa significasse per lei 

la creazione. “Beh,” si corresse, “Uso quello che ricordo dei movimenti di quella 

danza. Le mie mosse sono molto lontane dalla perfezione.”

“Eppure, danzi per tessere la luce,” disse Zenyatta. “Plasmi la realtà, Satya, 

per produrre un’arte che abbia uno scopo. L’arte perfetta è sterile. L’arte vera è 

come ogni altro tipo di cosa vera: imperfetta, e gloriosa grazie a quelle imperfezioni. 

Proprio come lo siamo noi.”

Continuò, con la sua voce metallica e calda. “C’è una filosofia estetica 

giapponese che si chiama wabi-sabi. In sostanza, insegna che le imperfezioni 

dovrebbero essere accolte e apprezzate. La natura non è perfetta. Certamente 

l’arte non dovrebbe esserlo. C’è persino una forma d’arte che incarna questa 

filosofia: il kintsugi. Significa ‹riparare con l’oro’. Quando un vaso di ceramica si 

rompe, i pezzi vengono rimessi insieme e incollati con l’oro liquido.” Zenyatta la 

guardò. 
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“Il kintsugi ci obbliga a pensare in modo diverso. Invece di nascondere ciò che 

si rompe, lo celebriamo. La tua passione per ciò che fai eleva l’architettura al di là 

della semplice costruzione di cose. Senza imperfezioni, una casa è solo un edificio. 

Sono i pregi e i difetti a renderla una casa. La tua danza sarà imperfetta, ma 

l’immaginazione, la creatività... queste cose non sono in disarmonia con la fede. Ne 

sono espressioni. È un dato di fatto: come racconta una storia, l’universo stesso... è 

nato danzando.”

Satya non era ancora abbastanza grande per comprendere profondamente 

la fede e la religione, quando fu selezionata dalla Vishkar Corporation e addestrata 

come architech della luce solida. Tutto quello... oh, quanto avrebbe voluto averlo 

sentito prima.

“Com’è meraviglioso, Satya,” disse Zenyatta, molto piano, quasi con 

reverenza. “Com’è appropriato che tu abbia scelto di venire qui, per aiutare a 

guarire un luogo sacro. Tu che già tocchi il sacro.”

Satya non si era mai sentita così capita. Così vulnerabile, eppure così forte. 

Aveva voglia di gridare, ridere, ballare, piangere, cantare, ma non fece nessuna di 

quelle cose. Invece, ricacciò indietro le lacrime, fece un cenno di ringraziamento 

a Zenyatta e voltò lo sguardo verso i pezzi della statua rotta, con il Globo della 

Percezione che le scorreva tra le mani. Ora capiva perché Zenyatta aveva scelto 

proprio quel globo. Percezione significava comprensione... ma comprensione 

attraverso i sensi. La levigatezza del globo. L’odore dell’incenso. Il gusto del cibo 

preparato con cura. Il suono delle voci morbide e la vista di qualcosa di bello. 

“Credo,” disse piano, “di sapere cosa fare. Ma non sono sicura che ci sia 

abbastanza tempo. Dobbiamo iniziare subito.”

“Dobbiamo?”

“Sì. Insieme,” disse, e si accorse... di sorridere. 
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C’erano volute quasi tutte le ore di veglia dei giorni rimanenti del soggiorno di 

Satya, ma ora era pronta per quello che Sanjay chiamava “svelamento”, sebbene 

non ci fosse alcun velo. Quando Satya iniziò a vestirsi per il grande evento, prese 

automaticamente la divisa aziendale viola e bianca che indossava il primo giorno. 

Poi si fermò, guardando invece la veste color oro e ruggine che aveva indossato 

durante il suo soggiorno.  

Zenyatta la aspettava per accompagnarla nel cortile. Quando comparve, 

sembrò sorpreso. 

“Ma... tu non sei una pellegrina,” disse, riferendosi alla tunica del tempio che 

indossava.

“Che cos’è un pellegrino, se non qualcuno che ha iniziato un viaggio verso 

un luogo sacro?” disse lei, citando le sue parole. “È vero che non avevo intenzione 

di diventarlo. Eppure... eccomi qui. Questa,” e indicò la tunica, “è la donna che ha 

saputo di Aurora, quindi è così che desidero essere nel presentare il mio lavoro al 

mondo. Forse sarò lei più spesso anche in futuro. Mi hai insegnato che molto nel 

mondo è sacro, anche ciò che a prima vista sembra normale. E c’è sempre molto 

da imparare, soprattutto da buoni insegnanti.”

Satya non pensava che avrebbe mai imparato a leggere i sottili cambiamenti 

che trasmettevano le emozioni degli Omnic. Ma sentiva, e non c’era altra parola per 

descrivere quella percezione, che Zenyatta era profondamente commosso. 

Lei e Zenyatta erano nello stesso cortile in cui il sarpanch, Ranesh Grewal, 

aveva ammonito Satya una settimana prima. Ora c’era anche lui, insieme ai 

sacerdoti del tempio, ai pellegrini, agli abitanti del villaggio e a molti altri. Il sarpanch 

aveva ancora l’aria di non fidarsi di lei. 

“Allora,” disse una voce affabile. “Nessun centro per ritiri spirituali, quindi.” 

Satya si voltò, sorpresa che Sanjay fosse venuto di persona all’evento. 

“Vedrà,” disse. 

Sanjay la fissò ma annuì. “Molto bene. Tamir delle pubbliche relazioni è pronto 

a limitare i danni.” 

“Non penso che ne avremo bisogno.” 
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“Qualcuno avrà da ridire su qualcosa. Succede sempre, lo sai.” 

Non aveva torto, ma Satya non era preoccupata. “Ho fatto le mie ricerche e 

ho fiducia nel progetto che ho scelto.” Si voltò per affrontare il gruppo. “Vi prego di 

seguirmi,” fu tutto ciò che disse. 

Li guidò attraverso il corridoio, sentendo un mormorio sommesso quando la 

folla notò le striature d’oro nelle pareti e nel soffitto dove una volta c’erano crepe o 

buchi. I pezzi mancanti, le fratture, le fessure. I luoghi feriti. Tutto era stato riparato, 

cementato con una luce color miele. Non nascosto, ma visibile a tutti.

Kintsugi. Riparare con l’oro.

Nel nuovo c’è energia, ma nell’antico c’è potere. 

Sangue nelle vene. Correnti elettriche. Tendini che legano insieme le cose. 

Il gruppo era silenzioso, mentre percorrevano il sentiero verso l’ingresso del 

santuario. Satya si fermò sulla gradinata e fece un respiro profondo.

“La Vishkar Corporation ammette la responsabilità per tutti i danni che sono 

stati inflitti involontariamente a questo tempio,” disse. “Sono stata invitata da 

Tekhartha Zenyatta a soggiornare qui, per conoscere la storia degli Omnic e la loro 

fede. Per conoscere Aurora. Avete visto come ho curato le cicatrici del tempio. Ora, 
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vi mostrerò la mia percezione degli Omnic, della gente di Suravasa, di Aurora e del 

suo tempio.” 

Come vedo Mondatta. L’arte. 

Come vedo... me stessa. 

Nell’Iride siamo un tutt’uno. Anche lei era stata un tutt’uno con gli altri, in un 

certo senso, negli ultimi giorni. La statua di Aurora non era stata restaurata solo 

dai suoi sforzi. Satya aveva parlato con gli operai venuti per rimuovere gli enormi 

blocchi di pietra rimasti, invitandoli invece ad aiutarla a rimontarli. Loro, i sacerdoti 

e i pellegrini avevano lavorato tutti accanto a lei, mentre la sua luce solida riparava 

ciò che era stato rotto. 

E così, la statua non era stata sostituita. Era stata trasformata. 

La luce del sole la inondava di oro liquido. Gli enormi frammenti che erano 

caduti a causa della negligenza della Vishkar erano ora uniti da rivoli di luce aurea. 

Una collana d’oro sembrava segnare l’unione della testa reclinata e della gola. Una 

luce intensa abbelliva anche le pieghe della tunica infranta e legava le dita delle 

mani di nuovo giunte in segno di devozione. 

Satya era stata ispirata dal concetto di unità dell’Iride. Ma la storia della 

trascendenza di Aurora l’aveva toccata ancora più profondamente. Il lavoro di Satya 

non era ancora finito. Sollevò le braccia, si preparò e iniziò a tessere.

Allungava le mani nell’aria vuota, percependo, afferrando, tirando. 

Spostare il globo avanti e indietro, avanti e indietro. 

Spostare la percezione.

Allungando sottili fili di luce dorata tra le dita, raccogliendo quei radiosi per 

farne una sfera, Satya pensava alla meraviglia che Aurora doveva aver conosciuto, 

alla sua confusione e al suo disagio e al grande amore che le aveva permesso 

di essere la prima Omnic a cedere la propria vita unica e preziosa per gli altri. 

Ora anche Satya si era arresa: alla sua arte, alla sua passione, alla danza della 

creazione. 

Si muoveva rapidamente. Apparvero otto piccole sfere, una per ciascuna 

delle delicate braccia che sembravano ombre d’oro, e due da porre sopra la 
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testa della statua, una su ciascun lato. Un paio di braccia era rivolto verso il 

basso, per sollevare gli altri. La coppia di braccia centrale era spalancata, per 

benedire e accogliere i cercatori. E le ultime due mani erano giunte sopra la testa, 

riecheggiando la posizione di quelle sul cuore. Unità. 

Un’ultima cosa. 

Per l’ultima volta, iniziò a tessere la luce in fili così sottili che, mentre li faceva 

girare intorno alla statua, erano quasi trasparenti; così sottili da scivolare sotto la 

pesante base della statua. Anelli di quello che sembrava fuoco si posavano gli uni 

sugli altri, circondando la statua in un grande globo radioso. Satya alzò le mani. Si 

udì tutto il tempio trattenere il fiato, quando la pesante statua iniziò a sollevarsi dalla 

sua base di fiori di loto, sostenuta da una sfera traslucida e dorata di luce solida. 

Satya fece un profondo respiro e abbassò le braccia. 

Silenzio assoluto... e poi un mormorio sommesso. Lentamente, le persone 

si mossero verso la statua sospesa racchiusa nel globo di luce solida, i volti rivolti 

verso l’alto inondati dalla sua luce. 

“Signorina Vaswani?” Si voltò a udire il proprio nome. Il sarpanch Grewal era 

accanto a lei, sorridente. “Mi perdoni. L’ho giudicata male. Non potrebbe essere più 

perfetta di così.”

“Sì, potrebbe,” disse Satya. “Ed è esattamente questo il punto.”

Grewal la guardò, perplesso, mentre lei annuiva educatamente e si faceva 

strada tra la folla. Stava già iniziando a essere troppa, per lei. 

Zenyatta la aspettava all’esterno per consegnarle una piccola scatola. “Per 

ricordarti di noi.” Il profumo la colpì: incenso. 

“Grazie,” disse. “Non desideravo altro.” 

“Sarai sempre la benvenuta qui,” le disse. All’avvicinarsi di Sanjay, aggiunse: 

“Ogni alba offre una nuova possibilità di scegliere la nostra strada. Spero che la 

Vishkar Corporation ora l’abbia compreso”. Si inchinò, poi si voltò, tornando nel 

cortile. 

Lo sguardo di Sanjay lo seguì. “La tua scelta...” disse Sanjay, voltandosi di 

nuovo verso Satya. “Non è quello che mi aspettavo.” 
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“È deluso?” 

Scosse la testa, la fronte corrugata ma non arrabbiata. Piuttosto... perplessa? 

“In realtà, no. Ti avevo detto di dare loro quello che volevano e... l’hai fatto. È 

bellissimo, Satya. Assolutamente perfetto. Tuttavia, perché hai scelto la luce gialla e 

non quella blu?”

“È così che mi è stato descritto quel momento,” disse. “Inoltre... il blu è un 

bel colore, ma è freddo. Questo è un tempio dedicato al ricordo dell’atto d’amore 

definitivo: il sacrificio di sé. E l’amore... è caldo.” 

Le persone ora stavano guardando verso di lei e sorridevano. Anche Sanjay 

non poté non notarlo. 

“A quanto pare hai lasciato un po’ di te stessa qui. Ti mancherà questo 

posto?” 

“Mi mancherà stare con persone che la pensano quasi come me,” ammise 

Satya. “Ma ho imparato che non c’è bisogno di capire come qualcuno pensi, per 

rispettarlo.” O semplicemente, pensò, per esserne amico. “Mi basta sapere che 

questo tempio è qui. Così.”

Il sentiero verrà tracciato per loro, pietra su pietra, mentre lo percorreranno. 

Si voltò verso Sanjay. “Dovremmo interagire così. Con rispetto. Come amici. 

Cercando di capire... ed essere capiti. C’è molto che la Vishkar può fare qui... ma 

deve comprendere come farlo.” 

Sanjay sembrava perplesso, e si voltò a guardare la statua scintillante che era 

la stessa di prima, eppure così diversa. 

“Penso,” disse Sanjay Korpal con voce dolce, quasi sorpresa, “che potresti 

aver ragione.” 
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