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Makoto sapeva bene che il rischio che si accingeva a correre era immenso. Ma non 

poteva più continuare a vivere nel ricordo, anzi nel non-ricordo. Non riusciva a ricordare il 

volto dei suoi genitori, degli amici d’infanzia, l’arredo dell’appartamento, neppure l’aspetto 

del quartiere dov’era vissuto nei primissimi anni di vita. Prima che la tragedia di quel 

lontano 2011 seminasse morte e distruzione, spazzando via tutto, letteralmente. 

Erano trascorsi molti anni dalla catastrofe. Oggi Makoto Takawa era un fisico affermato, 

le cui scoperte avevano aperto nuove strade alla scienza, dopo aver dimostrato la concreta 

fattibilità, sia pure solo a livello teorico, di uno dei più antichi sogni umani, il viaggio nel 

tempo. 

Erano state le sue ricerche in questo campo, da molti inizialmente giudicate alla stregua 

di ridicole fantasie, a valergli il Premio Nobel. Gli esperimenti condotti su oggetti 

trasportati senza danno apparente indietro nel tempo erano stati un successo innegabile, 

questo sì.  

Ma nessuno aveva mai osato nemmeno proporre un viaggio compiuto da un soggetto 

umano: troppo vaste le incognite, troppo pericolosi i possibili esiti. Per non parlare del 

rischio di possibili fratture nel continuum temporale, del rischio di smarrirsi nel flusso del 

tempo o… solo Dio poteva sapere cosa poteva accadere. Oltretutto, i viaggi nel tempo erano 

stati tassativamente vietati dalle Autorità, nel timore, più che fondato, di possibili 

ripercussioni sulle economie e sugli equilibri interni dei vari paesi. 

Spentosi il clamore iniziale, il tema dei viaggi temporali, per quanto sensazionale, negli 

anni era passato in secondo piano. Il che era certamente un bene dal punto di vista del 

professor Takawa. Anche perché introdursi di soppiatto in Istituto – il suo istituto, tra 

l’altro – era per lui fonte di grande imbarazzo. Eppure sentiva che non c’era altro da fare. 

Alle dieci e mezza di sera salutò con aria trafelata l’addetto alla vigilanza. «Si sa come 

funzionano le giornate di noi scienziati» disse, cercando di dissimulare l’ansia, «c’è sempre 

qualcosa da fare. Non si finisce mai veramente di lavorare!» 

L’addetto si limitò ad annuire annoiato e fece passare il cattedratico. Tornò a guardare il 

film in 3-D trasmesso dal piccolo ricevitore appoggiato al bancone di metallo. 

Scritto un rapido appunto nel quale spiegava dov’era andato e perché, dopo averlo posto 

in bella evidenza sulla scrivania, lasciò la sua stanza e si diresse in laboratorio. L'apparato 

era stato mantenuto in perfetta efficienza, grazie anche alle pressioni di alcuni pezzi da 

novanta del Ministero della Difesa. Un interessamento che peraltro non mancava di 

preoccupare il professore: chissà quale uso nefasto dei viaggi nel tempo meditavano di fare 

i militari. 



Takawa avviò le routine di controllo, lunghe e complesse ma pressoché interamente 

automatizzate e perciò gestibili da un solo soggetto, e prese posto nella capsula temporale. 

Indossava un abito normale, quasi dimesso. Non aveva avuto il tempo di studiare a fondo il 

tipo di abbigliamento in voga in quell’epoca così remota. 

Con dita tremanti avviò la sequenza di trasferimento, lo sguardo fisso sulla consolle di 

controllo: l’illuminazione si affiochì – o erano i suoi occhi invece a tirargli un brutto 

scherzo? – mentre una vibrazione, dapprima impercettibile, poi via via sempre più forte, 

scuoteva la capsula. 

Stava perdendo consistenza in quello spazio-tempo, mentre una forza irresistibile 

sembrava volesse eviscerarlo, frantumandogli ogni singolo osso, lacerando muscoli e 

tessuti, fino alla struttura molecolare. 

Quando si risvegliò, scosso e dolorante, si ritrovò su una panchina negli Hamarikyu 

Gardens, alla periferia del quartiere Ginza. Il senso di nausea e sbandamento erano più 

acuti di quanto avesse ipotizzato, ma essere sopravvissuto a un simile evento era già 

abbastanza, cercò di rincuorarsi. 

Aveva memorizzato il numero di telefono dei suoi genitori. Era tardi, certo, ma 

avrebbero risposto, sperò con tutto il cuore. 

Cercò a lungo un telefono pubblico, finché non ne individuò uno in un chiosco di sushi 

ancora aperto. Da un dispenser automatico acquistò una scheda prepagata con una 

manciata di monete acquistate in precedenza da un filatelico. Tornato all'apparecchio, 

digitò con dita tremanti il numero. Il suo numero, a pensarci bene. 

Quando riconobbe la sua stessa voce all’altro capo del telefono rabbrividì. Sgomento, 

tenerezza, senso di irrealtà: questo il turbinio di sensazioni che provò parlando con una 

versione di se stesso ancora bambino. 

«Chi sei?» chiese il piccolo Makoto, titubante. 

«Un amico» rispose Makoto adulto, in tono rassicurante. «Potresti passarmi il papà?» 

«Oh, ma certo. Ciao… amico!» rispose il bambino, divorando le parole.  

«Chi parla?» esordì suo padre. 

«È un po’ difficile da spiegare così su due piedi, Dr. Takawa. Diciamo che sono un suo 

lontano parente…» provò a rispondere Makoto. 

«Un parente? E chi saresti? Ti prego: non farmi perdere tempo con stupidi indovinelli. 

È tardi, e vorrei andare a dormire.» 

«Papà, sono tuo figlio.» 

«Cosa? Che razza di idiozia vai cianciando, eh? Tu non sei un parente, vero? Se è uno 



scherzo, sappi che non mi diverte affatto!» 

«Papà, lo so che è difficile, ma devi fidarti. Sono tornato indietro nel tempo dal 2081, 

per avvertirti di una cosa terribile che sta per accadere.» 

Makoto pregò che suo padre non buttasse giù. 

«E ti aspetti che io creda a una simile sciocchezza?» 

«Certo che no. Ma lascia che ti dica un po’ di dettagli della nostra famiglia, del… nonno, 

del tuo vecchio lavoro prima della grande crisi del 2009…» 

Quando Makoto finì di parlare, suo padre, tremante di paura, dovette appoggiarsi alla 

parete. Si sentiva mancare.  

«Chi sei? Come fai a sapere tutte queste cose?» insisté l’uomo, stravolto. 

«Te l’ho detto, papà. Ti prego, cerca di ascoltarmi, anche se non credi alla mia identità. 

Domani, l’undici marzo 2011…» 

«So in che anno siamo, grazie» lo interruppe stizzito il genitore. 

«Ma certo, scusami. Dicevo: domani, e nei giorni a seguire, ci sarà un fortissimo 

terremoto. Ne scaturiranno uno tsunami e un disastro nucleare.» 

«Co… Cosa? Un terremoto, uno tsunami e… e un disastro atomico? Ah ah, amico mio, 

credo che tu abbia visto troppi film catastrofici. Tutti questi guai in un colpo solo? Chi ha 

scritto la trama, lo sceneggiatore di Godzilla?» 

Godzilla? Ma sì, certo! Un'idea balenò nella mente del professore. 

«Papà, tu hai una vecchia collezione di action figure di Godzilla chiusa in un’anta 

dell’armadio della camera da letto. Hai dovuto nasconderla lì perché la mamma voleva 

gettarla nella spazzatura. Ho ragione?» 

«Mio Dio!» balbettò il dottor Takawa. «Sei davvero tu?» 

«Lo sono.» 

Una voce femminile dal salotto chiese chi era al telefono.  

«Un vecchio collega, cara.... Arrivo!» rispose Takawa Senior. 

«Cosa accadrà domani, figliolo?» sussurrò. 

«Te l’ho detto, babbo.» 

«E cosa succederà a noi?» 

«Papà, prendi tutta la famiglia e scappate. Domattina al massimo, ma fatelo, per amor 

di Dio!» 

«E dove dovremmo andare? A Tokio?» 

«Come prima tappa potreste, certo. Ma purtroppo le radiazioni contamineranno anche 

quella zona. Se potessi, sarebbe meglio invece…» 



La comunicazione si interruppe bruscamente 

«Figliolo! Figliolo! Cos’è successo?» 

Il periodo di permanenza nel passato era appena terminato, e il corpo di Makoto 

Takawa era stato ritrasportato nel 2081. 

Nel flusso temporale d’origine erano trascorsi solo pochi minuti dall’inizio del viaggio. 

Makoto, dominando a stento le convulsioni, interpellò la I.A. che gestiva l’ordinaria 

amministrazione del suo ufficio. Le chiese di verificare alcuni dati storici, in particolare il 

verificarsi di una serie di tragici eventi lungo la costa giapponese nell’anno 2011. 

Tutto confermato, purtroppo. Né si era aspettato davvero nulla di diverso, del resto.  

Consultò l’elenco dei residenti nella prefettura di Fukushima negli anni 

immediatamente seguenti il disastro. Della sua famiglia nessuna traccia. 

Probabilmente il suo avventato intervento aveva generato un’altra linea temporale. 

Forse in quella i suoi genitori erano scampati alla catastrofe, e lui aveva vissuto un’infanzia 

diversa da quella che ricordava.  

O almeno, questo è quanto si augurava il professor Makoto Takawa, il viso solcato dalle 

lacrime. 
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