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Introduction
Maria Valentini

In 1947 Forster himself declared that his short-story,
The Machine Stops — a long short-story we should say, of
forty or so pages — was « a reaction to one of the earlier
heavens of H. G.Wells »1. The story dates from 1909 and
was republished, together with others, in 19282, and
echoes that cultural climate which is usually defined as
that of an anti-positivistic reaction characterised by a
criticism of positivistic optimism notably founded on
faith in the civil and ethical effects of scientific and tech-
nological progress3. It is, then, a “reply” to some of
Wells’ utopian writings such as A Modern Utopia, in
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1. Introduction by Forster himself to Collected Short Stories of E. M. Forster,
Harmondsworth, Penguin Books 1954, [Sedgwick and Jackson, London 1947] p. 6. 

2. First published in The Oxford and Cambridge Review and then included in the
collection The Eternal Moment and Other Stories.

3. Most critics have either ignored this short story or mentioned it only in
passing and those who have focussed on it have done so mostly to point out how it
anticipates Foster’s humanist concerns for people in their isolation. Books which
examine it more at length include Mark R. Hilligas, The Future as Nightmare: H. G.
Wells and the Anti-utopians, New York, Oxford University Press, 1967, Tom Moylan,
Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia, Boulder, West View, 2000;
amongst the not very numerous articles written specifically on this story are: Charles
Elkin, E. M. Forster’s “The Machine Stops”: Liberal-Humanist Hostility to Technology in
Richard Erlich and Thomas Dunn (Eds.), Clockworld Worlds: Mechanized Environments
in SF, Westport, Greenwood Press, 1983, Gorman Beauchamp, Technology in the
Dystopian Novel, in Modern Fiction Studies, Spring 1986.



which Wells, amongst other things, proposes the pos-
sibility that a kind of “illuminated caste” could, and
would be able to, manage power even through the use
of machines, that reliance on the renewed strength of
modern technology might free humanity from the suf-
ferings of previous centuries. 

These various reactions with respect to technological
and scientific progress bring to mind the atmosphere of
the early 18th century in which writers such as Swift
ridiculed the experiments of Newton’s Royal Society by
means of Gulliver’s visit to Lagado where he finds
pseudo-scientists or « Projectors » of the Academy
who are intent on doing useless experiments which go
against nature and do not produce any real advantage
but, rather, create inconvenience and misery. Swift, in
his famous satire, further illustrated the danger that too
much emphasis on scientific progress would lead also
to a severance between mind and body, between an
“Enlightened” faith in rationality — and therefore in
experiment, in Baconian empiricism — and the individ-
ual in his humanism, in his entirety. Clearly the concept
of interfering irresponsibly with nature and creating
“monstrosities” which get out of control is central in
Mary Shelley’s Frankenstein where the godlike ambition
of the scientists reveals the dangers for society, where
what is created is not fully understood and takes on a life
of its own. And in the climate of the industrial boom
in the early years of the 20th century intellectuals had
very similar fears: the separation between science and
humanistic culture growing too much, the anxiety with
respect to the power of machines, the sense that — as
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Lawrence expresses perhaps better than others — indus-
trial culture de-humanises man, isolates him from
others, leads him to the loss of spontaneity and instinct.

The short-story The Machine Stops inserts itself into that
dystopic genre begun by Swift, and Forster can be placed,
therefore — in the case of this tale — alongside those writ-
ers who have become classics for their political science fic-
tion novels such as Aldous Huxley and George Orwell,
and it is probably precisely the success of Brave New World
and 1984 which has made the themes put forward
in Forster’s short story almost a cliché of the anti-techno-
logical dystopia and therefore relegated The Machine Stops
to a place among the less appreciated of Forster’s narra-
tives. It is interesting though, as Marcia Bundy Seabury
notes, that this story « deserves renewed attention
as the computer age accelerates and as the break up of
the Soviet Union may make Orwell’s world of totalitarian
control and fear, 1984, seem less imminent than Forster’s
of satisfied individuals sitting, before their networked
personal computers »4. There are also some more positive
criticisms made before those classic anti-utopian novels
came out and there has been a certain revaluation of the
tale in more recent times; in Italy, for instance, the first to
have offered an extended commentary was Carlo Pagetti
who emphasised the innovative character of the short
story — which, we repeat, dates from 1909 whereas Brave
New World is from 1932 and 1984 from 1949 — as well as

9

4. Marcia Bundy Seabury, Images of a Networked Society: E. M. Forster’s “The
Machine Stops”, in « Studies in Short Fiction », Winter, 1997 [pp. 61-71], p. 61.



the fact that it contains some themes which were to
become fundamental in Forster’s major writings5.

The men in The Machine Stops live, in some unspeci-
fied time in the future, in individual cells, underground,
they have become shapeless bodies who trust them-
selves completely for everything and in everything to the
care of the “Machine”. This living space is the synthesis
of reality, as Forster’s interiors often are:

Imagine, if you can, a small room, hexagonal in shape
like the cell of a bee. It is lighted neither by window or lamp,
yet it is filled with a soft radiance. There are no apertures for
ventilation, yet the air is fresh. There are no musical instru-
ments, and yet, at the moment that my meditation opens,
this room is throbbing with melodious sounds. An arm-
chair is in the centre, by its side a reading desk — that is all
the furniture. And in the arm-chair there sits a swaddled
lump of flesh — a woman, about five feet high, with a face
as white as fungus. It is to her that the little room belongs. 

The story is entrusted to a narrator who does not, in
fact, manage to define himself and proposes a moralis-
tic description of the events but, at times, gives the two
protagonists leave to speak. The cell is depicted with
almost theatrical stage directions and the descriptions
function antithetically. The repeated « yet » already sug-
gests a shattered natural order, the sense is of empty
spaces, of absences6; only after the objects have been
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5. Carlo Pagetti, Un’utopia negativa di E. M. Forster, in Studi Inglesi 1, 1974,
pp. 203-230. 

6. Cf. op. cit., especially pp. 206-7.



described is the woman mentioned, a mere « lump of
flesh », pale as a fungus, de-humanised, almost an inhab-
itant of Eliot’s Wasteland, nothing short of a female
Gerontion, it has been suggested. The comparison,
offered in the opening line, of this underworld as a
beehive clearly carries with it a number of suggestions
ranging from order and efficiency to, most importantly,
the sense of the individual « essentially helpless, dwarfed
by the system, serving it »7.

The Machine, through a mysterious « Committee »
which administers its functions without ever explaining
anything to the population, regulates minutely every
aspect of the life of these people; it provides food,
comforts, instruction. Physical contacts are practically
abolished; the inhabitants speak through the machine
and live almost exclusively in these cells since all the
world can be reproduced on screen. The machine is
clearly a negative archetype for Forster, something that
isolates man from the surrounding reality and it is easy to
glimpse concepts that are to be seen again in Howard’s
End or A Passage to India: in fact, these cells, all exactly the
same, are a prelude to that urban agglomeration of the
new London in Howard’s End. The plot revolves around
two characters, Vashti, the mother, who is completely
integrated into this regimented system, and her son,
Kuno, who rebels against this society in which the indi-
viduals are not able to do anything for themselves
anymore; even the recovery of an object which has fallen

11
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on the floor is the machine’s job, muscles are atrophied
since, in this society, physical strength is a defect and a
demerit, babies who show signs of growing up to be
strong are killed. Every aspect of existence is controlled
by technology; direct experience is denigrated, original-
ity of ideas is abhorred. Value is assigned to second or
third hand experience, that is, to derived knowledge
rather than that obtained from unmediated contact.

The “prophetic” nature of the imagined new tech-
nology elaborated by Forster has acquired new signifi-
cance in the last two decades, and some more recent crit-
ics have pointed out, for instance, how:

Physical weakening is a concrete danger in western soci-
eties, where motorized vehicles, automation and remote-
controls have considerably reduced the need of movement
[…] human spaces tend to contract and fill with sophisti-
cated electronic devices […] the lives of many people,
constrained both in space and time, are not really so differ-
ent from the existential condition described in Forster’s
story […] internet and other forms of telecommunication
have rendered physical presence almost superfluous in
human interchange […] the advent of virtual reality is now
opening new vistas which are difficult to fully evaluate8.

A twenty first century reader of the story cannot
miss the relevance of Forster’s « portrayal — long before
the 1971 invention of microprocessors — of remote
terminals, the home computer, a global computer
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8. Silvana Caporaletti, Science as Nightmare: The Machine Stops by E. M. Forster,
in Utopian Studies, Spring, 1997, p. 9.



network to which all are connected »9. And even more
recently, the growing popularity of social networks such
as Facebook, reminds us of Vashti’s « innumerable
friends » with whom she constantly exchanges ideas
without ever coming into contact with any of them.
Forster uses the nightmarish vision of a networked soci-
ety as a symbol for his concerns aptly summarized in the
epigraph to his novel Howard’s End, « only connect », an
expression which has acquired new meaning today; as
Alf Seegert notes « if we are to keep fleshly modes of
“only connecting” intact in the 21st century and beyond,
we might be required to in some part “only disconnect”
from those interactions — machine-mediated or not —
that disembody us »10. This short story, then, lends itself
to a number of possible critical investigations. An analy-
sis of the travelling experiences of the two protagonists,
we hope, might offer a further perspective from which
to approach this text.

The contrast between the two characters is clear,
right from the beginning. Vashti’s tranquil life is
disturbed by her son who asks to see her without the
mediation of the machine; bewildered by the request
which forces her to leave her cell, a true mother’s womb,
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9. Marcia Bundy Seabury, op. cit., p. 64.
10. Alf Seegert, Technology and the Fleshly Interface in Forster’s The Machine Stops:

An Ecocritical Appraisal of a One-Hundred Old Future, in The Journal of Ecocriticism, 2 (1)
January 2010, pp. 33-54, p. 48. Interestingly, this story has also attracted attention
from the recent critical school of “Ecocriticism” which the author thus illustrates « In
case my use of the term “ecocritical” here seems over-broad, by using it I mean an
analysis that examines how texts represent the relationship between humans and the
natural environment […] “The Machine Stops” excels in raising questions about
sensation-based vs. mental modes of interaction with the earth, even though little in
it overtly depicts nature per se », p. 49.



she finally agrees and undertakes the journey towards
Kuno’s cell. This is the first physical journey in the story.
Vashti fears the journey because it is physical, it involves
coming into contact with other humans, the ship has
a smell, the journey is a direct experience. These are
people who do not like travelling:

Few travelled in these days, for, thanks to the advance of
science, the earth was exactly alike all over. Rapid inter-
course, from which the previous civilisation had hoped so
much, had ended by defeating itself. What was the good of
going to Pekin when it was just like Shrewsbury? […] Men
seldom moved their bodies; all unrest was concentrated in
the soul.

The means of transport are from another era, they
continue to work but are more or less empty; security
comes from stagnation, from not travelling, from lack of
contact. The only journeys Vashti approves of are those
she takes by means of her screen:

The airship service was a relic from the former age. It
was kept up, because it was easier to keep it up than to stop
it or to diminish it, but it now far exceeded the wants of the
population. Vessel after vessel would rise from the vomito-
ries of Rye or of Christchurch (I use the antique names),
would sail into a crowded sky, and would draw up at the
wharves of the south… empty11.

Even during Vashti’s voyage this obsolete quality of

14
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the conveyance is emphasised: she, herself notices « at
the end of the vestibule, the lift in which she had
ascended, going quietly up and down… empty »12. The
journey, the experience of the outside world is, for her,
sterile, a waste of time. The starlight troubles her; it is a
harmony which disturbs her, compared to the mechani-
cal harmony of the underground city. In fact Vashti
thinks, during her journey, that « beneath those corridors
of shining tiles were rooms, tier below tier, reaching far
into the earth, and in each room there sat a human
being » and this gives her security in contrast to what she
sees looking out of the window where the stars « as often
happens on clear nights, […] seemed to be in perspective,
now on a plane; now piled tier beyond tier into the infi-
nite heavens […] they seemed intolerable ». The use of
the same word « tier » reinforces this confrontation in
which the mechanical — the city built underground — is
seen as a positive value, a downward movement, towards
a closed space, which gives comfort compared to this
« beyond » which is a move towards « intolerable » infin-
ity. Vashti symbolically repudiates places of the past,
places where mankind reached the apex of civilisation: 

“Those mountains to the right — let me show you
them”. The main chain of the Himalayas was revealed.
‘They were once called the Roof of the World, those moun-
tains”. “What a foolish name!” […] “Cover the window
please. These mountains give me no ideas”. […] “We have
indeed advanced, thanks to the Machine” repeated the
attendant, and hid the Himalayas behind a metal blind. […]

15
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“No ideas here”, murmured Vashti, and hid the Caucasus
behind a metal blind. […] In the evening she looked again.
They were crossing a golden sea in which lay many small
islands and one peninsula. She repeated, “No ideas here”,
and hid Greece behind a metal blind. 

Naturally the myth of Greece — as, later, in its own
way that of Italy — is for Forster a symbol of that differ-
ent way of relating to reality, that life where impulse and
human contact reign. Three times she denies the past,
Pagetti observes, just as Peter denied Christ13. Vashti’s
language is plain, denotative, almost without subordi-
nate clauses; her movements are described in a detached
manner, a language which reproduces the automatism
of the mechanisms which control life.

Having arrived at her son’s cell, Vashti listens to his
tale; he has made a journey which contrasts that of his
mother, both as an experience and in terms of language.
Above all Kuno has recovered his physicality, he has
regained the capacity to move on his feet; just as he is
unsatisfied with the Machine he does not want to use
the means of transport which it controls; he has redis-
covered that man is the measure of all things.

You know we have lost the sense of space. We say
« space is annihilated », but we have annihilated not space
but the sense thereof. We have lost part of ourselves. I deter-
mined to recover it and I began by walking up and down the
platform of the railway outside my room. Up and down
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until I was tired and so did recapture the meaning of « Near »
and « Far ». «Near» is a place to which I can get quickly on my
feet, not a place to which the train or the airship will take me
quickly, « Far » is a place to which I cannot get quickly on
my feet. […] Man is the measure. 

He tells of how he has made a journey to the outside,
he has seen the sky and known a different world from
that of the artificial cells. In the description of his jour-
ney symbolic birth is evident, from the prenatal, through
exertions during the ascent, to the arrival covered in
blood: « I soon pushed some more tiles in and clambered
after them into the darkness […] the light helped me
a little and then came darkness and worse still, silence
which pierced my ears like a sword. […] The next
moment I cracked my head against something. […] I
span slowly and then — I cannot describe it. I was lying
with my face to the sunshine. Blood poured from my
nose and ears ». The language he adopts is distinctly
different: it is almost poetical, we have the reiteration of
a particular term, questions, an attempt to find the right
word: « … The spirits of the dead comforted me. I don’t
know what I mean by that I just say what I felt […] I felt
that humanity existed and that it existed without
clothes. How can I possibly explain this? » And during his
journey Kuno, having arrived at the surface, finds not
only the beauty of nature — the clouds, the stars — but
he also discovers that there are other people who have
had his same experience. This journey is also a journey
into the past; he finds himself in Wessex and remembers
King Alfred and a glorious past. Here, against the tech-
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nocratic monster, Kuno expresses himself with language
which in technological dystopia has become common-
place but which reveals the deep feelings of the
speaker: « We created the Machine, to do our will, but
we cannot make it do our will now. It has robbed us
of our sense of space and of the sense of touch, it has
blurred every human relation and narrowed down love
to a carnal act, it has paralysed our bodies and our
wills… »; his only hope, the one thing that he can shore
against his ruins, is to tell of this past world which he
has known.

Whereas Vashti’s journey took place during the
night, Kuno after his journey through the dark bowels of
the earth, finds a radiant landscape, illuminated; Kuno
has travelled with his own means, with his own body, he
has enjoyed a physical experience, has absorbed voices
from the past, has felt his body suffer, all his senses have
reawakened. Until the mending-apparatus, an emanation
of the Machine, described as a tentacle and clearly sug-
gesting a kind of umbilical cord which refuses to be cut,
captures him and plunges him back into the shadows,
which he himself defines as hell.

The ascent of Kuno inevitably assumes a symbolic
value: it is, as we said, a birth but it is also a spiritual
rebirth, like the one of Dante. In 1907 Forster had given a
lecture on Dante at Cambridge University and the under-
ground world of the Machine has Dantesque essence, it is
a hell populated by the indolent. Kuno’s ascent can also be
reminiscent of the tiring walk of Dante along Lucifer’s
body towards Purgatory in Canto 34, and the constant
image of the stars, the ultimate point of reference, is a
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clear reminder of the Divine Comedy. In those stars which
were intolerable for Vashti, Kuno sees hope; he discovers
that the underground civilisation inverts values, that, in
effect, the Machine lies: it does not allow the freedom to
visit the surface of the earth since it equates it with exile
and death, because the outside air kills. But Kuno, by
means of his journey has discovered that this is not true:
it is possible to live on the surface. 

Kuno however, does not simply make the journey; he
describes it to his mother and his description, as we have
said, is poetical. Kuno, then, is also an artist, his name
could be seen to echo the German word Kunst which
means art; he is a rebel, he is different — even physically
— and he is able to tell the story with passion, with
images. The third part of the story, in which we witness
the final destruction, opens with the announcement that
visiting the surface of the earth will no longer be possi-
ble because of the abolition of respirators which are
considered to be necessary in order to exit from the
underground. This makes direct experience even more
impossible and the « lecturers » hasten to denigrate it
further, confirming the absolute superiority of medi-
ated experience:

“Beware of first hand ideas!” […] “First hand ideas do not
really exist. They are but the physical impressions produced
by love and fear, and on this gross foundation who could erect
a philosophy? Let your ideas be second hand, and if possible
tenth hand, for then they will be far removed from that
disturbing element — direct observation”. 
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Even the means of transport should be abolished if
possible; in any case they are used less and less and not
even mentioned by « thoughtful men ». The universe,
already claustrophobic, more and more withdraws into
itself. Once back in her cell Vashti, and we, through her
words and those of the omniscient narrator, witness the
decadence of the Machine. It is Kuno who tells his
mother that the Machine has stopped but these words
have no meaning for her and the other inhabitants
dependent on the Machine. Even in this incommuni-
cability we can identify Forster’s topoi, the difficulty
to “connect”: symbolically Kuno’s words cannot be
decoded. From minor jarring noises, to slight dysfunc-
tions, the light slowly fades, the air becomes unbreath-
able, but in this hyper-specialised society no one is able
to do anything about it. The people, panicking, crowd
into the underground regions. By now they are degen-
erate and, weakened by their complete dependence on
the Machine, they are not able to save themselves. The
narrator, and Forster with him, draw a moral which is
perhaps predictable:

She burst into tears. Tears answered her. They wept for
humanity, those two, not for themselves. They could not
bear that this should be the end. Ere silence was completed
their hearts were opened, and they knew what had been
important on earth. Man, flower of all flesh, the noblest of
all creatures visible, man who had once made god in his own
image, and had mirrored his strength on the constellations,
beautiful naked man was dying strangled in the garments he
had woven. 

20



But in the midst of total chaos mother and son meet.
They embrace each other, dying:

“Where are you?” 
She crawled towards him over the bodies of the dead.

His blood spurted over her hands. 
“Quicker”, he gasped, “I am dying — but we touch, we

talk, not through the Machine”. 
He kissed her. 

His only hope is that a stronger race, that of the
survivors who live on the earth’s surface, will be able to
reconstruct a world fit for humans. In the last meeting
of mother and son Kuno is no different; he does not
undergo real changes during the story, right from the
beginning, as has been noted, he is completely on the
side of the earth and the stars. Vashti, instead, now
understands. Finally the mother touches her son — she
had not wanted to at their first meeting — and for Kuno
this is already a victory. Whilst Kuno is saying his last
words an airship, crashing down, accelerates the process
of destruction; in this apocalyptic scenario, in which the
means of transport becomes the means of death, the
hope is that through these deaths life can be reborn.

If we wished to summarize Forster’s fears in this
short-story we could say that they are those commonly
expressed in liberal humanism: the fear that technology
has got out of control, that life will become mechanised
and be at the service of a technocratic society that
no one, apart from a chosen few, really knows how to
control, and even the chosen few can do nothing to
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prevent the final catastrophe. But the contrast which
opposes the mother to the son is also expressed in the
journeys they have taken. Vashti’s journey in the airship,
circular, repetitive just like her life, with respect to the
journey — or rather Kuno’s account of his journey — a
vertical journey, unidirectional, without implements.
Vashti is not allowed to narrate her journey whereas
Kuno, as Pagetti observes, « transforms his act of solitary
rebellion into a story to be communicated to the under-
ground world, substituting the moralistic and rather dry
mediation of the omniscient narrator with the impas-
sioned subjectivity of individual imagination »14.

The relationship between travel and literature is a
well studied theme and this short story certainly cannot
be placed in the genre of “travel narrative”. However, in
my view, the examination of the details of the journeys
undertaken by the two protagonists and their means of
travel could furnish us with a further perspective both
for the analysis of the story and for the more complex
theme of the relationship between the travel experience
and its literary rendering.

Fasano, in his book Letteratura e viaggio, precisely in
order to verify the non-fortuitousness, as he calls it, of
the osmosis between travel and literature, goes back to
the first great book of travel in the European tradition,
that is, The Odyssey. He reminds us that of the 24 books
which make up the epic poem only 4, from IX to XII are

22
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Editrice Nord 1985, p. XI, (my translation).



dedicated to Ulysses’ adventures during his travels, and
notes that whilst, in the first 8 and last 12 of the books
the narrator is the author, or poet, in other words is
Homer, in those 4 books the narrator is, instead, the
protagonist, Ulysses. Despite the fact that there is no
need of verisimilitude in this choice, since in the classic
epic the problem does not arise because Homer knows
the story of Ulysses’ voyage just as he knows all the
rest, and he narrates it without posing the problem of
explaining how it is that he is informed of the details, he
feels, however, the need — when he arrives at the story
of the voyage — to let Ulysses himself tell it, and thus
Ulysses begins the tale of his journey. Therefore, contin-
ues Fasano, « Odysseus is, at the same time, the first
traveller and the first narrator of voyages »15. Alcinous,
King of the Phaecians, who had asked him to give an
account of his travels, recognised this double function
saying that, having listened to him, he could not believe
that he was like so many « liars who fashion falsehoods
out of things beyond experience » because he had
« beauty in his words and, inside, wise thoughts », and,
he continues, « you have told your adventures with the
skilfulness of a bard » (Book XI, vv. 366-8). Odysseus,
then, paradigm of travellers, is also the paradigm of
poetic eloquence; art and experience are indispensible
one to the other. The voyage, in order to be known, has
to be narrated and narrated with art otherwise it is as if
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15. Pino Fasano, Letteratura e viaggio, Bari, Laterza 1999, p. 19, (my translation). 
16. Cf. Ibid., p. 20.



it never existed16. Thus, Forster’s omniscient narrator
hands over the narration to Kuno when it comes to
giving an account of his journey. And Kuno recounts it
“with art” distinguishing himself through the language
of the rebel artist and, through his testimony, proposes
those values which, for Forster, had been lost.
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The Machine Stops





I
The Air-ship

Imagine, if you can, a small room, hexagonal in shape,
like the cell of a bee. It is lighted neither by window nor
by lamp, yet it is filled with a soft radiance. There are no
apertures for ventilation, yet the air is fresh. There are no
musical instruments, and yet, at the moment that my
meditation opens, this room is throbbing with melodious
sounds. An armchair is in the centre, by its side a reading-
desk — that is all the furniture. And in the armchair there
sits a swaddled lump of flesh — a woman, about five feet
high, with a face as white as a fungus. It is to her that the
little room belongs. 

An electric bell rang. 
The woman touched a switch and the music was

silent.
“I suppose I must see who it is”, she thought, and set

her chair in motion. The chair, like the music, was
worked by machinery and it rolled her to the other side
of the room where the bell still rang importunately. 

“Who is it?” she called. 
Her voice was irritable, for she had been interrupted

often since the music began. She knew several thousand
people; in certain directions human intercourse had
advanced enormously.
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But when she listened into the receiver, her white
face wrinkled into smiles, and she said:

“Very well. Let us talk, I will isolate myself. I do not
expect anything important will happen for the next five
minutes — for I can give you fully five minutes, Kuno.
Then I must deliver my lecture on Music during the
Australian Period”.

She touched the isolation knob, so that no one else
could speak to her. Then she touched the lighting appa-
ratus, and the little room was plunged into darkness. 

“Be quick!” she called, her irritation returning. “Be
quick, Kuno; here I am in the dark wasting my time.”

But it was fully fifteen seconds before the round plate
that she held in her hands began to glow. A faint blue
light shot across it, darkening to purple, and presently
she could see the image of her son, who lived on the
other side of the earth, and he could see her.

“Kuno, how slow you are.”
He smiled gravely.
“I really believe you enjoy dawdling.”
“I have called you before, mother, but you were

always busy or isolated. I have something particular
to say.”

“What is it, dearest boy? Be quick. Why could you
not send it by pneumatic post?”

“Because I prefer saying such a thing. I want…”
“Well?”
“I want you to come and see me.”
Vashti watched his face in the blue plate.
“But I can see you!” she exclaimed. “What more do

you want?”
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“I want to see you not through the Machine,” said
Kuno. “I want to speak to you not through the weari-
some Machine.”

“Oh, hush!” said his mother, vaguely shocked. “You
mustn’t say anything against the Machine.”

“Why not?”
“One mustn’t.”
“You talk as if a god had made the Machine,” cried

the other.
“I believe that you pray to it when you are unhappy.

Men made it, do not forget that. Great men, but men.
The Machine is much, but it is not everything. I see
something like you in this plate, but I do not see you. I
hear something like you through this telephone, but I do
not hear you. That is why I want you to come. Come and
stop with me. Pay me a visit, so that we can meet face to
face, and talk about the hopes that are in my mind.”

She replied that she could scarcely spare the time for
a visit.

“The air-ship barely takes two days to fly between me
and you.”

“I dislike air-ships.”
“Why?”
“I dislike seeing the horrible brown earth, and the sea,

and the stars when it is dark. I get no ideas in an air-ship.”
“I do not get them anywhere else.”
“What kind of ideas can the air give you?” 
He paused for an instant.
“Do you not know four big stars that form an oblong,

and three stars close together in the middle of the
oblong, and hanging from these stars, three other stars?”
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“No, I do not. I dislike the stars. But did they give you
an idea? How interesting; tell me.”

“I had an idea that they were like a man.”
“I do not understand.”
“The four big stars are the man’s shoulders and his

knees. The three stars in the middle are like the belts
that men wore once, and the three stars hanging are
like a sword.”

“A sword?”
“Men carried swords about with them, to kill animals

and other men.”
“It does not strike me as a very good idea, but it is

certainly original. When did it come to you first?”
“In the air-ship…” 
He broke off, and she fancied that he looked sad.

She could not be sure, for the Machine did not transmit
nuances of expression. It only gave a general idea of
people — an idea that was good enough for all practical
purposes, Vashti thought. The imponderable bloom,
declared by a discredited philosophy to be the actual
essence of intercourse, was rightly ignored by the
Machine, just as the imponderable bloom of the grape
was ignored by the manufacturers of artificial fruit.
Something « good enough » had long since been ac-
cepted by our race.

“The truth is,” he continued, “that I want to see these
stars again. They are curious stars. I want to see them
not from the air-ship, but from the surface of the earth,
as our ancestors did, thousands of years ago. I want to
visit the surface of the earth.”

She was shocked again.
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“Mother, you must come, if only to explain to me
what is the harm of visiting the surface of the earth.”

“No harm,” she replied, controlling herself. “But no
advantage. The surface of the earth is only dust and
mud, no life remains on it, and you would need a respi-
rator, or the cold of the outer air would kill you. One
dies immediately in the outer air.”

“I know; of course I shall take all precautions.”
“And besides…”
“Well?”
She considered, and chose her words with care. Her

son had a queer temper, and she wished to dissuade him
from the expedition.

“It is contrary to the spirit of the age,” she asserted.
“Do you mean by that, contrary to the Machine?”
“In a sense, but…”
His image is the blue plate faded.
“Kuno!”
He had isolated himself.
For a moment Vashti felt lonely.
Then she generated the light, and the sight of her

room, flooded with radiance and studded with elec-
tric buttons, revived her. There were buttons and
switches everywhere — buttons to call for food, for
music, for clothing. There was the hot-bath button,
by pressure of which a basin of (imitation) marble
rose out of the floor, filled to the brim with a warm
deodorized liquid. There was the cold-bath button.
There was the button that produced literature. And
there were of course the buttons by which she com-
municated with her friends. The room, though it con-
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tained nothing, was in touch with all that she cared
for in the world.

Vashti’s next move was to turn off the isolation
switch, and all the accumulations of the last three
minutes burst upon her. The room was filled with the
noise of bells, and speaking-tubes. What was the new
food like? Could she recommend it? Had she had any
ideas lately? Might one tell her one’s own ideas? Would
she make an engagement to visit the public nurseries at
an early date? — say this day month.

To most of these questions she replied with irritation
— a growing quality in that accelerated age. She said
that the new food was horrible. That she could not visit
the public nurseries through press of engagements. That
she had no ideas of her own but had just been told one
— that four stars and three in the middle were like
a man: she doubted there was much in it. Then she
switched off her correspondents, for it was time to
deliver her lecture on Australian music.

The clumsy system of public gatherings had been
long since abandoned; neither Vashti nor her audience
stirred from their rooms. Seated in her armchair she
spoke, while they in their armchairs heard her, fairly
well, and saw her, fairly well. She opened with a humor-
ous account of music in the pre-Mongolian epoch, and
went on to describe the great outburst of song that
followed the Chinese conquest. Remote and primaeval
as were the methods of I-San-So and the Brisbane
school, she yet felt (she said) that study of them might
repay the musicians of today: they had freshness; they
had, above all, ideas. 

32



Her lecture, which lasted ten minutes, was well re-
ceived, and at its conclusion she and many of her audi-
ence listened to a lecture on the sea; there were ideas to
be got from the sea; the speaker had donned a respirator
and visited it lately. Then she fed, talked to many friends,
had a bath, talked again, and summoned her bed.

The bed was not to her liking. It was too large, and
she had a feeling for a small bed. Complaint was useless,
for beds were of the same dimension all over the world,
and to have had an alternative size would have involved
vast alterations in the Machine. Vashti isolated herself —
it was necessary, for neither day nor night existed under
the ground — and reviewed all that had happened since
she had summoned the bed last. Ideas? Scarcely any.
Events — was Kuno’s invitation an event?

By her side, on the little reading-desk, was a survival
from the ages of litter — one book. This was the Book of
the Machine. In it were instructions against every possible
contingency. If she was hot or cold or dyspeptic or at a loss
for a word, she went to the book, and it told her which
button to press. The Central Committee published it. In
accordance with a growing habit, it was richly bound.

Sitting up in the bed, she took it reverently in her
hands. She glanced round the glowing room as if some
one might be watching her. Then, half ashamed, half
joyful, she murmured “O Machine! O Machine!” and
raised the volume to her lips. Thrice she kissed it, thrice
inclined her head, thrice she felt the delirium of acqui-
escence. Her ritual performed, she turned to page 1367,
which gave the times of the departure of the air-ships
from the island in the southern hemisphere, under
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whose soil she lived, to the island in the northern hemi-
sphere, whereunder lived her son.

She thought, « I have not the time ».
She made the room dark and slept; she awoke and

made the room light; she ate and exchanged ideas with
her friends, and listened to music and attended lectures;
she made the room dark and slept. Above her, beneath
her, and around her, the Machine hummed eternally; she
did not notice the noise, for she had been born with it
in her ears. The earth, carrying her, hummed as it sped
through silence, turning her now to the invisible sun, now
to the invisible stars. She awoke and made the room light.

“Kuno!”
“I will not talk to you.” he answered, “until you

come.”
“Have you been on the surface of the earth since we

spoke last?”
His image faded.
Again she consulted the book. She became very nerv-

ous and lay back in her chair palpitating. Think of her as
without teeth or hair. Presently she directed the chair
to the wall, and pressed an unfamiliar button. The wall
swung apart slowly. Through the opening she saw a
tunnel that curved slightly, so that its goal was not visi-
ble. Should she go to see her son, here was the begin-
ning of the journey.

Of course she knew all about the communication-
system. There was nothing mysterious in it. She would
summon a car and it would fly with her down the tunnel
until it reached the lift that communicated with the air-
ship station: the system had been in use for many, many
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years, long before the universal establishment of the
Machine. And of course she had studied the civilization
that had immediately preceded her own — the civiliza-
tion that had mistaken the functions of the system, and
had used it for bringing people to things, instead of for
bringing things to people. Those funny old days, when
men went for change of air instead of changing the air in
their rooms! And yet she was frightened of the tunnel: she
had not seen it since her last child was born. It curved, but
not quite as she remembered; it was brilliant — but not
quite as brilliant as a lecturer had suggested. Vashti was
seized with the terrors of direct experience. She shrank
back into the room, and the wall closed up again.

“Kuno,” she said, “I cannot come to see you. I am not
well.”

Immediately an enormous apparatus fell on to her
out of the ceiling, a thermometer was automatically
inserted betwen her lips, a stethoscope was automati-
cally laid upon her heart. She lay powerless. Cool pads
soothed her forehead. Kuno had telegraphed to her
doctor.

So the human passions still blundered up and down
in the Machine. Vashti drank the medicine that the
doctor projected into her mouth, and the machinery
retired into the ceiling. The voice of Kuno was heard
asking how she felt.

“Better.” 
Then with irritation: 
“But why do you not come to me instead?”
“Because I cannot leave this place.”
“Why?”
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“Because, any moment, something tremendous may
happen.”

“Have you been on the surface of the earth yet?”
“Not yet.”
“Then what is it?”
“I will not tell you through the Machine.”
She resumed her life.
But she thought of Kuno as a baby, his birth, his

removal to the public nurseries, her one visit to him
there, his visits to her — visits which stopped when the
Machine had assigned him a room on the other side
of the earth. “Parents, duties of,” said the book of the
Machine, “cease at the moment of birth. P.422327483.”
True, but there was something special about Kuno —
indeed there had been something special about all her
children — and, after all, she must brave the journey
if he desired it. And “something tremendous might
happen”. What did that mean? The nonsense of a youth-
ful man, no doubt, but she must go. Again she pressed
the unfamiliar button, again the wall swung back, and
she saw the tunnel that curved out of sight. Clasping the
Book, she rose, tottered on to the platform, and sum-
moned the car. Her room closed behind her: the journey
to the northern hemisphere had begun.

Of course it was perfectly easy. The car approached
and in it she found armchairs exactly like her own.
When she signalled, it stopped, and she tottered into the
lift. One other passenger was in the lift, the first fellow
creature she had seen face to face for months. Few trav-
elled in these days, for, thanks to the advance of science,
the earth was exactly alike all over. Rapid intercourse,
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from which the previous civilization had hoped so
much, had ended by defeating itself. What was the good
of going to Pekin when it was just like Shrewsbury?
Why return to Shrewsbury when it would all be like
Pekin? Men seldom moved their bodies; all unrest was
concentrated in the soul.

The air-ship service was a relic from the former age.
It was kept up, because it was easier to keep it up than to
stop it or to diminish it, but it now far exceeded the
wants of the population. Vessel after vessel would rise
from the vomitories of Rye or of Christchurch (I use the
antique names), would sail into the crowded sky, and
would draw up at the wharves of the south — empty. So
nicely adjusted was the system, so independent of mete-
orology, that the sky, whether calm or cloudy, resembled
a vast kaleidoscope whereon the same patterns periodi-
cally recurred. The ship on which Vashti sailed started
now at sunset, now at dawn. But always, as it passed
above Rheims, it would neighbour the ship that served
between Helsingfors and the Brazils, and, every third
time it surmounted the Alps, the fleet of Palermo would
cross its track behind. Night and day, wind and storm,
tide and earthquake, impeded man no longer. He had
harnessed Leviathan. All the old literature, with its
praise of Nature, and its fear of Nature, rang false as the
prattle of a child.

Yet as Vashti saw the vast flank of the ship, stained
with exposure to the outer air, her horror of direct expe-
rience returned. It was not quite like the air-ship in the
cinematophote. For one thing it smelt — not strongly or
unpleasantly, but it did smell, and with her eyes shut she

37



should have known that a new thing was close to her.
Then she had to walk to it from the lift, had to submit
to glances from the other passengers. The man in front
dropped his Book — no great matter, but it disquieted
them all. In the rooms, if the Book was dropped, the
floor raised it mechanically, but the gangway to the air-
ship was not so prepared, and the sacred volume lay
motionless. They stopped — the thing was unforeseen
— and the man, instead of picking up his property, felt
the muscles of his arm to see how they had failed him.
Then someone actually said with direct utterance: 

“We shall be late,” and they trooped on board, Vashti
treading on the pages as she did so.

Inside, her anxiety increased. The arrangements
were old-fashioned and rough. There was even a female
attendant, to whom she would have to announce her
wants during the voyage. Of course a revolving platform
ran the length of the boat, but she was expected to walk
from it to her cabin. Some cabins were better than
others, and she did not get the best. She thought the
attendant had been unfair, and spasms of rage shook
her. The glass valves had closed, she could not go back.
She saw, at the end of the vestibule, the lift in which
she had ascended going quietly up and down, empty.
Beneath those corridors of shining tiles were rooms, tier
below tier, reaching far into the earth, and in each room
there sat a human being, eating, or sleeping, or produc-
ing ideas. And buried deep in the hive was her own
room. Vashti was afraid.

“O Machine! O Machine!” she murmured, and cares-
sed her Book, and was comforted.
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Then the sides of the vestibule seemed to melt
together, as do the passages that we see in dreams, the lift
vanished, the Book that had been dropped slid to the left
and vanished, polished tiles rushed by like a stream of
water, there was a slight jar, and the air-ship, issuing from
its tunnel, soared above the waters of a tropical ocean.

It was night. For a moment she saw the coast of
Sumatra edged by the phosphorescence of waves, and
crowned by lighthouses, still sending forth their disre-
garded beams. These also vanished, and only the stars
distracted her. They were not motionless, but swayed to
and fro above her head, thronging out of one sky-light
into another, as if the universe and not the air-ship was
careening. And, as often happens on clear nights, they
seemed now to be in perspective, now on a plane; now
piled tier beyond tier into the infinite heavens, now
concealing infinity, a roof limiting for ever the visions of
men. In either case they seemed intolerable. 

“Are we to travel in the dark?” called the passengers
angrily, and the attendant, who had been careless, gener-
ated the light, and pulled down the blinds of pliable metal. 

When the air-ships had been built, the desire to look
direct at things still lingered in the world. Hence the
extraordinary number of skylights and windows, and
the proportionate discomfort to those who were civilized
and refined. Even in Vashti’s cabin one star peeped
through a flaw in the blind, and after a few hours’ uneasy
slumber, she was disturbed by an unfamiliar glow, which
was the dawn.

Quick as the ship had sped westwards, the earth had
rolled eastwards quicker still, and had dragged back
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Vashti and her companions towards the sun. Science
could prolong the night, but only for a little, and those
high hopes of neutralizing the earth’s diurnal revolution
had passed, together with hopes that were possibly
higher. To « keep pace with the sun », or even to outstrip
it, had been the aim of the civilization preceding this.
Racing aeroplanes had been built for the purpose, capa-
ble of enormous speed, and steered by the greatest intel-
lects of the epoch. Round the globe they went, round
and round, westward, westward, round and round,
amidst humanity’s applause. In vain. The globe went
eastward quicker still, horrible accidents occurred, and
the Committee of the Machine, at the time rising into
prominence, declared the pursuit illegal, unmechanical,
and punishable by Homelessness.

Of Homelessness more will be said later.
Doubtless the Committee was right. Yet the attempt

to « defeat the sun » aroused the last common interest
that our race experienced about the heavenly bodies, or
indeed about anything. It was the last time that men
were compacted by thinking of a power outside the
world. The sun had conquered, yet it was the end of his
spiritual dominion. Dawn, midday, twilight, the zodiacal
path, touched neither men’s lives not their hearts, and
science retreated into the ground, to concentrate herself
upon problems that she was certain of solving.

So when Vashti found her cabin invaded by a rosy
finger of light, she was annoyed, and tried to adjust the
blind. But the blind flew up altogether, and she saw
through the skylight small pink clouds, swaying against
a background of blue, and as the sun crept higher, its
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radiance entered direct, brimming down the wall, like a
golden sea. It rose and fell with the air-ship’s motion, just
as waves rise and fall, but it advanced steadily, as a tide
advances. Unless she was careful, it would strike her
face. A spasm of horror shook her and she rang for
the attendant. The attendant too was horrified, but she
could do nothing; it was not her place to mend the blind.
She could only suggest that the lady should change her
cabin, which she accordingly prepared to do.

People were almost exactly alike all over the world,
but the attendant of the air-ship, perhaps owing to
her exceptional duties, had grown a little out of the
common. She had often to address passengers with
direct speech, and this had given her a certain roughness
and originality of manner. When Vashti swerved away
from the sunbeams with a cry, she behaved barbarically
— she put out her hand to steady her.

“How dare you!” exclaimed the passenger. “You forget
yourself !”

The woman was confused, and apologized for not
having let her fall. People never touched one another. The
custom had become obsolete, owing to the Machine.

“Where are we now?” asked Vashti haughtily.
“We are over Asia,” said the attendant, anxious to be

polite.
“Asia?”
“You must excuse my common way of speaking. I

have got into the habit of calling places over which I pass
by their unmechanical names.”

“Oh, I remember Asia. The Mongols came from it.”
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“Beneath us, in the open air, stood a city that was
once called Simla.” 

“Have you ever heard of the Mongols and of the
Brisbane school?”

“No.”
“Brisbane also stood in the open air.”
“Those mountains to the right — let me show you

them.” 
She pushed back a metal blind. The main chain of the

Himalayas was revealed. 
“They were once called the Roof of the World, those

mountains.”
“What a foolish name!”
“You must remember that, before the dawn of civi-

lization, they seemed to be an impenetrable wall that
touched the stars. It was supposed that no one but the
gods could exist above their summits. How we have
advanced, thanks to the Machine!”

“How we have advanced, thanks to the Machine!”
said Vashti.

“How we have advanced, thanks to the Machine!”
echoed the passenger who had dropped his Book the
night before, and who was standing in the passage.

“And that white stuff in the cracks? — what is it?”
“I have forgotten its name.”
“Cover the window, please. These mountains give

me no ideas.”
The northern aspect of the Himalayas was in deep

shadow: on the Indian slope the sun had just prevailed.
The forests had been destroyed during the literature
epoch for the purpose of making newspaper-pulp, but
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the snows were awakening to their morning glory, and
clouds still hung on the breasts of Kinchinjunga. In the
plain were seen the ruins of cities, with diminished
rivers creeping by their walls, and by the sides of these
were sometimes the signs of vomitories, marking the
cities of today. Over the whole prospect air-ships rushed,
crossing the inter-crossing with incredible aplomb, and
rising nonchalantly when they desired to escape the
perturbations of the lower atmosphere and to traverse
the Roof of the World.

“We have indeed advanced, thanks to the Machine,”
repeated the attendant, and hid the Himalayas behind a
metal blind.

The day dragged wearily forward. The passengers sat
each in his cabin, avoiding one another with an almost
physical repulsion and longing to be once more under
the surface of the earth. There were eight or ten of
them, mostly young males, sent out from the public
nurseries to inhabit the rooms of those who had died in
various parts of the earth. The man who had dropped
his Book was on the homeward journey. He had been
sent to Sumatra for the purpose of propagating the race.
Vashti alone was travelling by her private will.

At midday she took a second glance at the earth. The
air-ship was crossing another range of mountains, but
she could see little, owing to clouds. Masses of black
rock hovered below her, and merged indistinctly into
grey. Their shapes were fantastic; one of them resem-
bled a prostrate man.

“No ideas here,” murmured Vashti, and hid the
Caucasus behind a metal blind.
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In the evening she looked again. They were crossing
a golden sea, in which lay many small islands and one
peninsula. She repeated, “No ideas here,” and hid Greece
behind a metal blind. 



II
The Mending Apparatus

By a vestibule, by a lift, by a tubular railway, by a plat-
form, by a sliding door — by reversing all the steps of
her departure did Vashti arrive at her son’s room, which
exactly resembled her own. She might well declare that
the visit was superfluous. The buttons, the knobs, the
reading-desk with the Book, the temperature, the
atmosphere, the illumination — all were exactly the
same. And if Kuno himself, flesh of her flesh, stood close
beside her at last, what profit was there in that? She was
too well-bred to shake him by the hand.

Averting her eyes, she spoke as follows:
“Here I am. I have had the most terrible journey and

greatly retarded the development of my soul. It is not
worth it, Kuno, it is not worth it. My time is too
precious. The sunlight almost touched me, and I have
met with the rudest people. I can only stop a few
minutes. Say what you want to say, and then I must
return.”

“I have been threatened with Homelessness,” said
Kuno.

She looked at him now.
“I have been threatened with Homelessness, and I

could not tell you such a thing through the Machine.”
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Homelessness means death. The victim is exposed to
the air, which kills him.

“I have been outside since I spoke to you last. The
tremendous thing has happened, and they have discov-
ered me.”

“But why shouldn’t you go outside?” she exclaimed,
“It is perfectly legal, perfectly mechanical, to visit the
surface of the earth. I have lately been to a lecture
on the sea; there is no objection to that; one simply
summons a respirator and gets an Egression-permit. It
is not the kind of thing that spiritually-minded people
do, and I begged you not to do it, but there is no legal
objection to it.”

“I did not get an Egression-permit.”
“Then how did you get out?”
“I found out a way of my own.”
The phrase conveyed no meaning to her, and he had

to repeat it.
“A way of your own?” she whispered. “But that would

be wrong.”
“Why?”
The question shocked her beyond measure.
“You are beginning to worship the Machine,” he said

coldly. You think it irreligious of me to have found out
a way of my own. It was just what the Committee
thought, when they threatened me with Homelessness.”

At this she grew angry. 
“I worship nothing!” she cried. “I am most advanced. I

don’t think you irreligious, for there is no such thing as
religion left. All the fear and the superstition that existed
once have been destroyed by the Machine. I only meant
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that to find out a way of your own was… Besides, there
is no new way out.”

“So it is always supposed.”
“Except through the vomitories, for which one must

have an Egression-permit, it is impossible to get out. The
Book says so.”

“Well, the Book’s wrong, for I have been out on my
feet.”

For Kuno was possessed of a certain physical
strength.

By these days it was a demerit to be muscular. Each
infant was examined at birth, and all who promised
undue strength were destroyed. Humanitarians may
protest, but it would have been no true kindness to let
an athlete live; he would never have been happy in that
state of life to which the Machine had called him; he
would have yearned for trees to climb, rivers to bathe in,
meadows and hills against which he might measure his
body. Man must be adapted to his surroundings, must he
not? In the dawn of the world our weakly must be
exposed on Mount Taygetus, in its twilight our strong
will suffer euthanasia, that the Machine may progress,
that the Machine may progress, that the Machine may
progress eternally.

“You know that we have lost the sense of space. We
say « space is annihilated », but we have annihilated not
space, but the sense thereof. We have lost a part of
ourselves. I determined to recover it, and I began by
walking up and down the platform of the railway outside
my room. Up and down, until I was tired, and so did
recapture the meaning of « Near » and « Far ». « Near » is
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a place to which I can get quickly on my feet, not a place
to which the train or the air-ship will take me quickly.
« Far » is a place to which I cannot get quickly on my feet;
the vomitory is « far », though I could be there in thirty-
eight seconds by summoning the train. Man is the meas-
ure. That was my first lesson. Man’s feet are the measure
for distance, his hands are the measure for ownership, his
body is the measure for all that is lovable and desirable
and strong. Then I went further: it was then that I called
to you for the first time, and you would not come. This
city, as you know, is built deep beneath the surface of
the earth, with only the vomitories protruding. Having
paced the platform outside my own room, I took the lift
to the next platform and paced that also, and so with
each in turn, until I came to the topmost, above which
begins the earth. All the platforms were exactly alike,
and all that I gained by visiting them was to develop my
sense of space and my muscles. I think I should have
been content with this — it is not a little thing — but as
I walked and brooded, it occurred to me that our cities
had been built in the days when men still breathed the
outer air, and that there had been ventilation shafts for
the workmen. I could think of nothing but these venti-
lation shafts. Had they been destroyed by all the food-
tubes and medicine-tubes and music-tubes that the
Machine has evolved lately? Or did traces of them
remain? One thing was certain. If I came upon them
anywhere, it would be in the railway-tunnels of the
topmost storey. Everywhere else, all space was ac-
counted for. I am telling my story quickly, but don’t
think that I was not a coward or that your answers never
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depressed me. It is not the proper thing, it is not
mechanical, it is not decent to walk along a railway-
tunnel. I did not fear that I might tread upon a live rail
and be killed. I feared something far more intangible —
doing what was not contemplated by the Machine.
Then I said to myself, « Man is the measure », and I
went, and after many visits I found an opening. The
tunnels, of course, were lighted. Everything is light,
artificial light; darkness is the exception. So when I saw a
black gap in the tiles, I knew that it was an exception, and
rejoiced. I put in my arm — I could put in no more at first
— and waved it round and round in ecstasy. I loosened
another tile, and put in my head, and shouted into the
darkness: ‘I am coming, I shall do it yet,’ and my voice
reverberated down endless passages. I seemed to hear
the spirits of those dead workmen who had returned each
evening to the starlight and to their wives, and all the
generations who had lived in the open air called back to
me, ‘You will do it yet, you are coming’.” 

He paused, and, absurd as he was, his last words
moved her. For Kuno had lately asked to be a father,
and his request had been refused by the Committee.
His was not a type that the Machine desired to hand on.

“Then a train passed. It brushed by me, but I thrust
my head and arms into the hole. I had done enough for
one day, so I crawled back to the platform, went down in
the lift, and summoned my bed. Ah what dreams! And
again I called you, and again you refused.”

She shook her head and said:
“Don’t. Don’t talk of these terrible things. You make

me miserable. You are throwing civilization away.”
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“But I had got back the sense of space and a man
cannot rest then. I determined to get in at the hole and
climb the shaft. And so I exercised my arms. Day after
day I went through ridiculous movements, until my
flesh ached, and I could hang by my hands and hold the
pillow of my bed outstretched for many minutes. Then
I summoned a respirator, and started. It was easy at
first. The mortar had somehow rotted, and I soon
pushed some more tiles in, and clambered after them
into the darkness, and the spirits of the dead comforted
me. I don’t know what I mean by that. I just say what
I felt. I felt, for the first time, that a protest had been
lodged against corruption, and that even as the dead
were comforting me, so I was comforting the unborn.
I felt that humanity existed, and that it existed without
clothes. How can I possibly explain this? It was naked,
humanity seemed naked, and all these tubes and but-
tons and machineries neither came into the world with
us, nor will they follow us out, nor do they matter
supremely while we are here. Had I been strong, I
would have torn off every garment I had, and gone out
into the outer air unswaddled. But this is not for me,
nor perhaps for my generation. I climbed with my
respirator and my hygienic clothes and my dietetic
tabloids! Better thus than not at all. There was a ladder,
made of some primaeval metal. The light from the rail-
way fell upon its lowest rungs, and I saw that it led
straight upwards out of the rubble at the bottom of the
shaft. Perhaps our ancestors ran up and down it a
dozen times daily, in their building. As I climbed, the
rough edges cut through my gloves so that my hands
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bled. The light helped me for a little, and then came
darkness and, worse still, silence which pierced my ears
like a sword. The Machine hums! Did you know that?
Its hum penetrates our blood, and may even guide our
thoughts. Who knows! I was getting beyond its power.
Then I thought: « This silence means that I am doing
wrong ». But I heard voices in the silence, and again
they strengthened me.”

He laughed. 
“I had need of them. The next moment I cracked my

head against something.”
She sighed.
“I had reached one of those pneumatic stoppers that

defend us from the outer air. You may have noticed
them on the air-ship. Pitch dark, my feet on the rungs of
an invisible ladder, my hands cut; I cannot explain how I
lived through this part, but the voices still comforted me,
and I felt for fastenings. The stopper, I suppose, was
about eight feet across. I passed my hand over it as far as
I could reach. It was perfectly smooth. I felt it almost to
the centre. Not quite to the centre, for my arm was too
short. Then the voice said: « Jump. It is worth it. There
may be a handle in the centre, and you may catch hold
of it and so come to us your own way. And if there is no
handle, so that you may fall and are dashed to pieces —
it is till worth it: you will still come to us your own
way ». So I jumped. There was a handle, and…”

He paused. Tears gathered in his mother’s eyes. She
knew that he was fated. If he did not die today he would
die tomorrow. There was not room for such a person in
the world. And with her pity disgust mingled. She was
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ashamed at having borne such a son, she who had
always been so respectable and so full of ideas. Was he
really the little boy to whom she had taught the use of
his stops and buttons, and to whom she had given his
first lessons in the Book? The very hair that disfigured
his lip showed that he was reverting to some savage
type. On atavism the Machine can have no mercy.

“There was a handle, and I did catch it. I hung tranced
over the darkness and heard the hum of these workings
as the last whisper in a dying dream. All the things I had
cared about and all the people I had spoken to through
tubes appeared infinitely little. Meanwhile the handle
revolved. My weight had set something in motion and I
span slowly, and then… I cannot describe it. I was lying
with my face to the sunshine. Blood poured from my
nose and ears and I heard a tremendous roaring. The
stopper, with me clinging to it, had simply been blown
out of the earth, and the air that we make down here was
escaping through the vent into the air above. It burst up
like a fountain. I crawled back to it — for the upper air
hurts — and, as it were, I took great sips from the edge.
My respirator had flown goodness knows here, my
clothes were torn. I just lay with my lips close to the hole,
and I sipped until the bleeding stopped. You can imagine
nothing so curious. This hollow in the grass — I will
speak of it in a minute, — the sun shining into it, not bril-
liantly but through marbled clouds, — the peace, the
nonchalance, the sense of space, and, brushing my cheek,
the roaring fountain of our artificial air! Soon I spied my
respirator, bobbing up and down in the current high
above my head, and higher still were many air-ships. But
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no one ever looks out of air-ships, and in any case they
could not have picked me up. There I was, stranded. The
sun shone a little way down the shaft, and revealed the
topmost rung of the ladder, but it was hopeless trying to
reach it. I should either have been tossed up again by the
escape, or else have fallen in, and died. I could only lie on
the grass, sipping and sipping, and from time to time
glancing around me. I knew that I was in Wessex, for I had
taken care to go to a lecture on the subject before starting.
Wessex lies above the room in which we are talking now.
It was once an important state. Its kings held all the south-
ern coast from the Andredswald to Cornwall, while the
Wansdyke protected them on the north, running over the
high ground. The lecturer was only concerned with the
rise of Wessex, so I do not know how long it remained an
international power, nor would the knowledge have
assisted me. To tell the truth I could do nothing but laugh,
during this part. There was I, with a pneumatic stopper by
my side and a respirator bobbing over my head, impris-
oned, all three of us, in a grass-grown hollow that was
edged with fern.”

Then he grew grave again.
“Lucky for me that it was a hollow. For the air began

to fall back into it and to fill it as water fills a bowl.
I could crawl about. Presently I stood. I breathed a
mixture, in which the air that hurts predominated when-
ever I tried to climb the sides. This was not so bad. I had
not lost my tabloids and remained ridiculously cheerful,
and as for the Machine, I forgot about it altogether. My
one aim now was to get to the top, where the ferns were,
and to view whatever objects lay beyond. I rushed the
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slope. The new air was still too bitter for me and I came
rolling back, after a momentary vision of something
grey. The sun grew very feeble, and I remembered that
he was in Scorpio — I had been to a lecture on that too.
If the sun is in Scorpio, and you are in Wessex, it means
that you must be as quick as you can, or it will get too
dark. (This is the first bit of useful information I have
ever got from a lecture, and I expect it will be the last.) It
made me try frantically to breathe the new air, and to
advance as far as I dared out of my pond. The hollow
filled so slowly. At times I thought that the fountain
played with less vigour. My respirator seemed to dance
nearer the earth; the roar was decreasing.”

He broke off.
“I don’t think this is interesting you. The rest will

interest you even less. There are no ideas in it, and I wish
that I had not troubled you to come. We are too differ-
ent, mother.”

She told him to continue.
“It was evening before I climbed the bank. The sun had

very nearly slipped out of the sky by this time, and I could
not get a good view. You, who have just crossed the Roof
of the World, will not want to hear an account of the little
hills that I saw — low colourless hills. But to me they were
living and the turf that covered them was a skin, under
which their muscles rippled, and I felt that those hills had
called with incalculable force to men in the past, and that
men had loved them. Now they sleep — perhaps for ever.
They commune with humanity in dreams. Happy the
man, happy the woman, who awakes the hills of Wessex.
For though they sleep, they will never die.”
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His voice rose passionately.
“Cannot you see, cannot all you lecturers see, that

it is we that are dying, and that down here the only
thing that really lives is the Machine? We created the
Machine, to do our will, but we cannot make it do our
will now. It has robbed us of the sense of space and of
the sense of touch, it has blurred every human relation
and narrowed down love to a carnal act, it has para-
lysed our bodies and our wills, and now it compels us
to worship it. The Machine develops — but not on our
lines. The Machine proceeds — but not to our goal. We
only exist as the blood corpuscles that course through
its arteries, and if it could work without us, it would let
us die. Oh, I have no remedy — or, at least, only one —
to tell men again and again that I have seen the hills
of Wessex as Aelfrid saw them when he overthrew the
Danes. So the sun set. I forgot to mention that a belt of
mist lay between my hill and other hills, and that it was
the colour of pearl.”

He broke off for the second time.
“Go on,” said his mother wearily.
He shook his head.
“Go on. Nothing that you say can distress me now. I

am hardened.”
“I had meant to tell you the rest, but I cannot: I know

that I cannot: good-bye.”
Vashti stood irresolute. All her nerves were tingling

with his blasphemies. But she was also inquisitive.
“This is unfair,” she complained. “You have called

me across the world to hear your story, and hear it I
will. Tell me — as briefly as possible, for this is a disas-
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trous waste of time — tell me how you returned to
civilization.”

“Oh — that!” he said, starting. “You would like to
hear about civilization. Certainly. Had I got to where my
respirator fell down?”

“No — but I understand everything now. You put on
your respirator, and managed to walk along the surface
of the earth to a vomitory, and there your conduct was
reported to the Central Committee.”

“By no means.”
He passed his hand over his forehead, as if dispelling

some strong impression. Then, resuming his narrative,
he warmed to it again.

“My respirator fell about sunset. I had mentioned
that the fountain seemed feebler, had I not?”

“Yes.”
“About sunset, it let the respirator fall. As I said, I had

entirely forgotten about the Machine, and I paid no
great attention at the time, being occupied with other
things. I had my pool of air, into which I could dip when
the outer keenness became intolerable, and which
would possibly remain for days, provided that no wind
sprang up to disperse it. Not until it was too late did I
realize what the stoppage of the escape implied. You see
— the gap in the tunnel had been mended; the Mending
Apparatus; the Mending Apparatus, was after me. One
other warning I had, but I neglected it. The sky at night
was clearer than it had been in the day, and the moon,
which was about half the sky behind the sun, shone into
the dell at moments quite brightly. I was in my usual
place — on the boundary between the two atmospheres
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— when I thought I saw something dark move across the
bottom of the dell, and vanish into the shaft. In my folly,
I ran down. I bent over and listened, and I thought I heard
a faint scraping noise in the depths. At this — but it was
too late — I took alarm. I determined to put on my
respirator and to walk right out of the dell. But my
respirator had gone. I knew exactly where it had fallen
— between the stopper and the aperture — and I could
even feel the mark that it had made in the turf. It had
gone, and I realized that something evil was at work,
and I had better escape to the other air, and, if I must die,
die running towards the cloud that had been the colour
of a pearl. I never started. Out of the shaft — it is too
horrible. A worm, a long white worm, had crawled
out of the shaft and was gliding over the moonlit grass.
I screamed. I did everything that I should not have done,
I stamped upon the creature instead of flying from it,
and it at once curled round the ank le. Then we
fought. The worm let me run all over the dell, but edged
up my leg as I ran. « Help! » I cried. (That part is too
awful. It belongs to the part that you will never know.)
« Help! » I cried. (Why cannot we suffer in silence?)
« Help! » I cried. Then my feet were wound together,
I fell, I was dragged away from the dear ferns and the
living hills, and past the great metal stopper (I can tell
you this part), and I thought it might save me again if I
caught hold of the handle. It also was enwrapped, it also.
Oh, the whole dell was full of the things. They were
searching it in all directions, they were denuding it, and
the white snouts of others peeped out of the hole, ready
if needed. Everything that could be moved they brought
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— brushwood, bundles of fern, everything, and down
we all went intertwined into hell. The last things that I
saw, ere the stopper closed after us, were certain stars,
and I felt that a man of my sort lived in the sky. For I did
fight, I fought till the very end, and it was only my head
hitting against the ladder that quieted me. I woke up in
this room. The worms had vanished. I was surrounded
by artificial air, artificial light, artificial peace, and my
friends were calling to me down speaking-tubes to know
whether I had come across any new ideas lately.”

Here his story ended. Discussion of it was impossi-
ble, and Vashti turned to go.

“It will end in Homelessness,” she said quietly.
“I wish it would,” retorted Kuno.
“The Machine has been most merciful.”
“I prefer the mercy of God.”
“By that superstitious phrase, do you mean that you

could live in the outer air?”
“Yes.”
“Have you ever seen, round the vomitories, the

bones of those who were extruded after the Great
Rebellion?”

“Yes.”
“They were left where they perished for our edifica-

tion. A few crawled away, but they perished, too — who
can doubt it? And so with the Homeless of our own day.
The surface of the earth supports life no longer.”

“Indeed.”
“Ferns and a little grass may survive, but all higher

forms have perished. Has any air-ship detected them?”
“No.”
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“Has any lecturer dealt with them?”
“No.”
“Then why this obstinacy?”
“Because I have seen them,” he exploded.
“Seen what?”
“Because I have seen her in the twilight — because

she came to my help when I called — because she, too,
was entangled by the worms, and, luckier than I, was
killed by one of them piercing her throat.”

He was mad. Vashti departed, nor, in the troubles
that followed, did she ever see his face again. 
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III
The Homeless

During the years that followed Kuno’s escapade, two
important developments took place in the Machine. On
the surface they were revolutionary, but in either case
men’s minds had been prepared beforehand, and they
did but express tendencies that were latent already.

The first of these was the abolition of respirators.
Advanced thinkers, like Vashti, had always held it fool-

ish to visit the surface of the earth. Air-ships might be
necessary, but what was the good of going out for mere
curiosity and crawling along for a mile or two in a terres-
trial motor? The habit was vulgar and perhaps faintly im-
proper: it was unproductive of ideas, and had no connec-
tion with the habits that really mattered. So respirators
were abolished, and with them, of course, the terrestrial
motors, and except for a few lecturers, who complained
that they were debarred access to their subject-matter, the
development was accepted quietly. Those who still wanted
to know what the earth was like had after all only to listen
to some gramophone, or to look into some cinemato-
phote. And even the lecturers acquiesced when they found
that a lecture on the sea was none the less stimulating
when compiled out of other lectures that had already been
delivered on the same subject. 
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“Beware of first-hand ideas!” exclaimed one of the
most advanced of them. “First-hand ideas do not really
exist. They are but the physical impressions produced by
love and fear, and on this gross foundation who could
erect a philosophy? Let your ideas be second-hand, and
if possible tenth-hand, for then they will be far removed
from that disturbing element — direct observation. Do
not learn anything about this subject of mine — the
French Revolution. Learn instead what I think that
Enicharmon thought Urizen thought Gutch thought
Ho-Yung thought Chi-Bo-Sing thought Lafcadio Hearn
thought Carlyle thought Mirabeau said about the
French Revolution. Through the medium of these ten
great minds, the blood that was shed at Paris and the
windows that were broken at Versailles will be clarified
to an idea which you may employ most profitably in
your daily lives. But be sure that the intermediates are
many and varied, for in history one authority exists to
counteract another. Urizen must counteract the scepti-
cism of Ho-Yung and Enicharmon, I must myself coun-
teract the impetuosity of Gutch. You who listen to
me are in a better position to judge about the French
Revolution than I am. Your descendants will be even in
a better position than you, for they will learn what you
think I think, and yet another intermediate will be added
to the chain. And in time” — his voice rose — “there will
come a generation that has got beyond facts, beyond
impressions, a generation absolutely colourless, a gener-
ation seraphically free / from taint of personality, which will
see the French Revolution not as it happened, nor as
they would like it to have happened, but as it would
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have happened, had it taken place in the days of the
Machine.”

Tremendous applause greeted this lecture, which did
but voice a feeling already latent in the minds of men —
a feeling that terrestrial facts must be ignored, and that
the abolition of respirators was a positive gain. It was
even suggested that air-ships should be abolished too.
This was not done, because air-ships had somehow
worked themselves into the Machine’s system. But year
by year they were used less, and mentioned less by
thoughtful men.

The second great development was the re-establish-
ment of religion.

This, too, had been voiced in the celebrated lecture.
No one could mistake the reverent tone in which the
peroration had concluded, and it awakened a respon-
sive echo in the heart of each. Those who had long
worshipped silently, now began to talk. They described
the strange feeling of peace that came over them when
they handled the Book of the Machine, the pleasure
that it was to repeat certain numerals out of it,
however little meaning those numerals conveyed to the
outward ear, the ecstasy of touching a button, however
unimportant, or of ringing an electric bell, however
superfluously.

“The Machine,” they exclaimed, “feeds us and clothes
us and houses us; through it we speak to one another,
through it we see one another, in it we have our being.
The Machine is the friend of ideas and the enemy of
superstition: the Machine is omnipotent, eternal; blessed
is the Machine.” 
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And before long this allocution was printed on the
first page of the Book, and in subsequent editions the
ritual swelled into a complicated system of praise
and prayer. The word « religion » was sedulously
avoided, and in theory the Machine was still the creation
and the implement of man. But in practice all, save a
few retrogrades, worshipped it as divine. Nor was it
worshipped in unity. One believer would be chiefly
impressed by the blue optic plates, through which
he saw other believers; another by the mending appa-
ratus, which sinful Kuno had compared to worms;
another by the lifts, another by the Book. And each
would pray to this or to that, and ask it to intercede for
him with the Machine as a whole. Persecution — that
also was present. It did not break out, for reasons that
will be set forward shortly. But it was latent, and all who
did not accept the minimum known as « undenomina-
tional Mechanism » lived in danger of Homelessness,
which means death, as we know.

To attribute these two great developments to the
Central Committee, is to take a very narrow view of civi-
lization. The Central Committee announced the devel-
opments, it is true, but they were no more the cause of
them than were the kings of the imperialistic period the
cause of war. Rather did they yield to some invincible
pressure, which came no one knew whither, and which,
when gratified, was succeeded by some new pressure
equally invincible. To such a state of affairs it is conven-
ient to give the name of progress. No one confessed the
Machine was out of hand. Year by year it was served with
increased efficiency and decreased intelligence. The

64



better a man knew his own duties upon it, the less he
understood the duties of his neighbour, and in all the
world there was not one who understood the monster as
a whole. Those master brains had perished. They had left
full directions, it is true, and their successors had each
of them mastered a portion of those directions. But
Humanity, in its desire for comfort, had over-reached
itself. It had exploited the riches of nature too far. Quietly
and complacently, it was sinking into decadence, and
progress had come to mean the progress of the Machine.

As for Vashti, her life went peacefully forward until
the final disaster. She made her room dark and slept;
she awoke and made the room light. She lectured and
attended lectures. She exchanged ideas with her innu-
merable friends and believed she was growing more
spiritual. At times a friend was granted Euthanasia, and
left his or her room for the homelessness that is beyond
all human conception. Vashti did not much mind. After
an unsuccessful lecture, she would sometimes ask for
Euthanasia herself. But the death-rate was not permitted
to exceed the birth-rate, and the Machine had hitherto
refused it to her.

The troubles began quietly, long before she was
conscious of them.

One day she was astonished at receiving a message
from her son. They never communicated, having noth-
ing in common, and she had only heard indirectly that
he was still alive, and had been transferred from the
northern hemisphere, where he had behaved so mischie-
vously, to the southern — indeed, to a room not far from
her own.
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“Does he want me to visit him?” she thought. “Never
again, never. And I have not the time.”

No, it was madness of another kind.
He refused to visualize his face upon the blue plate,

and speaking out of the darkness with solemnity said:
“The Machine stops.”
“What do you say?”
“The Machine is stopping, I know it, I know the signs.”
She burst into a peal of laughter. He heard her and

was angry, and they spoke no more.
“Can you imagine anything more absurd?” she cried

to a friend. “A man who was my son believes that the
Machine is stopping. It would be impious if it was not
mad.”

“The Machine is stopping?” her friend replied. “What
does that mean? The phrase conveys nothing to me.”

“Nor to me.”
“He does not refer, I suppose, to the trouble there has

been lately with the music?”
“Oh no, of course not. Let us talk about music.”
“Have you complained to the authorities?”
“Yes, and they say it wants mending, and referred

me to the Committee of the Mending Apparatus. I
complained of those curious gasping sighs that disfigure
the symphonies of the Brisbane school. They sound
like someone in pain. The Committee of the Mending
Apparatus say that it shall be remedied shortly.”

Obscurely worried, she resumed her life. For one
thing, the defect in the music irritated her. For another
thing, she could not forget Kuno’s speech. If he had
known that the music was out of repair — he could not
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know it, for he detested music — if he had known that
it was wrong, « the Machine stops » was exactly the
venomous sort of remark he would have made. Of
course he had made it at a venture, but the coincidence
annoyed her, and she spoke with some petulance to the
Committee of the Mending Apparatus.

They replied, as before, that the defect would be set
right shortly.

“Shortly! At once!” she retorted. “Why should I be
worried by imperfect music? Things are always put right
at once. If you do not mend it at once, I shall complain
to the Central Committee.”

“No personal complaints are received by the Central
Committee,” the Committee of the Mending Apparatus
replied.

“Through whom am I to make my complaint, then?”
“Through us.”
“I complain then.”
“Your complaint shall be forwarded in its turn.”
“Have others complained?”
This question was unmechanical, and the Commit-

tee of the Mending Apparatus refused to answer it.
“It is too bad!” she exclaimed to another of her

friends. There never was such an unfortunate woman
as myself. I can never be sure of my music now. It gets
worse and worse each time I summon it.”

“I too have my troubles,” the friend replied. “Some-
times my ideas are interrupted by a slight jarring noise.”

“What is it?”
“I do not know whether it is inside my head, or inside

the wall.”
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“Complain, in either case.”
“I have complained, and my complaint will be

forwarded in its turn to the Central Committee.”
Time passed, and they resented the defects no longer.

The defects had not been remedied, but the human
tissues in that latter day had become so subservient, that
they readily adapted themselves to every caprice of the
Machine. The sigh at the crises of the Brisbane symphony
no longer irritated Vashti; she accepted it as part of the
melody. The jarring noise, whether in the head or in the
wall, was no longer resented by her friend. And so with
the mouldy artificial fruit, so with the bath water that
began to stink, so with the defective rhymes that the
poetry machine had taken to emit. All were bitterly
complained of at first, and then acquiesced in and forgot-
ten. Things went from bad to worse unchallenged.

It was otherwise with the failure of the sleeping ap-
paratus. That was a more serious stoppage. There came
a day when over the whole world — in Sumatra, in
Wessex, in the innumerable cities of Courland and Brazil
— the beds, when summoned by their tired owners,
failed to appear. It may seem a ludicrous matter, but from
it we may date the collapse of humanity. The Committee
responsible for the failure was assailed by complaints,
whom it referred, as usual, to the Committee of the
Mending Apparatus, who in its turn assured them that
their complaints would be forwarded to the Central
Committee. But the discontent grew, for mankind was
not yet sufficiently adaptable to do without sleeping.

“Some one is meddling with the Machine…” they
began.
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“Some one is trying to make himself king, to rein-
troduce the personal element.”

“Punish that man with Homelessness.”
“To the rescue! Avenge the Machine! Avenge the

Machine!”
“War! Kill the man!”
But the Committee of the Mending Apparatus now

came forward, and allayed the panic with well-chosen
words. It confessed that the Mending Apparatus was
itself in need of repair.

The effect of this frank confession was admirable.
“Of course,” said a famous lecturer — he of the

French Revolution, who gilded each new decay with
splendour — “of course we shall not press our com-
plaints now. The Mending Apparatus has treated us so
well in the past that we all sympathize with it, and will
wait patiently for its recovery. In its own good time it will
resume its duties. Meanwhile let us do without our beds,
our tabloids, our other little wants. Such, I feel sure,
would be the wish of the Machine.”

Thousands of miles away his audience applauded.
The Machine still linked them. Under the seas, beneath
the roots of the mountains, ran the wires through which
they saw and heard, the enormous eyes and ears that
were their heritage, and the hum of many workings
clothed their thoughts in one garment of subserviency.
Only the old and the sick remained ungrateful, for it was
rumoured that Euthanasia, too, was out of order, and
that pain had reappeared among men.

It became diff icult to read. A blight entered the
atmosphere and dulled its luminosity. At times Vashti
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could scarcely see across her room. The air, too, was
foul. Loud were the complaints, impotent the remedies,
heroic the tone of the lecturer as he cried: 

“Courage! Courage! What matter so long as the
Machine goes on? To it the darkness and the light are
one.” 

And though things improved again after a time, the
old brilliancy was never recaptured, and humanity never
recovered from its entrance into twilight. There was an
hysterical talk of « measures », of « provisional dictator-
ship », and the inhabitants of Sumatra were asked to
familiarize themselves with the workings of the central
power station, the said power station being situated in
France. But for the most part panic reigned, and men
spent their strength praying to their Books, tangible
proofs of the Machine’s omnipotence. There were
gradations of terror — at times came rumours of hope
— the Mending Apparatus was almost mended — the
enemies of the Machine had been got under — new
« nerve-centres » were evolving which would do the
work even more magnificently than before. But there
came a day when, without the slightest warning, with-
out any previous hint of feebleness, the entire commu-
nication-system broke down, all over the world, and the
world, as they understood it, ended.

Vashti was lecturing at the time and her earlier
remarks had been punctuated with applause. As she
proceeded the audience became silent, and at the
conclusion there was no sound. Somewhat displeased,
she called to a friend who was a specialist in sympathy.
No sound: doubtless the friend was sleeping. And so
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with the next friend whom she tried to summon, and so
with the next, until she remembered Kuno’s cryptic
remark, « the Machine stops ».

The phrase still conveyed nothing. If Eternity was
stopping it would of course be set going shortly.

For example, there was still a little light and air — the
atmosphere had improved a few hours previously. There
was still the Book, and while there was the Book there
was security.

Then she broke down, for with the cessation of activ-
ity came an unexpected terror — silence.

She had never known silence, and the coming of it
nearly killed her — it did kill many thousands of people
outright. Ever since her birth she had been surrounded
by the steady hum. It was to the ear what artificial air
was to the lungs, and agonizing pains shot across her
head. And scarcely knowing what she did, she stumbled
forward and pressed the unfamiliar button, the one that
opened the door of her cell.

Now the door of the cell worked on a simple hinge
of its own. It was not connected with the central power
station, dying far away in France. It opened, rousing
immoderate hopes in Vashti, for she thought that the
Machine had been mended. It opened, and she saw the
dim tunnel that curved far away towards freedom. One
look, and then she shrank back. For the tunnel was full
of people — she was almost the last in that city to have
taken alarm.

People at any time repelled her, and these were night-
mares from her worst dreams. People were crawling
about, people were screaming, whimpering, gasping for
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breath, touching each other, vanishing in the dark, and
ever and anon being pushed off the platform on to the
live rail. Some were fighting round the electric bells,
trying to summon trains which could not be sum-
moned. Others were yelling for Euthanasia or for respi-
rators, or blaspheming the Machine. Others stood at the
doors of their cells fearing, like herself, either to stop in
them or to leave them. And behind all the uproar was
silence — the silence which is the voice of the earth and
of the generations who have gone.

No — it was worse than solitude. She closed the door
again and sat down to wait for the end. The disintegration
went on, accompanied by horrible cracks and rumbling.
The valves that restrained the Medical Apparatus must
have weakened, for it ruptured and hung hideously from
the ceiling. The floor heaved and fell and flung her from
the chair. A tube oozed towards her serpent fashion. And
at last the final horror approached — light began to ebb,
and she knew that civilization’s long day was closing.

She whirled around, praying to be saved from this, at
any rate, kissing the Book, pressing button after button.
The uproar outside was increasing, and even penetrated
the wall. Slowly the brilliancy of her cell was dimmed,
the reflections faded from the metal switches. Now she
could not see the reading-stand, now not the Book,
though she held it in her hand. Light followed the flight
of sound, air was following light, and the original void
returned to the cavern from which it has so long been
excluded. Vashti continued to whirl, like the devotees of
an earlier religion, screaming, praying, striking at the
buttons with bleeding hands. 
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It was thus that she opened her prison and escaped —
escaped in the spirit: at least so it seems to me, ere my
meditation closes. That she escapes in the body — I
cannot perceive that. She struck, by chance, the switch
that released the door, and the rush of foul air on her
skin, the loud throbbing whispers in her ears, told her
that she was facing the tunnel again, and that tremen-
dous platform on which she had seen men fighting.
They were not fighting now. Only the whispers remained,
and the little whimpering groans. They were dying by
hundreds out in the dark.

She burst into tears.
Tears answered her.
They wept for humanity, those two, not for them-

selves. They could not bear that this should be the end.
Ere silence was completed their hearts were opened,
and they knew what had been important on the earth.
Man, the flower of all flesh, the noblest of all creatures
visible, man who had once made god in his image, and
had mirrored his strength on the constellations, beauti-
ful naked man was dying, strangled in the garments that
he had woven. Century after century had he toiled, and
here was his reward. Truly the garment had seemed
heavenly at first, shot with colours of culture, sewn with
the threads of self-denial. And heavenly it had been so
long as man could shed it at will and live by the essence
that is his soul, and the essence, equally divine, that is his
body. The sin against the body — it was for that they
wept in chief; the centuries of wrong against the
muscles and the nerves, and those five portals by which
we can alone apprehend — glozing it over with talk of
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evolution, until the body was white pap, the home of
ideas as colourless, last sloshy stirrings of a spirit that
had grasped the stars.

“Where are you?” she sobbed.
His voice in the darkness said, “Here.”
“Is there any hope, Kuno?”
“None for us.”
“Where are you?”
She crawled towards him over the bodies of the dead.

His blood spurted over her hands.
“Quicker,” he gasped, “I am dying — but we touch,

we talk, not through the Machine.”
He kissed her.
“We have come back to our own. We die, but we

have recaptured life, as it was in Wessex, when Aelfrid
overthrew the Danes. We know what they know
outside, they who dwelt in the cloud that is the colour
of a pearl.”

“But Kuno, is it true? Are there still men on the
surface of the earth? Is this — this tunnel, this poisoned
darkness — really not the end?”

He replied:
“I have seen them, spoken to them, loved them. They

are hiding in the mist and the ferns until our civilization
stops. Today they are the Homeless — tomorrow…”

“Oh, tomorrow — some fool will start the Machine
again, tomorrow.”

“Never,” said Kuno, “never. Humanity has learnt its
lesson.”

As he spoke, the whole city was broken like a honey-
comb. An air-ship had sailed in through the vomitory into
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a ruined wharf. It crashed downwards, exploding as it
went, rending gallery after gallery with its wings of steel.
For a moment they saw the nations of the dead, and,
before they joined them, scraps of the untainted sky. 
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Introduzione
Maria Valentini

Nel 1947 Forster dichiarò che il suo racconto, The
Machine Stops — una long short-story — fu « una rea-
zione a uno dei primi paradisi di H. G. Wells »1. Il rac-
conto è del 1909 — è stato poi ripubblicato in una
raccolta nel 19282 — e risente del clima culturale della
reazione antipositivistica, caratterizzato da una critica
all’ottimismo, fondato sulla fiducia negli effetti civili ed
etici del progresso scientifico e tecnologico3. Si tratta
appunto di una replica ad alcuni scritti utopici di Wells,
come A Modern Utopia, dove Wells, se non altro, propone
la possibilità che una sorta di “casta illuminata” possa e
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1. Introduzione dello stesso Forster a Collected Short Stories of E. M. Forster,
Harmondsworth, Penguin Books 1954, [Sidgwick and Jackson, London 1947], p. 6. 

2. Pubblicato per la prima volta in The Oxford and Cambridge Review e poi incluso
nella raccolta The Eternal Moment and Other Stories.

3. In generale i critici hanno ignorato questo racconto o ne hanno solo fatto
accenno, e quelli che se ne sono occupati lo hanno fatto soprattutto per mostrare
come esso anticipi i timori umanistici di Forster. I volumi che vi si soffermano
maggiormente sono Mark R. Hilligas, The Future as Nightmare: H. G. Wells and the
Anti-utopians, New York, Oxford University Press, 1967; Tom Moylan, Scraps of the
Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia, Boulder, West View, 2000. Tra i pochi
saggi dedicati a questo racconto vanno menzionati: Charles Elkin, E. M. Forster’s
“The Machine Stops”: Liberal-Humanist Hostility to Technology in Clockworld Worlds:
Mechanized Environments in SF, a cura di Richard Erlich e Thomas Dunn, Westport,
Greenwood Press, 1983; Gorman Beauchamp, Technology in the Dystopian Novel, in
Modern Fiction Studies, 32 (1), Spring 1986. 



sappia gestire il potere anche attraverso le macchine e
che, affidandosi alla forza rinnovatrice della tecnologia
moderna, l’umanità si sarebbe liberata dalle sofferenze
dei secoli precedenti.

Queste diverse reazioni rispetto al progresso tecnolo-
gico, all’avanzare della scienza, ricordano l’atmosfera del
primo Settecento in cui scrittori come Swift mettevano
in ridicolo gli esperimenti della Royal Society di Newton
attraverso la visita di Gulliver a Lagado, dove appunto tro-
va alcuni pseudo-scienziati, o « Projectors », dell’Academy
intenti a fare esperimenti inutili che vanno contro natura
e non portano nessun reale vantaggio, anzi creano disa-
gi. Swift nella sua famosa satira illustrava inoltre il peri-
colo che la troppa enfasi sul progresso scientifico por-
tasse di fatto anche a una divisione tra ragione e corpo,
tra un’illuministica fiducia nella razionalità — e quindi
nell’esperimento, nell’empirismo di matrice baconiana
— e l’individuo nel suo umanesimo, nella sua interezza.
È evidente che il concetto dell’interferenza irresponsa-
bile con la natura e la creazione di “mostruosità” che
sfuggono al controllo è centrale nel Frankenstein di Mary
Shelley, dove l’ambizione deiforme degli scienziati rivela i
pericoli per la società, nella quale ciò che è creato non è in
realtà compreso del tutto e finisce con l’assumere una sua
propria esistenza. Nel clima di rigoglio industriale del
primo Novecento gli intellettuali hanno timori molto
simili: una divisione troppo netta tra scienza e cultura
umanistica, l’ansia rispetto al potere della macchina, il
senso che — come Lawrence forse più di altri esprime —
la cultura industriale disumanizzi l’uomo, lo isoli dagli
altri, gli faccia perdere spontaneità e istinto.
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Il racconto The Machine Stops continua idealmente
quel filone distopico inaugurato da Swift, e fa si che
Forster si collochi quindi — con questo racconto — ac-
canto a quegli scrittori, quali Aldous Huxley e George
Orwell, divenuti poi classici per i loro romanzi politico-
fantascientifici; è forse proprio il successo di Brave New
World e 1984 che ha reso i temi esposti in questo racconto
quasi luoghi comuni della distopia anti-tecnologica e
ha relegato The Machine Stops tra i racconti meno apprez-
zati della narrativa forsteriana. È comunque interessante
notare, osserva Marcia Bundy Seabury, come a questo
racconto venga riservata « una rinnovata attenzione poi-
ché l’incalzare dell’epoca informatica e la dissoluzione
dell’Unione Sovietica possono far sembrare il mondo
del controllo e dei timori del totalitarismo descritto da
Orwell in 1984, meno imminente di quello di Forster,
composto da individui soddisfatti seduti dinanzi ai loro
personal computer collegati in rete »4. 

Vanno evidenziati anche alcuni giudizi critici più posi-
tivi, sorti prima dell’uscita di queste classiche antiutopie, e
vi è stata una certa rivalutazione del racconto in tempi più
recenti; in Italia, ad esempio, il primo apporto critico ap-
profondito si deve a Carlo Pagetti che ha messo in risalto
il carattere innovativo della short story — del 1909 mentre
Brave New World è del 1932 e 1984 del 1949 — nonché il fat-
to che essa contenga alcuni temi divenuti poi portanti
nella narrativa maggiore di Forster5.
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4. Marcia Bundy Seabury, Images of a Networked Society: E. M. Forster’s “The Machine
Stops”, in Studies in Short Fiction, 34 (1), Winter, 1997 (pp. 61-71), p. 61.

5. Carlo Pagetti, Un’utopia negativa di E. M. Forster, in Studi Inglesi 1, 1974,
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Gli uomini di The Machine Stops vivono, in un futuro
imprecisato, in celle individuali sottoterra, corpi oramai
defisicizzati che si affidano in tutto e per tutto alle cure
della Macchina. Questo abitacolo è sintesi della realtà,
come spesso gli interni di Forster :

Immaginate, se ci riuscite, una piccola stanza di forma
esagonale, come la cella di un’ape. Non è illuminata né da
finestre, né da lampade eppure è invasa da una luce diffusa.
Non ci sono aperture per l’aerazione, eppure l’aria è fresca.
Non ci sono strumenti musicali, eppure, nel momento in cui
inizia la mia meditazione, questa stanza vibra di suoni melo-
diosi. Al centro della stanza c’è una poltrona con al lato una
scrivania — non ci sono altri mobili. E su questa poltrona
siede una massa di carne infagottata, una donna, alta circa
un metro e mezzo, con il volto bianco come un fungo. È a
lei che appartiene questa piccola stanza.

Il racconto è affidato a un narratore che non riesce in
realtà ad autodefinirsi e propone una descrizione mora-
listica degli avvenimenti, ma a volte dà la parola ai due
protagonisti. La cella è definita con didascalia quasi tea-
trale e la descrizione funziona per antitesi. Il ripetuto
« eppure » suggerisce già un ordine naturale infranto,
il senso è di spazi vuoti, di assenze6; solo dopo le cose
è descritta la donna, appunto def isicizzata, « massa
di carne », bianca come un fungo, disumanizzata, qua-
si abitante di una Waste Land eliotiana, addirittura un
Gerontion al femminile, è stato suggerito. Il paragone
di questo mondo sotterraneo con l’alveare, proposto
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nell’incipit, suggerisce svariate immagini che vanno da
quella di ordine ed efficienza a quella, più pregnante in
questo caso, dell’individuo « essenzialmente impotente,
schiacciato dal sistema e al servizio di esso »7.

La Macchina, attraverso un misterioso Comitato
che ne amministra le funzioni, ma senza mai spiegare
nulla alla popolazione, regola minuziosamente ogni
aspetto della vita di questa gente; fornisce cibo, com-
fort, istruzione. Pressoché aboliti i contatti fisici, si
parla attraverso la macchina, si vive quasi esclusiva-
mente in queste celle poiché tutto il mondo è riprodu-
cibile attraverso lo schermo. La macchina è natural-
mente archetipo negativo per Forster, qualcosa che
isola l’uomo dalla realtà circostante, ed è facile scorgere
concetti che ritroveremo in Howard’s End o anche in A
Passage to India: infatti queste celle, tutte uguali, prelu-
dono a quell’agglomerato urbano della nuova Londra
di Howard’s End. 

La trama ruota attorno a due personaggi, Vashti,
la madre, del tutto integrata in questo sistema, irreggi-
mentata, e il figlio Kuno, che si ribella a questa società
in cui gli individui non riescono più a far nulla da soli,
anche raccogliere un oggetto caduto è compito della
macchina, i muscoli sono quasi atrofizzati poiché in
questa società la fisicità è un difetto e un demerito: i
bambini che mostrano segni evidenti di forza fisica
vengono uccisi. Ogni aspetto dell’esistenza è media-
to dalla tecnologia. L’esperienza diretta è denigrata,
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l’originalità anche nelle idee è aborrita, il valore appar-
tiene all’esperienza e alla conoscenza di seconda o terza
mano, ovvero alla conoscenza derivata, non esperita
direttamente.

La natura profetica della nuova tecnologia immagi-
nata da Forster ha assunto nuovi significati negli ultimi
due decenni, e la critica più recente lo ha messo in ri-
salto, come osserva ad esempio Silvana Caporaletti.

L’indebolimento fisico è un pericolo concreto nelle so-
cietà occidentali, dove i veicoli a motore, l’automatizza-
zione e i telecomandi hanno notevolmente ridotto il biso-
gno di movimento […] gli spazi umani tendono a contrarsi
e si riempiono di sofisticate apparecchiature elettroniche
[…] le vite di molte persone, costrette nello spazio e nel
tempo, non sono poi tanto diverse dalle condizioni esisten-
ziali descritte nel racconto di Forster […] internet e altre
forme di telecomunicazione hanno reso la presenza fisica
quasi superflua negli scambi umani […] l’avvento della
realtà virtuale sta aprendo nuovi orizzonti che è difficile
valutare a pieno8. 

A un lettore del ventunesimo secolo non può sfuggire
la pertinenza della « raffigurazione — molto prima del-
l’invenzione del 1971 dei microprocessori — di terminali,
personal computer, di una rete informatica globale a cui
tutti sono connessi »9 proposta da Forster. E, ancor più di
recente, la crescente popolarità dei social network come
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8. Silvana Caporaletti, Science as Nightmare: The Machine Stops by E. M. Forster,
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9. Marcia Bundy Seabury, op. cit., p. 64.



Facebook ci riporta agli « innumerevoli amici » di Vashti
con i quali la protagonista scambia idee costantemente,
senza mai entrare in contatto con nessuno di essi. Forster
usa questa visione da incubo di una società « in rete »
come simbolo delle sue preoccupazioni appropriatamen-
te riassunte nell’epigrafe del suo romanzo Howard’s End
« only connect », un’espressione che oggi ha assunto
un nuovo significato; come osserva Alf Seegert « se dob-
biamo mantenere intatte modalità corporee di rimanere
“connessi” nel ventunesimo secolo e oltre, è possibile che
sia necessario almeno in parte “sconnettersi” da quelle in-
terazioni — mediate o no dalle macchine — che ci ren-
dono incorporei »10. Il racconto si presta quindi a svariate
indagini critiche. Un’analisi delle esperienze di viaggio dei
due protagonisti, ci pare, può offrire un ulteriore punto di
vista con cui avvicinarci al testo.

È netta la contrapposizione tra i due personaggi fin
dall’inizio. La tranquilla vita di Vashti è disturbata dal
figlio che chiede di vederla senza il tramite della mac-
china; sconcertata dalla richiesta che la costringe ad ab-
bandonare la sua cella, vero grembo materno, finalmen-
te acconsente e intraprende un viaggio verso la cella di
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10. Alf Seegert, Technology and the Fleshly Interface in Forster’s The Machine
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stioni, riguardo le modalità di interazione con la terra, fondate sui sensi rispetto a
quelle fondate sull’intelletto, anche se solo una minima parte del racconto descrive
di per sé la natura », p. 49.



Kuno, ed è questo il primo viaggio fisico che si ha nel
racconto. Vashti ha timore di intraprendere il viaggio
poiché è un viaggio fisico, deve entrare in contatto con
altri umani, la nave ha odore, il viaggio è un’esperienza
diretta. Questo è un popolo che non ama il viaggio: 

Erano in pochi a viaggiare in quei giorni poiché grazie
ai progressi della scienza la terra era esattamente uguale
ovunque. La rapidità di collegamento, in cui la civiltà pre-
cedente aveva riposto tante speranze, aveva finito con lo
sconfiggere se stessa; che senso aveva andare a Pechino
visto che era identica a Shrewsbury? […] Gli uomini solo
raramente spostavano i loro corpi: tutta l’irrequietezza si
concentrava nell’anima.

Gli strumenti di viaggio sono qualcosa di un’altra
epoca, continuano a funzionare ma sono pressoché inu-
tilizzati; la sicurezza è data dalla stasi, dal non viaggio,
dal non contatto. Gli unici viaggi che Vashti approva so-
no quelli che fa attraverso il suo schermo: 

Il servizio aeronavale era un relitto dell’epoca precedente.
Veniva mantenuto perché era più facile mantenerlo che abo-
lirlo o limitarne le funzioni, ma oramai eccedeva di gran lun-
ga le necessità della popolazione. Nave dopo nave si levava dai
vomitori di Rye o di Christchurch (uso i nomi antichi), traver-
sava il cielo affollato e attraccava agli scali del sud… vuota11.

E anche durante il viaggio di Vashti si ribadisce que-
sta qualità obsoleta dello strumento di viaggio; osser-
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verà lei stessa « in fondo al vestibolo, l’ascensore con cui
era salita che andava silenziosamente su e giù, vuoto »12.
Il viaggio, l’esperienza del mondo esterno, è per lei ste-
rile, una perdita di tempo; la luce delle stelle la inquieta,
è un’armonia che la turba di fronte all’armonia mecca-
nica della città sotterranea. Vashti, infatti, mentre intra-
prende il viaggio, pensa che « sotto quei corridoi di pia-
strelle lustre vi erano stanze che, strato sotto strato, si
inabissavano nel profondo della terra, e in ogni stanza
sedeva un essere umano » e questo le dà sicurezza ri-
spetto a quello che vede guardando fuori dal finestrino
dove le stelle « come spesso accade nelle notti serene, a
volte sembravano in prospettiva e a volte sullo stesso
piano, a volte accatastate, strato oltre strato nei cieli infi-
niti, a volte occultando l’infinito, come un tetto che li-
mitava per sempre le visioni degli uomini. In ogni caso
sembravano intollerabili ». L’uso dello stesso termine
« strato » rafforza questo confronto in cui il meccanico
— la città costruita sottoterra — si propone come valore
positivo, un movimento verso il basso, verso il chiuso
che offre conforto di fronte a questo « oltre » che è mo-
vimento verso l’infinito “intollerabile”. Simbolicamente
Vashti rinnega i luoghi del passato, luoghi dove l’uomo
raggiunse l’apice della civiltà:

— Le montagne sulla destra… mi permetta di fargliele
vedere.

L’assistente tirò su un avvolgibile di metallo, rivelando
la catena dell’Himalaya. 
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— Un tempo erano chiamate il Tetto del Mondo, quelle
montagne.

— Che nome sciocco. […]
— Copra il finestrino, la prego. Quelle montagne non

mi suscitano alcuna idea. […]
— Siamo veramente progrediti grazie alla Macchina,

ripeté l’assistente, e nascose l’Himalaya dietro un avvolgibile
metallico. […]

— Niente idee qui, mormorò Vashti, e nascose il Caucaso
dietro un avvolgibile di metallo. […]

La sera guardò fuori di nuovo. Stavano attraversando un
mare dorato nel quale si scorgevano tante piccole isole e una
penisola.

— Niente idee qui, ripeté Vashti, e nascose la Grecia
dietro un avvolgibile di metallo.

Naturalmente il mito della Grecia, come sarà poi a
suo modo quello dell’Italia, è per Forster simbolo di quel
diverso modo di rapportarsi alla realtà, quella vita dove
regna l’impulso, il contatto umano. Tre volte rinnega il
passato, osserva Pagetti, come Pietro che rinnega Cristo13.
Il linguaggio di Vashti è disadorno, denotativo, quasi pri-
vo di subordinate; i suoi movimenti vengono descritti
in modo asettico: è un linguaggio che riproduce l’auto-
matismo dei meccanismi che controllano la vita. 

Arrivata dal figlio, Vashti ascolta il suo racconto; egli
ha compiuto un viaggio che si contrappone a quello
della madre sia come esperienza che come linguaggio.
Kuno, innanzitutto, ha ritrovato la sua fisicità, ha ricon-
quistato la capacità di muoversi a piedi; così come è in-
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soddisfatto della Macchina, non desidera utilizzare gli
strumenti di viaggio che da essa sono controllati; risco-
pre che l’uomo è la misura delle cose:

— Sai bene che abbiamo perso il senso dello spazio. Di-
ciamo che « lo spazio è annientato », ma non abbiamo an-
nientato lo spazio, bensì il senso di esso. Abbiamo smarrito
una parte di noi stessi. Decisi fermamente di recuperarla
e iniziai camminando su e giù lungo la piattaforma della
ferrovia fuori dalla mia stanza. Su e giù finché non fui stanco
e così riconquistai il significato di « Vicino » e « Lontano ».
« Vicino » è un luogo che posso raggiungere rapidamente
con le mie gambe, non un luogo dove il treno o l’aeronave mi
portano rapidamente. « Lontano » è un luogo che non posso
raggiungere rapidamente con le mie gambe; […]. L’uomo è
la misura. 

Kuno, racconta, ha intrapreso un viaggio verso l’ester-
no, ha visto l’aria e ha conosciuto un mondo diverso da
quello delle celle artificiali. Nella descrizione del suo viag-
gio è evidente il simbolo della nascita, dal prenatale, al-
la fatica durante l’ascesa, all’arrivo coperto di sangue:
« riuscii a smuovere altre piastrelle, a farmi spazio, e ad
arrampicarmi dentro, nell’oscurità […]. Per un po’ mi aiu-
tò la luce e poi venne l’oscurità e, ancor peggio, il silenzio
che mi trafiggeva le orecchie come una spada […]. Subito
dopo sbattei la testa contro qualcosa […] giravo lenta-
mente, e poi… Non riesco a descriverlo. Ero sdraiato con
la faccia rivolta al sole. Il sangue mi sgorgava dal naso e
dalle orecchie… ». E anche nel linguaggio troviamo una
netta differenza: prevale qui il linguaggio poetico, reitera-
zioni di una stessa parola, domande, tentativi di trovare il
termine giusto: « …Gli spiriti dei morti mi confortavano.
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Non so cosa intendo con queste parole, dico solo ciò che
sentivo […]. Sentii che l’umanità esisteva, ed esisteva
senza indumenti. Come faccio a spiegarlo? ». E nel suo
viaggio Kuno, arrivato in superficie, non trova solo la
bellezza della natura, le nuvole, le stelle, ma scopre anche
che ci sono altri uomini che hanno fatto la sua stessa espe-
rienza. Questo viaggio si configura anche come viaggio
verso il passato; si ritrova nel Wessex, ricorda Re Alfredo
e un trascorso di gloria. Contro il mostro tecnocratico
Kuno qui si esprime con un linguaggio che nella disto-
pia antitecnologica è divenuto luogo comune, ma che
rivela il profondo sentire di chi parla: « Noi abbiamo
creato la Macchina perché eseguisse il nostro volere, ma
ora non riusciamo a farle eseguire il nostro volere. Ci
ha privato del senso dello spazio e del senso del tatto, ha
offuscato ogni rapporto umano e ha ridotto l’amore a
un atto carnale, ha paralizzato i nostri corpi e la nostra
volontà… »; l’unica salvezza, l’unica cosa con cui può
puntellare le sue rovine è il racconto di questo mondo del
passato che lui ha conosciuto. 

Laddove il viaggio di Vashti avveniva di notte, Kuno,
dopo l’esperienza attraverso le viscere buie della terra,
trova un paesaggio radioso, illuminato; ha viaggiato con
i suoi mezzi, con il suo corpo, ha goduto dell’esperienza
fisica, ha assorbito le voci del passato, ha sentito il suo
corpo soffrire, tutti i suoi sensi ne sono stati risvegliati.
Finché l’apparato riparatore, emanazione della Macchina,
descritto come un tentacolo e chiaramente evocativo di
una sorta di cordone ombelicale che rifiuta di essere
reciso, non lo cattura e lo fa ripiombare nelle tenebre,
che lui stesso definisce un inferno. L’ascesa di Kuno as-
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sume inevitabilmente valore simbolico: è appunto una
nascita, ma è anche una rinascita spirituale, come quella
di Dante. Nel 1907 Forster aveva tenuto una conferen-
za su Dante a Cambridge, e il mondo sotterraneo di
Machine ha sostanza dantesca, è un inferno popolato da
ignavi. L’ascesa di Kuno può anche ricordare il faticoso
cammino di Dante lungo il corpo di Lucifero verso
il Purgatorio nel canto 34. Anche l’immagine costante
delle stelle, punto di riferimento ultimo, è un eviden-
te richiamo alla Commedia. In quelle stelle che erano
intollerabili per Vashti, Kuno leggerà la speranza; egli
scopre che la civiltà sotterranea inverte i valori, che la
Macchina mente: essa non concede la libertà di visitare
la superficie identificando tale luogo con l’esilio e con la
morte, poiché l’aria esterna uccide. Ma Kuno, attraverso
il suo viaggio, ha scoperto invece che sulla superficie si
può vivere.

Kuno però non si limita a compiere il viaggio; lo de-
scrive alla madre e la sua esposizione è poetica. Kuno è
quindi anche artista, il suo nome può accostarsi al tede-
sco Kunst che significa appunto arte; è ribelle, diverso —
anche fisicamente — ed è in grado di raccontare la storia
con passione e immaginazione. 

La terza parte del racconto, in cui si assisterà alla di-
struzione finale, si apre proprio con l’annuncio secondo
cui visitare la superficie terrestre non sarà più possibile
per via dell’abolizione dei respiratori, strumenti neces-
sari per uscire dal sottosuolo. Questo rende, ancor più,
l’esperienza diretta impossibile e i “professori” si affret-
tano a denigrarla ulteriormente, ribadendo l’assoluta su-
periorità dell’esperienza mediata:
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— Diffidate dalle idee di prima mano! […] 
Le idee di prima mano in realtà non esistono. Non sono

altro che impressioni fisiche prodotte dall’amore e dalla pau-
ra, o chi mai può fondare una filosofia su basi tanto grosso-
lane? Che le vostre idee siano di seconda mano, e se possibile,
di decima mano, perché solo allora saranno realmente rimos-
se da quell’elemento inquietante che è l’osservazione diretta.

Anche lo strumento di viaggio verrebbe abolito se
fosse possibile; è tuttavia usato sempre meno e nean-
che nominato dagli uomini « più giudiziosi ». Sempre
più l’universo già claustrofobico va restringendosi su se
stesso. Tornata alla sua cella, Vashti, e il lettore, attraverso
le sue parole e quelle del narratore onnisciente, assiste
alla decadenza della macchina. È Kuno a comunicare alla
madre che la Macchina si ferma, ma le sue parole non
hanno significato per lei e per gli altri abitanti dipendenti
dalla Macchina. Anche in questa incomunicabilità si ritro-
vano i topoi forsteriani, la difficoltà di « connect »: simbo-
licamente le parole di Kuno non possono essere decodi-
ficate. Immersi in lievi rumori stridenti, irrisori malfun-
zionamenti, con la luce che si offusca pian piano e l’aria
che diviene irrespirabile, nessuno è in grado di reagire in
questa società iperspecializzata. La gente presa dal pani-
co si accalca nel sottosuolo, oramai degenerata, indebo-
lita dalla totale dipendenza dalla Macchina non riuscirà a
salvarsi. Il narratore, e Forster con lui, traggono una mo-
rale forse scontata:

Vashti scoppiò a piangere. Altre lacrime le risposero.
Piansero per l’umanità, quei due, non per se stessi. Non sop-
portavano che quella dovesse essere la fine. Prima che il silen-
zio fosse totale, i loro cuori si aprirono, e capirono ciò che era
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stato importante sulla terra. L’uomo, il fiore di tutti i viventi,
la più nobile delle creature visibili, l’uomo che un tempo
aveva fatto Dio a sua immagine, che aveva rispecchiato la sua
forza nelle costellazioni, l’uomo nudo e bello stava morendo,
soffocato dagli indumenti che lui stesso aveva tessuto.

Ma nel caos totale madre e figlio si incontrano e si
abbracciano morendo.

— Dove sei? 
Si trascinò verso di lui, calpestando i corpi dei morti. Il

sangue di Kuno le schizzò sulle mani. 
— Più veloce, ansimò Kuno, sto morendo… ma noi ci

tocchiamo, ci parliamo e non attraverso la Macchina. 
La baciò. 

L’unica speranza è che una razza più forte, quella dei
sopravvissuti che abitano la superficie terrestre possa rico-
struire un mondo umano. Nell’ultimo incontro tra madre
e figlio, Kuno non è diverso, non subisce veri cambia-
menti nel corso del racconto, è fin dall’inizio del tutto dal-
la parte della terra e delle stelle; Vashti, invece, adesso
comprende. Finalmente la madre tocca il figlio — non lo
aveva voluto fare nel loro primo incontro — e per Kuno
questa è già una vittoria. Mentre Kuno pronuncia le sue
ultime parole un’aeronave precipitando accelera il proces-
so di distruzione; in questa scena apocalittica, in cui lo
strumento di viaggio diventa strumento di morte, la spe-
ranza è che attraverso queste morti potrà rinascere la vita. 

Volendo riassumere i timori di Forster in questo rac-
conto potremmo dire che essi sono appunto quelli clas-
sici dell’umanesimo liberale: il timore che la tecnologia
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sia sfuggita di mano, che la vita diventi meccanizzata e
al servizio di una società tecnocratica che nessuno in
realtà, tranne i pochi eletti, sa gestire, e anche questi eletti
nulla possono di fronte alla catastrofe finale. Ma l’antitesi
che oppone la madre al figlio trova espressione anche
negli spostamenti che compiono. La spedizione di Vashti
dentro l’aereonave, circolare, ripetitiva come lo è la sua
vita, rispetto al viaggio, o meglio al racconto del viaggio,
di Kuno, viaggio in verticale, unidirezionale, senza stru-
menti. A Vashti è negata la narrazione, mentre Kuno,
come osserva Pagetti, « trasforma il suo atto di ribellione
solitaria in un racconto da comunicare al mondo sotter-
raneo, sostituendo alla mediazione moralistica e un po’
arida del narratore onnisciente, l’appassionata soggetti-
vità dell’immaginazione individuale »14. 

Il rapporto viaggio-letteratura è naturalmente un te-
ma ampiamente studiato e questo testo non può certo
rientrare nel filone dei racconti di viaggio. Tuttavia
l’autore sembra proprio volersi soffermare sui partico-
lari degli spostamenti compiuti dai due protagonisti tan-
to da fornire, facendoci osservare anche i mezzi utilizzati
per viaggiare, un’ulteriore prospettiva per l’analisi del
racconto e del complesso rapporto tra l’esperienza di-
retta del viaggio e la sua resa letteraria.

Fasano, nel suo libro Letteratura e viaggio, proprio per
verificare la non-casualità, come egli dice, dell’osmosi
viaggio-letteratura, si ricollega alla prima grande narra-
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zione di viaggio della tradizione europea, e cioè al-
l’Odissea. Ricorda che dei 24 libri del poema solo 4, dal
IX al XII, sono dedicati alle avventure di viaggio di Ulisse,
e fa notare che mentre nei primi 8 libri e negli ultimi 12
la voce narrante è quella dell’autore, o cantore che sia,
quella di Omero insomma, proprio per quei 4 libri di viag-
gio il narratore è il protagonista, Ulisse. Nonostante non
ci sia necessità di verosimiglianza in questa scelta, poiché
nell’epica classica il problema non si pone in quanto
Omero sa la storia dei viaggi di Odisseo così come sa tutto
il resto, e lo narra senza porsi il problema di spiegarci
com’è che è informato dei dettagli, egli sente comunque
il bisogno — quando arriva alla storia del viaggio — di
cedere la parola a Ulisse, il quale inizia il racconto del
suo « andare ». Quindi, dice sempre Fasano, « Odisseo
è contemporaneamente il primo viaggiatore e il primo
narratore di viaggi »15. Alcinoo, re dei Feaci, gli riconosce
questa doppia funzione dicendo che avendolo ascoltato
non crede che possa essere come tanti « fabbricatori di
false avventure, di cui nessuno saprà mai nulla », poiché
egli ha « bellezza nelle parole e, dentro, saggi pensieri ». E
continua dicendogli: « Il tuo racconto, come un aedo, con
arte hai fatto » (libro XI, vv. 366-8). Odisseo, quindi, para-
digma del viaggiatore, è anche paradigma dell’eloquenza
poetica; arte ed esperienza sono indispensabili l’una all’al-
tra. Il viaggio per essere conosciuto deve essere narrato, e
narrato con arte, altrimenti è come se non esistesse16.
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Così, il narratore onnisciente forsteriano cede la parola a
Kuno affinché racconti il suo viaggio, e Kuno lo racconta
« con arte », mediante il linguaggio dell’artista ribelle; e,
attraverso questa testimonianza, si ripropongono quei
valori che secondo Forster erano andati perduti.
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La macchina si ferma





I 
L’aeronave

Immaginate, se ci riuscite, una piccola stanza di for-
ma esagonale, come la cella di un’ape. Non è illuminata
né da finestre, né da lampade, eppure è invasa da una
luce diffusa. Non ci sono aperture per l’aerazione, ep-
pure l’aria è fresca. Non ci sono strumenti musicali,
eppure, nel momento in cui inizia la mia meditazione,
questa stanza vibra di suoni melodiosi. Al centro della
stanza c’è una poltrona accanto a una scrivania, non ci
sono altri mobili. E su questa poltrona siede una massa
di carne infagottata, una donna, alta circa un metro e
mezzo, con il volto bianco come un fungo. È a lei che
appartiene questa piccola stanza.

Squillava un campanello elettrico.
La donna toccò un interruttore e la musica cessò.
« Immagino che debba vedere chi è », pensò, e mise in

moto la sua sedia. La sedia, come la musica, era azionata
meccanicamente e la trasportò dall’altra parte della stanza
dove il campanello continuava a squillare con insistenza.

— Chi è? chiese. 
La sua voce era irritata perché era stata interrotta più

volte da quando era iniziata la musica. Conosceva sva-
riate migliaia di persone; per molti versi i rapporti umani
erano progrediti enormemente.
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Ma quando udì la voce nel ricevitore, sorrise rive-
lando le rughe del volto pallido.

— Va bene. Parliamo, ora mi isolo. Immagino non
accadrà nulla di importante nei prossimi cinque minuti,
perché posso concederti solo cinque minuti, Kuno. Poi
devo tenere la mia conferenza sulla musica durante il
periodo australiano.

Toccò il bottone per l’isolamento, in modo che
nessun altro potesse parlarle. Poi toccò l’impianto del-
l’illuminazione e la piccola stanza piombò nel buio.

— Sbrigati! gli intimò, nuovamente irritata. Sbrigati
Kuno, sono qui al buio a perdere tempo.

Ma passarono ben quindici secondi prima che il disco
che teneva in mano iniziasse a illuminarsi. Un tenue ba-
gliore azzurro invase il disco, scurendosi poi fino a diven-
tare viola, e subito dopo lei poté vedere l’immagine di
suo figlio che abitava dall’altra parte della terra e lui poté
vedere lei.

— Kuno, quanto sei lento.
Lui sorrise seriamente.
— Credo proprio che ti diverti a perder tempo.
— Ti ho chiamato altre volte, madre, ma eri sempre

occupata o isolata. Devo dirti qualcosa di speciale.
— Di che si tratta, ragazzo caro? Fai presto. Per-

ché non mi hai inviato un messaggio per posta pneu-
matica?

— Perché è una cosa che preferisco dirti a voce.
Voglio…

— Ebbene?
— Voglio che tu venga a trovarmi.
Vashti osservò il volto del figlio sul disco azzurro.

28



— Ma io ti vedo! esclamò. Che vuoi di più?
— Ti voglio vedere, ma non attraverso la Macchina,

disse Kuno. Ti voglio parlare, ma non attraverso questa
noiosa Macchina.

— Stai zitto! disse la madre un po’ scossa. Non si deve
dire nulla contro la Macchina.

— E perché no?
— Non si deve.
— Parli come se un dio avesse creato la Macchina,

protestò l’altro. Sono convinto che le rivolgi delle pre-
ghiere quando sei infelice. Sono gli uomini che l’hanno
creata, non dimenticartelo. Grandi uomini, ma uomini.
La Macchina è tanto, ma non è tutto. Io vedo qualcosa
di simile a te in questo disco, ma non vedo te. Sento
qualcosa di simile a te attraverso questo telefono, ma
non sei tu che sento. È per questo che voglio che tu
venga. Vieni a stare da me; fammi una visita così po-
tremmo vederci faccia a faccia e parlare delle speranze
che ho in mente.

Lei rispose che non aveva certo il tempo per fargli
una visita.

— L’aeronave impiega meno di due giorni per il tra-
gitto da te a me.

— Non mi piacciono le aeronavi.
— Perché?
— Non mi piace vedere l’orribile terra marrone, il

mare, e le stelle quando è buio. Non mi viene nessuna
idea in aeronave.

— A me non vengono in nessun altro posto.
— Che genere di idee può darti l’aria?
Per un istante rimase in silenzio.
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— Non conosci le quattro grandi stelle che forma-
no un rettangolo e le tre stelle raggruppate insieme al
centro di quel rettangolo con altre tre stelle che pen-
zolano giù?

— No, non le conosco. Non mi piacciono le stelle.
Ma a te hanno fatto venire un’idea? Interessante, parla-
mene.

— Ho avuto l’idea che somigliassero a un uomo.
— Non capisco.
— Le quattro stelle grandi sono le spalle e le ginoc-

chia dell’uomo. Le tre stelle al centro sono come le cin-
ture che gli uomini indossavano un tempo e le tre stelle
che penzolano giù sono come una spada.

— Una spada?
— Prima gli uomini giravano con le spade, per ucci-

dere gli animali e gli altri uomini.
— Non mi pare tanto una buona idea, ma certo è

originale. Quando ti è venuta per la prima volta?
— Nell’aeronave… 
Si interruppe e lei ebbe l’impressione di vederlo triste in

volto. Non poteva esserne certa, poiché la Macchina non
trasmetteva le sfumature dell’espressione. Forniva solo
un’idea generica della persona. Un’idea che bastava ai fini
pratici, pensava Vashti. Quella patina imponderabile che
una filosofia screditata attribuiva all’effettiva essenza del
rapporto umano, veniva giustamente ignorata dalla Mac-
china così come l’imponderabile patina dell’uva veniva
ignorata dai produttori di frutta artificiale. Ciò che era
passabile era da tempo stato accettato dalla nostra razza.

— La verità, continuò, è che voglio rivedere quelle
stelle. Sono strane stelle. Le voglio vedere, ma non dal-
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l’aeronave, dalla superficie terrestre, come facevano i
nostri antenati migliaia di anni fa. Voglio visitare la su-
perficie della terra.

Vashti si turbò di nuovo.
— Madre, tu devi venire, fosse solo per spiegarmi che

c’è di male a visitare la superficie della terra.
— Non c’è niente di male, rispose contenendosi, ma

non c’è alcun vantaggio. La superficie terrestre è solo
polvere e fango, non c’è più vita su di essa e avresti biso-
gno di un respiratore altrimenti l’aria esterna ti uccide-
rebbe. Si muore istantaneamente all’aria esterna.

— Sì, lo so, naturalmente prenderò tutte le pre-
cauzioni.

— E poi…
— Sì?
Vashti pensò bene e scelse con attenzione le parole.

Suo figlio aveva un carattere bizzarro e lei voleva dissua-
derlo dall’intraprendere quella spedizione.

— È contrario allo spirito dei tempi, asserì.
— Con questo vuoi dire che è contrario alla

Macchina?
— In un certo senso, ma…
L’immagine del figlio sul disco azzurro svanì.
— Kuno!
Si era isolato.
Per un attimo Vashti si sentì sola.
Poi generò la luce e la vista della sua stanza, inondata

dal chiarore e costellata di pulsanti elettrici, la fece ripren-
dere. C’erano pulsanti e interruttori dappertutto: pul-
santi per ordinare cibo, musica, abiti. C’era il pulsante per
il bagno caldo, premendo il quale una vasca di (finto)
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marmo spuntava su dal pavimento piena fino all’orlo di
un caldo liquido profumato. C’era il pulsante per il bagno
freddo. Il pulsante che produceva letteratura. E c’erano
naturalmente i pulsanti tramite i quali comunicava con i
suoi amici. La stanza, pur non contenendo nulla, era in
contatto con tutto ciò che le era più caro al mondo.

La mossa successiva fu di spegnere l’interruttore del-
l’isolamento e questo sprigionò su di lei tutto ciò che si
era accumulato negli ultimi tre minuti. La stanza si riempì
del suono di campanelli e tubi parlanti. Era buono il
nuovo cibo? Lo consigliava? Aveva avuto qualche idea di
recente? Era disposta ad ascoltare le idee altrui? Poteva
fissare un appuntamento quanto prima per visitare i nidi
d’infanzia pubblici? Diciamo fra un mese esatto?

Alla maggior parte di queste domande Vashti rispose
con irritazione, una caratteristica in costante crescita in
quell’epoca affannata. Disse che il cibo era pessimo. Che
non poteva visitare i nidi d’infanzia pubblici per i suoi
troppi impegni. Che non aveva avuto idee sue, ma gliene
avevano appena data una… che quattro stelle più altre
tre in mezzo somigliavano a un uomo, ma dubitava che
questo fosse di particolare interesse. E, poiché era ora di
tenere la sua conferenza sulla musica australiana, di-
sattivò i suoi interlocutori.

La rozza abitudine del raduno pubblico era stata ora-
mai da tempo abbandonata; né Vashti né il suo pubblico
si smossero dalle loro stanze. Seduta nella sua poltro-
na iniziò a parlare mentre gli altri seduti nelle proprie
poltrone la udivano, abbastanza bene, e la vedevano, ab-
bastanza bene. Esordì con un divertente resoconto della
musica in epoca pre-mongolica e proseguì con la de-
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scrizione dello sviluppo del canto dopo la conquista
cinese. Nonostante i metodi di I-San-So e della scuola di
Brisbane fossero remoti e primitivi lei comunque rite-
neva (così disse) che studiarli fosse proficuo per il mu-
sicista di oggi: avevano spontaneità e, soprattutto, con-
tenevano idee.

La conferenza, che durò dieci minuti, fu ben accolta
e al termine di essa lei e buona parte del suo uditorio
ascoltarono una conferenza sul mare; si potevano trarre
idee dal mare. L’oratore gli aveva reso visita di recente
e indossava un respiratore mentre parlava. Poi Vashti
mangiò, parlò con molti amici, si fece un bagno, parlò di
nuovo, e richiese il suo letto.

Il letto non era di suo gradimento. Era troppo grande
e a lei piacevano i letti piccoli. Era inutile reclamare
poiché i letti erano delle stesse dimensioni in tutto il
mondo e riuscire ad avere una misura diversa avrebbe
richiesto grosse alterazioni nella Macchina. Vashti si
isolò — era necessario poiché non esistevano il giorno e
la notte sottoterra — e passò in rassegna tutto ciò che
era accaduto dall’ultima volta che aveva richiesto il suo
letto. Idee? Quasi niente. Eventi?… L’invito di Kuno era
un evento?

Accanto a lei, sul piccolo leggio, residuo dell’epoca dei
rifiuti, una reliquia: un singolo libro. Era il Libro della
Macchina. Conteneva istruzioni per affrontare ogni even-
tualità. Se sentiva freddo o caldo o aveva fatto indigestione
o non le veniva in mente una parola, consultava il libro
che le diceva quale pulsante premere. Il libro era pubbli-
cato dal Comitato Centrale. In conformità con un’usanza
sempre più diffusa, era sontuosamente rilegato.
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Seduta sul suo letto, prese in mano il libro con fare
ossequioso. Si guardò in giro nella sua stanza luminosa
come se qualcuno la potesse osservare. Poi, un po’ con
vergogna e un po’ con gioia, mormorò:

— O Macchina! O Macchina! 
E si portò il volume alle labbra. Tre volte lo baciò, tre

volte inclinò la testa, e per tre volte provò il delirio di una
totale acquiescenza. Una volta compiuto il rituale, andò
a pagina 1367 che dava gli orari delle partenze delle aero-
navi dall’isola nell’emisfero meridionale, sotto il cui suo-
lo lei viveva, all’isola nell’emisfero settentrionale, sotto
cui viveva il figlio.

« Non ne ho il tempo », pensò.
Oscurò la stanza e dormì; si svegliò e illuminò la

stanza; mangiò e scambiò qualche idea con gli amici,
ascoltò la musica e prese parte a conferenze; oscurò la
stanza e dormì. Sopra di lei, sotto di lei, tutto intorno a
lei, la Macchina ronzava eternamente; non si accorgeva
del rumore poiché lo aveva nelle orecchie da quando era
nata. La terra che la trasportava ronzava come se sfrec-
ciasse nel silenzio, volgendola una volta verso il sole invi-
sibile e un’altra verso le stelle invisibili. Si svegliò e illu-
minò la stanza.

— Kuno!
— Non parlerò con te finché non vieni, rispose.
— Sei stato sulla superficie della terra da quando ci

siamo parlati l’ultima volta?
La sua immagine svanì.
Vashti consultò di nuovo il libro. Fu presa da un gran

nervosismo e, palpitante, si adagiò sulla poltrona. Imma-
ginatela senza denti e senza capelli. Poi diresse la poltrona

34



verso la parete e premette un pulsante di cui aveva poca
pratica. La parete si schiuse lentamente. Dall’apertura
vide una galleria leggermente curva che non permetteva
di vedere l’uscita. Se avesse deciso di andare a trovare il
figlio, era da lì che avrebbe avuto inizio il suo viaggio.

Naturalmente sapeva tutto del sistema di comunica-
zioni, non vi era nulla di misterioso. Avrebbe chiamato
una vettura che l’avrebbe trasportata lungo la galleria
fino all’ascensore che comunicava con la stazione delle
aeronavi: era un sistema in uso da molti, molti anni, da
ben prima dell’istituzione universale della Macchina. E
naturalmente lei aveva studiato la civiltà che aveva pre-
ceduto la sua — quella civiltà che aveva mal interpretato
le funzioni del sistema e lo aveva utilizzato per portare le
persone alle cose e non le cose alle persone. Quei curiosi
vecchi tempi in cui gli uomini uscivano per cambiare
aria invece di cambiare l’aria nelle loro stanze! Eppure
aveva paura di quella galleria: non l’aveva vista da quan-
do era nato il suo ultimo figlio. Curvava, ma non pro-
prio come se la ricordava lei; era luminosa, ma non esat-
tamente quanto aveva asserito un conferenziere. Vashti
fu colta dal terrore dell’esperienza diretta. Si ritrasse nel-
la stanza e la parete si richiuse.

— Kuno, non posso venire a trovarti, disse. Non sto
bene.

Un enorme apparecchio le piombò subito addosso
dal soffitto, un termometro le venne automaticamente
inserito tra le labbra, uno stetoscopio le venne automa-
ticamente adagiato sul cuore. Vashti giacque impotente.
Freschi batuffoli le lenivano la fronte. Kuno aveva tele-
grafato al suo dottore.
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Quindi le passioni umane brancolavano ancora avan-
ti e indietro nella Macchina. Vashti inghiottì la medi-
cina che il dottore le proiettò in bocca, e il macchinario
rientrò nel soffitto. Si udì la voce di Kuno che le chie-
deva come stava.

— Meglio. 
Poi, con tono irritato:
— Ma perché invece non vieni tu da me?
— Perché non posso lasciare questo luogo.
— Perché?
— Perché da un momento all’altro potrebbe succe-

dere qualcosa di tremendo.
— Sei già stato sulla superficie della terra?
— Non ancora.
— Allora di che si tratta?
— Non te lo dico tramite la Macchina.
Vashti riprese la sua vita.
Ma il pensiero andava a Kuno da piccolo, alla sua

nascita, a quando fu trasferito al nido d’infanzia pubblico,
all’unica visita che gli aveva fatto là e alle visite che lui
aveva fatto a lei — visite che erano cessate quando la
Macchina gli aveva assegnato una stanza dall’altra parte
della terra. « Genitori, doveri dei », recitava il libro della
Macchina, « cessano al momento della nascita (pagina
422327483) ». Certo, ma Kuno aveva qualcosa di speciale
— in realtà tutti i suoi figli avevano qualcosa di speciale
— e, dopo tutto, se Kuno lo desiderava, doveva affron-
tare quel viaggio. E poi cosa significava « potrebbe suc-
cedere qualcosa di tremendo »? Sciocchezze da ragazzi,
non c’era dubbio, ma lei doveva andare. Spinse di nuovo
quel pulsante di cui aveva poca pratica, di nuovo la parete
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si schiuse e vide la galleria che curvava fino a scomparire.
Tenendo stretto il Libro si alzò, raggiunse barcollante
la piattaforma e chiamò la vettura. La stanza si chiuse
dietro di lei: il viaggio verso l’emisfero settentrionale era
cominciato.

Naturalmente fu tutto semplicissimo. La vettura si av-
vicinò e al suo interno trovò poltrone esattamente come
la sua. A un suo segnale la vettura si fermò e lei entrò,
barcollante, nell’ascensore. Dentro c’era solo un altro
passeggero, il primo suo simile che vedeva faccia a faccia
da mesi. Erano in pochi a viaggiare in quei giorni, poiché,
grazie ai progressi della scienza, la terra era esattamente
uguale ovunque. La rapidità di collegamento, in cui la
civiltà precedente aveva riposto tante speranze, aveva
finito con lo sconfiggere se stessa; che senso aveva andare
a Pechino visto che era identica a Shrewsbury? E perché
tornare a Shrewsbury dato che sarebbe stata identica a
Pechino? Gli uomini solo raramente spostavano i loro
corpi: tutta l’irrequietezza si concentrava nell’anima.

Il servizio aeronavale era un relitto dell’epoca prece-
dente. Veniva mantenuto perché era più facile mante-
nerlo che abolirlo o limitarne le funzioni, ma oramai
eccedeva di gran lunga le necessità della popolazione.
Nave dopo nave si levava dai vomitori di Rye o di
Christchurch (uso i nomi antichi), traversava il cielo
affollato e attraccava agli scali del sud… vuota. Il sistema
era così ben regolato, talmente indipendente dalla me-
teorologia, che il cielo, sereno o nuvoloso che fosse,
somigliava a un grande caleidoscopio su cui si ripete-
vano periodicamente le stesse immagini. La nave su cui
viaggiava Vashti partiva all’alba o al tramonto, ma in
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ogni caso, quando sorvolava Rheims, s’incrociava sem-
pre con la nave che prestava servizio fra Helsingfors e
il Brasile e, quando valicava le Alpi, una volta su tre la
flotta di Palermo ne attraversava la scia. Il giorno e la
notte, il vento e la tempesta, le maree e i terremoti non
erano più di ostacolo all’uomo. Il Leviatano era stato
domato. Tutta l’antica letteratura con i suoi elogi alla
Natura e i suoi timori verso la Natura, suonava falsa co-
me il balbettio di un bambino.

Eppure, quando Vashti vide l’enorme fiancata della
nave, insudiciata dal contatto con l’aria esterna, fu nuova-
mente presa dall’orrore dell’esperienza diretta. Non era
come le aeronavi nel cinematofono. Tanto per comin-
ciare aveva un odore… non era né forte né sgradevole,
ma era un odore, e anche se lei avesse tenuto gli occhi
chiusi si sarebbe accorta che qualcosa le stava vicino. Poi,
dall’ascensore, dovette raggiungerla a piedi, e subire gli
sguardi degli altri passeggeri. L’uomo davanti a lei fece
cadere il suo Libro: niente di strano, ma gettò tutti in uno
stato di inquietudine. Nelle stanze, se qualcuno faceva
cadere il Libro, il pavimento lo sollevava meccanica-
mente, ma la passerella che conduceva all’aeronave non
era attrezzata per questo e il sacro volume rimase lì,
immobile. Si fermarono — era un avvenimento imprevi-
sto — e l’uomo, invece di raccogliere ciò che gli apparte-
neva, si toccò i muscoli del braccio per capire come mai
lo avessero tradito. Poi qualcuno, addirittura, si rivolse
agli altri direttamente dicendo:

— Faremo tardi.
E tutti montarono a bordo. E Vashti, nel montare, si

trovò a calpestare le pagine del Libro.
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All’interno del velivolo la sua ansia crebbe. Tutte le
attrezzature erano antiquate e rudimentali. C’era per-
fino un’assistente donna a cui si sarebbe dovuta rivolgere
per le sue esigenze durante il viaggio. C’era, natural-
mente, una banchina girevole che costeggiava la nave,
ma da essa sarebbe stata costretta a raggiungere a piedi
la sua cabina. Alcune cabine erano migliori di altre, e a
lei non toccò una delle migliori. Ritenne che l’assistente
si fosse comportata ingiustamente e fu colta da spasimi
di rabbia. I battenti delle porte di vetro erano chiusi, non
poteva più tornare indietro. Vide, in fondo al vestibolo,
l’ascensore con cui era salita che andava silenziosamente
su e giù, vuoto. Sotto quei corridoi di piastrelle lustre vi
erano stanze che, strato dopo strato, si inabissavano nel
profondo della terra, e in ogni stanza sedeva un essere
umano che mangiava, che dormiva o che produceva
idee. E sepolta nel profondo di quell’alveare c’era la sua
stanza. Vashti ebbe paura.

— Oh Macchina! Oh Macchina! mormorò. 
Accarezzò il suo Libro e si sentì confortata. 
Poi le pareti del vestibolo sembrarono fondersi, come

fanno i varchi che vediamo nei sogni, l’ascensore svanì,
il Libro che era caduto scivolò verso sinistra e scom-
parve, le piastrelle lustre scivolarono via velocemente
come un torrente d’acqua, ci fu una lieve vibrazione e
l’aeronave, uscendo dalla galleria, s’innalzò al di sopra
delle acque di un oceano tropicale.

Era notte. Per un attimo vide la costa di Sumatra
contornata dalla fosforescenza delle onde e coronata dai
fari che ancora emanavano i loro raggi negletti. Poi sva-
nirono anch’essi e fu conturbata solo dalle stelle. Non
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erano immobili, ma ondeggiavano avanti e indietro so-
pra la sua testa, migrando da un lucernario all’altro,
come se fosse l’universo a muoversi in modo scomposto
e non l’aeronave. E, come spesso accade nelle notti se-
rene, a volte sembravano in prospettiva e a volte sullo
stesso piano, a volte accatastate, strato dopo strato nei
cieli infiniti, a volte occultando l’infinito, come un tetto
che limitava per sempre le visioni degli uomini. In ogni
caso sembravano intollerabili. 

— Dobbiamo viaggiare al buio? chiesero rabbiosa-
mente i passeggeri.

E l’assistente, che era stata poco accorta, generò la
luce e abbassò gli avvolgibili di metallo. Quando furono
costruite le aeronavi, nel mondo perdurava ancora il de-
siderio di guardare le cose direttamente. Era questo il
motivo dello straordinario numero di finestre e lucer-
nari e il conseguente disagio per coloro che erano civi-
lizzati e sofisticati. Anche nella cabina di Vashti una stella
faceva capolino da una crepa nell’avvolgibile, e dopo
alcune ore di sonno faticoso, venne disturbata da un in-
solito bagliore, che poi era l’alba. 

Per quanto velocemente fosse sfrecciata la nave verso
ovest, la terra ancora più rapidamente era ruotata verso
est, trascinando Vashti e i suoi compagni di viaggio
verso il sole. La scienza poteva prolungare la notte, ma
solo di un po’, e le grandi speranze di neutralizzare la
rotazione diurna della terra erano tramontate insieme
a speranze forse ancor più ambiziose. « Mantenere il
passo del sole », o perfino superarlo, era stata l’aspira-
zione della civiltà precedente. A questo scopo erano
stati costruiti aeroplani da corsa, in grado di raggiun-
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gere velocità elevatissime, pilotati dagli ingegni più ec-
celsi dell’epoca. Orbitavano intorno al globo, giravano
e rigiravano, verso ovest… verso ovest; giravano e rigi-
ravano tra l’acclamazione dell’umanità. Invano. Il glo-
bo andava verso est ancora più velocemente, vi furono
terribili incidenti e il Comitato della Macchina, che in
quel tempo andava acquisendo la sua egemonia, dichia-
rò l’inseguimento illegale, perché non meccanico, e pu-
nibile con l’Espulsione.

Dell’Espulsione avremo modo di parlare più avanti. 
Senza dubbio il Comitato aveva ragione. Eppure il

tentativo di « sconfiggere il sole » aveva suscitato l’ultimo
interesse comune che la nostra razza aveva provato ri-
spetto ai corpi celesti, e in realtà rispetto a qualsiasi cosa.
Fu l’ultima volta che gli uomini si sentirono uniti pen-
sando a un potere al di fuori del mondo. Il sole aveva
vinto, ma era stata la fine del suo dominio spirituale.
L’alba, il meriggio, il crepuscolo, il percorso zodiacale
non incidevano né sulla vita degli uomini, né sui loro
cuori, e la scienza si ritrasse nella terra per concentrarsi
sui problemi che era certa di risolvere.

Perciò, quando Vashti si trovò con la cabina invasa da
un roseo dito di luce, ne fu infastidita e cercò di siste-
mare l’avvolgibile. Ma l’avvolgibile si srotolò del tutto e,
attraverso il lucernario, vide delle piccole nuvole rosate
che ondeggiavano su uno sfondo azzurro, e a mano
a mano che il sole saliva, la sua luce splendente entrò
direttamente, inondando la parete come un mare do-
rato. Fluttuava su e giù con il movimento dell’aeronave,
come fluttuano le onde, ma avanzava con costanza, co-
me avanzano le maree. Se non fosse stata attenta, le
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avrebbe colpito il viso. Fu scossa da uno spasmo d’orrore
e suonò per chiamare l’assistente. Anche l’assistente fu
inorridita, ma non c’era nulla che potesse fare; non era
suo compito aggiustare gli avvolgibili. Poté solo consi-
gliare alla signora di cambiare cabina, cosa che Vashti fece
prontamente.

La gente era praticamente identica in tutto il mondo,
ma l’assistente dell’aeronave, forse per via del carattere
eccezionale dei suoi compiti, aveva assunto una con-
dotta un po’ fuori dal comune. Spesso era costretta a
rivolgersi direttamente ai passeggeri, e questo le aveva
conferito una certa rozzezza e un atteggiamento un po’
bizzarro. Quando Vashti schivò i raggi del sole lanciando
un grido, l’assistente si comportò in modo barbaro: tese
la mano per sorreggerla.

— Come osa! esclamò la passeggera. È fuori di sé!
L’assistente era disorientata e si scusò per non aver-

la lasciata cadere. Le persone non si toccavano mai
l’un l’altra. Era un’usanza divenuta obsoleta, grazie alla
Macchina.

— Dove siamo adesso? chiese Vashti, con tono sprez-
zante.

— Stiamo sorvolando l’Asia, disse l’assistente ansiosa
di mostrarsi cortese.

— L’Asia?
— Deve perdonare il mio modo volgare di parlare.

Ho preso l’abitudine di chiamare i luoghi che sorvolo
con i loro nomi non meccanici.

— Oh, ricordo l’Asia. I Mongoli venivano da là.
— Sotto di noi, all’aria aperta, si trovava un tempo

una città chiamata Simla.
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— Ha mai sentito parlare dei Mongoli e della scuola
di Brisbane?

— No.
— Anche Brisbane era all’aria aperta.
— Le montagne sulla destra… mi permetta di far-

gliele vedere.
L’assistente tirò su un avvolgibile di metallo, rive-

lando la catena dell’Himalaya. 
— Un tempo erano chiamate il Tetto del Mondo,

quelle montagne.
— Che nome sciocco.
— Non deve dimenticare che, prima degli albori della

civiltà, sembravano essere una muraglia impenetrabile
che toccava le stelle. Si riteneva che solo gli dei potessero
esistere al di sopra delle loro vette. Come siamo progre-
diti grazie alla Macchina!

— Come siamo progrediti, grazie alla Macchina! dis-
se Vashti.

— Come siamo progrediti, grazie alla Macchina! le
fece eco il passeggero che aveva fatto cadere il Libro la
sera prima e che ora si trovava nel corridoio.

— E quella roba bianca tra le rocce? Che cos’è?
— Ne ho dimenticato il nome.
— Copra il finestrino, la prego. Quelle montagne

non mi suscitano alcuna idea.
Il versante settentrionale dell’Himalaya era sprofon-

dato nell’ombra mentre su quello indiano era appena
spuntato il sole. Le foreste erano state distrutte durante
l’epoca della letteratura allo scopo di produrre la carta
dei giornali, ma le nevi si stavano risvegliando nello
splendore dell’aurora e le nuvole cingevano ancora i
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pendii del Kinchinjunga. Nella pianura si scorgevano
le rovine delle città e fiumi assottigliati scorrevano ac-
canto alle mura; vicino ad esse erano a volte visibili
tracce dei vomitori che segnalavano le città odierne. Su
questo panorama sfrecciavano le aeronavi incontran-
dosi e incrociandosi con grande disinvoltura, sollevan-
dosi senza sforzo quando desideravano sfuggire alle
perturbazioni dell’atmosfera inferiore e traversare il
Tetto del Mondo.

— Siamo veramente progrediti grazie alla Macchina,
ripeté l’assistente, e nascose l’Himalaya dietro un avvol-
gibile metallico.

La giornata si trascinò stancamente. I passeggeri se-
devano, ciascuno nella propria cabina, evitandosi l’un
l’altro con repulsione quasi fisica e desiderosi soltanto di
trovarsi nuovamente sotto la superficie della terra. Era-
no circa otto o dieci, per lo più maschi giovani, dimessi
dai nidi d’infanzia pubblici per andare ad abitare nelle
stanze di coloro che erano morti in varie parti della ter-
ra. L’uomo che aveva fatto cadere il Libro stava tor-
nando a casa. Era stato mandato a Sumatra allo scopo di
propagare la razza. Solo Vashti viaggiava per sua scelta
personale.

A mezzogiorno diede una seconda occhiata alla ter-
ra. L’aeronave stava sorvolando un’altra catena mon-
tuosa ma non riusciva a veder un granché per via delle
nuvole. Masse di roccia nera volteggiavano sotto di lei,
fondendosi in un grigiore indistinto. Avevano forme stra-
vaganti; una di esse somigliava a un uomo prostrato.

— Niente idee qui, mormorò Vashti, e nascose il
Caucaso dietro un avvolgibile di metallo.
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La sera guardò di nuovo fuori. Stavano attraversando
un mare dorato nel quale si scorgevano tante piccole
isole e una penisola.

— Niente idee qui, ripeté Vashti, e nascose la Grecia
dietro un avvolgibile di metallo.

45





II
L’apparato riparatore

Per mezzo di un vestibolo, di un ascensore, di una
ferrovia tubolare, di una piattaforma, di una porta scor-
revole… — ripetendo, ma all’inverso, tutte le fasi del suo
viaggio d’andata, Vashti raggiunse la stanza del figlio,
che era esattamente uguale alla sua. Avrebbe potuto ben
dire che la visita era superflua. I pulsanti, le manopole, la
scrivania con il Libro, la temperatura, l’atmosfera, l’illu-
minazione: tutto esattamente uguale. E se Kuno stesso,
sangue del suo sangue, finalmente stava accanto a lei,
che cosa ci aveva guadagnato? Era troppo ben educata
per stringergli la mano.

Evitando il suo sguardo, Vashti disse:
— Eccomi qui. Ho fatto un viaggio veramente or-

rendo e ho ritardato di molto lo sviluppo della mia
anima. Non ne vale la pena, Kuno, non ne vale la pena.
Il mio tempo è troppo prezioso. La luce del sole mi ha
quasi sfiorata e ho incontrato gente molto maleducata.
Posso trattenermi solo qualche minuto. Di’ quello che
vuoi dire e poi dovrò andarmene. 

— Sono stato minacciato di Espulsione, disse Kuno.
Questa volta Vashti lo guardò.
— Sono stato minacciato di Espulsione e non potevo

dirti una cosa simile tramite la Macchina.
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L’Espulsione significa morte. La vittima è esposta al-
l’aria, che la uccide.

— Sono stato fuori da quando ci siamo parlati
l’ultima volta. La cosa tremenda è successa e mi hanno
scoperto.

— Ma perché non saresti dovuto andare fuori? escla-
mò lei. È perfettamente legale, perfettamente meccani-
co, visitare la superficie della terra. Sono stata di recente
a una conferenza sul mare, non ci sono obiezioni; si deve
semplicemente chiedere un respiratore e ottenere un
Permesso d’Uscita. Non è il genere di cosa che fanno le
persone di mente spirituale, ti ho pregato di non farlo,
ma non ci sono obiezioni legali.

— Non ho avuto un Permesso d’Uscita.
— E allora come hai fatto a uscire?
— Ho scoperto una strada per conto mio.
Quella frase non le trasmetteva alcun significato ed

egli dovette ripeterla.
— Una strada per conto tuo? Ma sarebbe sbagliato.

Disse a bassa voce.
— E perché?
La domanda la scosse oltre misura.
— Stai cominciando a venerare la Macchina, disse

con freddezza. Tu pensi che io sia blasfemo per aver
trovato una strada da solo, ed è proprio quello che
ha pensato il Comitato quando mi ha minacciato di
Espulsione.

Sentendo questo Vashti si arrabbiò. 
— Io non venero nulla! gridò. Io sono molto progre-

dita. Non penso che tu sia blasfemo, perché la religione
non esiste più, e non esiste nulla che le somigli. Tutte le
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paure e le superstizioni che esistevano un tempo sono
state distrutte dalla Macchina. Io intendevo solo dire che
trovare una strada per conto tuo è stato… E comunque,
non esiste alcuna nuova via d’uscita.

— Così si è sempre creduto.
— Se non si usano i vomitori, per cui ci vuole un

Permesso di Uscita, è impossibile uscire. Lo dice il Libro.
— Beh, il Libro si sbaglia, perché io sono uscito a

piedi.
Kuno possedeva una certa forza fisica.
Avere dei muscoli oramai era un demerito. Ogni

neonato veniva visitato al momento della nascita e tutti
quelli che sembravano promettere una forza fisica ecces-
siva venivano eliminati. Gli umanitari potranno prote-
stare, ma non sarebbe stato affatto indice di generosità
lasciare vivere un atleta; non sarebbe mai stato felice
nelle condizioni di vita a cui la Macchina lo obbligava,
avrebbe agognato alberi su cui arrampicarsi, fiumi in cui
nuotare, colline e praterie con cui poter misurare il
proprio corpo. L’uomo deve adattarsi al suo ambiente,
no? Agli albori del mondo i più deboli venivano espo-
sti sul monte Taigeto, nel suo crepuscolo i più forti
dovranno subire l’eutanasia, così che la Macchina possa
progredire, che la Macchina possa progredire, che la
Macchina possa progredire in eterno.

— Sai bene che abbiamo perso il senso dello spazio.
Diciamo che « lo spazio è annientato », ma non abbiamo
annientato lo spazio, bensì il senso di esso. Abbiamo
smarrito una parte di noi stessi. Decisi fermamente di
recuperarla e iniziai camminando su e giù lungo la piat-
taforma della ferrovia fuori dalla mia stanza. Su e giù
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finché non fui stanco e così riconquistai il significato di
« Vicino » e « Lontano ». « Vicino » è un luogo che posso
raggiungere rapidamente con le mie gambe, non un luo-
go dove il treno o l’aeronave mi portano rapidamente.
« Lontano » è un luogo che non posso raggiungere rapi-
damente con le mie gambe; il vomitorio è « lontano »,
anche se potrei arrivarci in trentotto secondi chiamando
il treno. L’uomo è la misura. Questa fu la mia prima
lezione. I piedi dell’uomo sono la misura della distanza,
le sue mani sono la misura del possesso, il suo corpo è la
misura di tutto ciò che è amabile e desiderabile e forte.
Poi andai oltre: fu allora che ti chiamai per la prima volta
e tu non volesti venire. Questa città, come sai, è costruita
in profondità sotto la superficie terrestre dalla quale spor-
gono soltanto i vomitori. Dopo essere andato su e giù
lungo la piattaforma davanti alla mia stanza, salii con
l’ascensore fino alla piattaforma successiva e camminai
anche lì su e giù, salendo un livello alla volta, fino a
raggiungere il più alto, quello dove inizia la terra. Tutte
le piattaforme erano esattamente uguali, e l’unico van-
taggio nel visitarle fu di sviluppare il mio senso dello
spazio e i miei muscoli. Penso che avrei dovuto ac-
contentarmi — non è cosa da poco — ma mentre cam-
minavo e meditavo, mi venne in mente che le nostre città
erano state costruite ai tempi in cui gli uomini respira-
vano ancora l’aria esterna, e che ci dovevano essere poz-
zi di ventilazione per gli operai. Non riuscivo a pensare
ad altro che a questi pozzi di ventilazione. Erano stati
distrutti per far posto ai condotti per i viveri, per le medi-
cine, per la musica realizzati dalla Macchina negli ultimi
tempi? O ne restavano ancora delle tracce? Una cosa era
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certa: se c’era un posto dove avrei potuto trovarli era
nelle gallerie della ferrovia del livello più alto. Tutto il
resto dello spazio era occupato da cose ben precise. Sto
raccontando la mia storia velocemente, ma non credere
che non abbia avuto paura o che le tue risposte non mi
abbiano mai depresso. Non è corretto, non è meccanico,
non è decoroso camminare lungo una galleria ferrovia-
ria. Non avevo paura di calpestare un binario vivo e rima-
nere ucciso. Temevo qualcosa di molto più inviolabile, di
fare qualcosa che non era contemplato dalla Macchina.
Poi dissi a me stesso: « L’uomo è la misura » e andai
avanti e, dopo molte ispezioni, trovai un’apertura. Le gal-
lerie, ovviamente, erano illuminate. Tutto è illuminato,
illuminato artificialmente; l’oscurità è l’eccezione. Perciò
quando vidi uno spazio nero tra le piastrelle, capii che era
un’eccezione ed esultai. Vi infilai il braccio, all’inizio non
c’entrava altro, e lo dimenai in cerchio, come in estasi.
Allentai un’altra piastrella, infilai dentro la testa e gridai
nell’oscurità: « Sto arrivando, ce la farò », e la mia voce
rimbombò negli sconfinati passaggi. Mi sembrò di udire
gli spiriti di quegli operai defunti che ogni sera ritornava-
no alla luce delle stelle e alle loro mogli, e tutte le genera-
zioni che erano vissute all’aria aperta mi rispondevano:
« Ce la farai, stai arrivando ».

Si interruppe e, per quanto assurde fossero le cose
che aveva detto, le sue ultime parole la commossero.
Perché Kuno, recentemente, aveva fatto richiesta di di-
ventare padre, e il Comitato glielo aveva rifiutato. Non
era un tipo che la Macchina desiderava tramandare.

— Poi passò un treno. Mi sfiorò, ma io infilai la testa e
le braccia nel buco. Avevo fatto abbastanza per un giorno,
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quindi me ne tornai lentamente alla piattaforma, scesi giù
con l’ascensore, e feci richiesta del mio letto. Ah che sogni!
E poi ti chiamai di nuovo, e di nuovo tu rifiutasti di venire.

Vashti scosse la testa e disse:
— Non lo fare; non parlare di queste cose terribili. Mi

rendi infelice. Stai buttando via la civiltà.
— Ma io avevo recuperato il senso dello spazio e, una

volta raggiunto questo, un uomo non può più trovare
requie. Decisi di entrare in quel buco e di arrampicarmi
su per il pozzo. Così presi ad esercitare le mie braccia.
Giorno dopo giorno mi sottoposi a movimenti ridi-
coli, finché non mi fecero male i muscoli, finché non
riuscii a tenermi appeso con le mani e a mantenere il
cuscino del mio letto a braccia tese davanti a me per
alcuni minuti. Poi, richiesi un respiratore e iniziai il mio
viaggio. All’inizio fu facile. La calce si era come decom-
posta e riuscii a smuovere altre piastrelle, a farmi largo e
ad arrampicarmi nell’oscurità; gli spiriti dei morti mi
confortavano. Non trovo le parole per spiegare quello
che provavo. Sentivo, per la prima volta, che era stata
manifestata una protesta contro la corruzione, e che
mentre i morti confortavano me, io confortavo quelli
che non erano ancora nati. Sentivo che l’umanità esi-
steva, ed esisteva senza indumenti. Come faccio a spie-
garlo? Era nuda, l’umanità sembrava nuda, e tutti quei
tubi, e quei pulsanti e quei macchinari non erano entrati
nel mondo insieme a noi, né ci avrebbero seguito una
volta usciti, e finché siamo qui non importa molto. Se
fossi stato forte, mi sarei strappato di dosso tutti i ve-
stiti e sarei uscito all’aria aperta ignudo. Ma non è una
cosa che fa per me e forse neppure per la mia genera-
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zione. Mi arrampicai con il mio respiratore, i miei vestiti
sterili e le compresse dietetiche! Meglio questo che nien-
te. C’era una scala a pioli fatta di un qualche metallo anti-
chissimo, la luce della ferrovia illuminava i pioli più bassi
e vidi che la scala, poggiando sulle macerie in fondo al
pozzo, saliva dritto verso l’alto. Forse i nostri antenati vi
erano saliti e ridiscesi di corsa dozzine di volte al giorno,
durante i lavori di costruzione. Mentre mi arrampicavo
gli spigoli mi tagliarono i guanti e mi fecero sanguinare le
mani. Per un po’ mi aiutò la luce e poi venne l’oscurità e,
ancor peggio, il silenzio che mi trafiggeva le orecchie
come una spada. La Macchina ronza! Lo sapevi? Il suo
ronzio penetra nel nostro sangue e forse guida addirit-
tura i nostri pensieri. Chi lo sa! Stavo sfuggendo al suo
potere. Poi pensai: « Questo silenzio significa che sto fa-
cendo qualcosa di male ». Ma poi sentii delle voci nel si-
lenzio, e queste mi diedero di nuovo forza. 

Kuno rise. 
— Ne avevo bisogno. Subito dopo sbattei la testa

contro qualcosa.
Vashti sospirò.
— Avevo raggiunto uno di quei chiusini pneumatici

che ci proteggono dall’aria esterna. Forse li avrai notati
dall’aeronave. Era buio pesto, avevo i piedi sui pioli di
una scala invisibile e le mani lacerate; non so spiegare
come sopravvissi a questo momento, ma le voci conti-
nuavano a confortarmi e agitai le braccia per cercare i
ganci che li bloccavano. Il chiusino aveva un diametro
di circa due metri e mezzo, credo. Vi passai sopra la ma-
no, sporgendomi per quanto potessi. Era perfettamente
liscio; riuscii a tastarlo quasi fino al centro, ma non pro-
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prio, perché il mio braccio era troppo corto. Poi la voce
disse: « Salta. Ne vale la pena. Potrebbe esserci una ma-
niglia al centro e tu potresti afferrarla e venire da noi a
modo tuo. E se la maniglia non c’è e tu cadi e ti schianti
in mille pezzi… ne vale la pena lo stesso: verresti co-
munque da noi, a modo tuo ». Così mi lanciai. La ma-
niglia c’era, e…

Kuno s’interruppe. Gli occhi della madre si riempiro-
no di lacrime. Sapeva che il destino del figlio era segnato.
Se non fosse morto oggi, sarebbe morto domani. Non
c’era posto nel mondo per uno come lui. E alla sua pietà
si mescolò il disgusto. Si vergognava di aver dato alla luce
un figlio simile, lei, sempre così rispettabile, sempre così
piena di idee. Era davvero quel bimbo a cui lei aveva
insegnato ad usare tasti e pulsanti, a cui aveva dato le
prime lezioni del Libro? Quegli stessi peli che gli detur-
pavano il labbro erano segno che stava regredendo verso
una razza selvaggia. Per l’atavismo la Macchina non può
avere alcuna pietà.

— La maniglia c’era e io l’afferrai. Rimasi appeso nel-
l’oscurità, come in trance, e udii il ronzio di questi mac-
chinari come l’ultimo sussurro in un sogno morente.
Tutte le cose a cui avevo tenuto e tutte le persone con cui
avevo parlato tramite i tubi mi apparvero infinitamente
piccole. Intanto la maniglia ruotava; il mio peso aveva
messo in moto qualcosa e io giravo lentamente, e poi…
Non riesco a descriverlo. Ero sdraiato con la faccia ri-
volta al sole. Il sangue mi sgorgava dal naso e dalle
orecchie e sentii un terribile boato. Il chiusino, con me
aggrappato, era stato semplicemente scaraventato fuori
dalla terra, e l’aria che produciamo quaggiù fuoriusciva
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dallo sfiatatoio riversandosi nell’aria di sopra, esploden-
do come una fontana. Mi trascinai verso l’apertura,
perché l’aria della superficie fa male e, per così dire, presi
delle grandi boccate d’aria dal bordo. Il mio respiratore
era volato via chissà dove, i miei vestiti erano strappati.
Giacqui lì con le labbra vicine al buco e inspirai finché
smisi di sanguinare. Non puoi immaginare che scena cu-
riosa. Questa cavità nell’erba (ne parlerò tra un attimo),
il sole che ci splendeva dentro, non abbagliante ma
filtrato da nuvole variegate, la pace, la noncuranza, il
senso di spazio e la fontana roboante della nostra aria
artificiale che mi accarezzava la guancia! Poco dopo
vidi il mio respiratore oscillare su e giù nella corrente, in
alto, al di sopra della mia testa, e ancora più in alto, si
trovavano molte aeronavi. Ma nessuno guarda mai fuori
dalle aeronavi e, in ogni caso, non mi avrebbero mai no-
tato. Ero lì, abbandonato a me stesso. La luce del sole
illuminava il tratto superiore del pozzo, rivelando il piolo
più alto della scala, ma non avevo speranza di raggiun-
gerlo. Sarei stato nuovamente scaraventato fuori dallo
sfiatatoio, o sarei caduto nel pozzo e sarei morto. Potevo
solo stare sdraiato sull’erba, a sorseggiare l’aria, guar-
dandomi intorno di tanto in tanto. Sapevo di trovarmi
nel Wessex, avendo, per sicurezza, assistito a una confe-
renza sull’argomento prima di partire. Il Wessex si tro-
va sopra la stanza nella quale stiamo parlando in que-
sto momento. Un tempo è stato uno stato importante.
I suoi re dominavano tutta la costa meridionale, dal-
l’Andredswald alla Cornovaglia, mentre una barriera
di nome Wansdyke, percorrendo le alture, li proteggeva
al nord. Il conferenziere era interessato solo all’ascesa
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del Wessex, quindi non so per quanto tempo rimase una
potenza internazionale, né mi sarebbe stato di grande
aiuto saperlo. A dire il vero non c’era nulla che potessi
fare, se non ridere durante quei momenti. Ero lì, con
un chiusino pneumatico accanto a me e un respiratore
che mi ondeggiava sulla testa, tutti e tre imprigionati in
una cavità erbosa circondata di felci.

Poi assunse di nuovo un aspetto solenne.
— E fu una fortuna trovarmi in una cavità, poiché

l’aria cominciò a ricaderci dentro, come l’acqua che riem-
pie una scodella. Potevo trascinarmi in giro e poco dopo
mi alzai in piedi. Respiravo una miscela di aria buona e
cattiva e, ogni qualvolta tentavo di risalire lungo i lati,
l’aria che faceva male prevaleva. Ma non andava poi così
male; non avevo perso le mie compresse e rimasi invero-
similmente allegro. Quanto alla Macchina, la dimenticai
del tutto. Il mio unico obiettivo, adesso, era di arrivare in
cima dove stavano le felci e vedere gli oggetti che c’erano
all’esterno. Corsi su per il pendio. L’aria nuova era anco-
ra troppo pungente per me e rotolai giù di nuovo, dopo
una fugace visione di qualcosa di grigio. La luce del sole
si affievolì e ricordai che il sole era nello Scorpione —
avevo assistito a una conferenza anche su questo argo-
mento. Se il sole è nello Scorpione e ti trovi nel Wessex,
significa che devi fare molto presto perché sta per diven-
tare buio (questa è la prima informazione utile ch’io ab-
bia mai ricavato da una conferenza e immagino sia an-
che l’ultima). Questo mi indusse a tentare freneticamen-
te di respirare l’aria nuova, e a cercare di uscire dalla mia
cavità che si riempiva molto lentamente. A volte avevo
l’impressione che lo spruzzo d’aria fosse meno vigoroso;
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il mio respiratore sembrava danzare più vicino al suolo e
il fragore stava calando d’intensità.

Kuno s’interruppe.
— Non credo che tutto questo sia di tuo interesse. E

il resto lo sarà ancora meno. Non contiene idee e vorrei
non averti mai incomodato chiedendoti di venire qui.
Siamo troppo diversi, madre.

Lei gli disse di andare avanti.
— Riuscii a risalire dal fosso solo la sera. Ormai il sole

era quasi scomparso dal cielo e non riuscivo a vedere
bene. Tu, che hai appena sorvolato il Tetto del Mondo,
non vorrai certo sentire la descrizione delle collinette
che ho visto: piccole, basse e incolori. Ma per me erano
vive e il manto erboso che le ricopriva era una pelle sotto
la quale vibravano i muscoli, e percepivo che quelle
colline erano state un richiamo di forza incalcolabile per
gli uomini del passato, e che gli uomini le avevano ama-
te. Ora dormono… forse per sempre. Comunicano con
l’umanità attraverso i sogni. Felice l’uomo, felice la don-
na che risveglierà le colline del Wessex. Perché, sebbene
dormano, non moriranno mai.

La sua voce si alzò appassionatamente.
— Non riesci a capirlo, tutti i tuoi conferenzieri non

riescono a capirlo che siamo noi che stiamo morendo,
e che qui sotto l’unica cosa che vive veramente è la
Macchina? Noi abbiamo creato la Macchina affinché ub-
bidisse al nostro volere, ma noi ora non riusciamo a farle
eseguire i nostri ordini. Ci ha privato del senso dello
spazio e del tatto, ha offuscato ogni rapporto umano
e ha ridotto l’amore a un atto carnale, ha paralizzato i
nostri corpi e la nostra volontà, e adesso ci costringe
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a venerarla. La Macchina si evolve, ma non secondo le
nostre linee. La Macchina procede, ma non verso la no-
stra meta. Noi esistiamo solo come globuli sanguigni
che scorrono nelle sue arterie, e se lei potesse funzionare
senza di noi ci lascerebbe morire. Oh, io non ho rimedi,
o al massimo ne ho uno: ripetere e continuare a ripetere
agli uomini che ho visto le colline del Wessex come le
vide Alfredo il Grande quando sconfisse i Danesi. Così il
sole tramontò. Ho dimenticato di dirti che una fascia di
foschia divideva la mia collina dalle altre e che aveva il
colore di una perla.

Si interruppe per la seconda volta.
— Continua, disse stancamente la madre.
Kuno scosse il capo.
— Vai avanti. Ormai non puoi dire più nulla che mi

sconvolga; sono diventata indifferente. 
— Avevo intenzione di dirti il resto, ma non posso: so

che non posso. Addio.
Vashti era esitante. Tutti i suoi nervi fremevano

per le cose blasfeme che aveva udito. Ma era anche
curiosa. 

— Non è giusto, protestò. Mi hai fatto attraversare il
mondo per farmi ascoltare la tua storia e lo farò. Dimmi,
nel più breve tempo possibile perché questa è una disa-
strosa perdita di tempo, dimmi come hai fatto a tornare
alla civiltà.

— Oh… quello! disse con un sussulto. Vuoi sentire
parlare della civiltà. Certamente. Eravamo arrivati al pun-
to in cui era caduto il mio respiratore?

— No… ma ora capisco tutto. Ti sei messo il respira-
tore, sei riuscito a camminare sulla superficie della terra
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fino a raggiungere un vomitorio e lì la tua condotta fu
segnalata al Comitato Centrale.

— Assolutamente no. 
Kuno si passò la mano sulla fronte come per scacciare

una sorta di forte commozione. Poi, riprese il racconto e
si rianimò.

— Il mio respiratore cadde verso il tramonto. Avevo
già detto che lo spruzzo d’aria sembrava più debole,
vero?

— Sì.
— Verso il tramonto, infatti, lascio cadere il respiratore.

Come ho detto, avevo del tutto dimenticato la Macchina,
ed essendo preso da altre cose non badavo molto al tempo
trascorso. Avevo la mia pozza d’aria dalla quale prendere
qualche boccata quando quella esterna diventava pungen-
te in modo intollerabile, anche perché quasi certamente
sarebbe rimasta così per giorni se il vento non si fosse
alzato a disperderla. Fu solo, quando ormai era troppo
tardi, che mi resi conto cosa comportava la chiusura di
quella via d’uscita. Capisci? L’apertura creatasi nella galle-
ria era stata riparata; l’Apparato Riparatore… l’Apparato
Riparatore mi stava dando la caccia. Ricevetti anche un
altro avvertimento, ma lo trascurai. Il cielo, di notte, era
più limpido di quanto non fosse stato durante il giorno
e la luna, che ora aveva sostituito il sole e si trovava diret-
tamente sopra di me, illuminava la cavità a volte molto
intensamente. Io ero al mio solito posto, al confine tra le
due atmosfere, quando ebbi l’impressione di vedere qual-
cosa di scuro che si muoveva in fondo alla cavità per
poi sparire nel pozzo. In preda alla follia, corsi giù.
Mi chinai e ascoltai, e mi sembrò di sentire un ru-
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more, come un lieve raschiare, che proveniva dalle pro-
fondità. A questo punto, ma era troppo tardi, mi allar-
mai. Decisi allora di indossare il mio respiratore e ab-
bandonare del tutto la cavità. Ma il respiratore era
scomparso. Sapevo esattamente dove era caduto: tra il
chiusino e l’apertura. E riuscivo perfino a palpare
l’impronta che aveva lasciato sull’erba. Era sparito e mi
resi conto che si era messo in moto qualcosa di male-
fico, che era meglio fuggire verso l’altra aria e che, se do-
vevo morire, era meglio morire correndo verso la nuvola
che era stata del colore di una perla. Non ebbi tempo di
muovermi. Dal pozzo… è troppo orribile. Un verme,
un lungo verme bianco, era sgusciato fuori dal pozzo e
strisciava sull’erba illuminata dalla luna. Urlai. Feci tut-
to quello che non avrei dovuto fare. Invece di scappare
calpestai quell’essere che mi si avviluppò alla cavi-
glia. Lottammo, il verme mi lasciò correre qua e là
per tutto l’avvallamento, e mentre correvo si arrotola-
va sempre più su per la gamba. « Aiuto! », urlai (questa
parte è troppo orribile, appartiene a quello che non
saprai mai). « Aiuto! », urlai (ma perché non sappiamo
soffrire in silenzio?). « Aiuto! », urlai. Poi il verme legò
insieme i miei piedi e caddi; venni trascinato via dalle
amate felci e dalle colline fiorenti, oltre il chiusino di
metallo (questa parte te la posso dire), e pensai che forse
mi sarei potuto salvare di nuovo se fossi riuscito ad affer-
rare la maniglia; ma anche il chiusino era stato avvilup-
pato, sì, perfino quello. Oh, tutta la piccola valle era
piena di quegli esseri. La stavano perlustrando in ogni
direzione, la stavano denudando, e i grugni bianchi di
altri vermi spuntarono fuori dal buco, pronti ad interve-
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nire se ci fosse stato bisogno. Presero tutto quello che si
poteva trasportare, rami caduti e fascine di felci, insom-
ma tutto quello che trovavano, e così attorcigliati siamo
piombati giù nell’inferno. L’ultima cosa che scorsi, pri-
ma che il chiusino venisse riposto sopra di noi, furono
alcune stelle, e sentii che un uomo simile a me viveva nel
cielo. Lottavo, lottai fino alla fine, e fu solo quando urtai
la testa contro la scala che mi acquietai. Mi risvegliai in
questa stanza. I vermi erano spariti. Ero circondato dal-
l’aria artificiale, dalla luce artificiale, da una pace artifi-
ciale e i miei amici mi stavano chiamando attraverso i
tubi parlanti per sapere se, ultimamente, mi ero imbat-
tuto in qualche idea nuova. 

Qui terminò il suo racconto. Discuterne era impossi-
bile e Vashti si voltò per andarsene. 

— Finirà con l’Espulsione, disse lei, sommessamente.
— Vorrei che così fosse, ribatté Kuno.
— La Macchina ha avuto grande misericordia.
— Preferisco la misericordia di Dio.
— Con questa frase superstiziosa vuoi dire che potre-

sti vivere nell’aria esterna?
— Sì.
— Hai mai visto, attorno ai vomitori, le ossa di quelli

che furono espulsi dopo la Grande Ribellione? 
— Sì.
— Vennero lasciati lì, dove perirono, come esempio

per noi. Pochi riuscirono a trascinarsi via, ma morirono
anche loro… chi può dubitarne? Lo stesso accade oggi
con gli Espulsi. La superficie terrestre non sostenta più
la vita.

— Infatti.
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— Felci e pochi fili d’erba riescono a sopravvivere, ma
le forme superiori sono morte tutte. Sono mai state avvi-
state da qualche aeronave?

— No.
— Sono mai state oggetto di qualche conferenza?
— No.
— E allora perché questa ostinazione?
— Perché io li ho visti, sbottò Kuno.
— Visto cosa?
— Perché ho visto lei nel crepuscolo; perché lei mi

venne in aiuto mentre gridavo; perché anche lei era in-
trappolata dai vermi e, più fortunata di me, fu uccisa da
uno di loro che trafisse la sua gola.

Era pazzo. Vashti ripartì. E in tutte le tribolazioni che
seguirono, non vide mai più il suo volto.
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III
Gli Espulsi

Negli anni che seguirono l’avventura di Kuno, due
sviluppi importanti ebbero luogo nella Macchina. In ap-
parenza furono rivoluzionari, ma in entrambi i casi le
menti degli uomini erano state preparate in anticipo
e, di fatto, non facevano altro che esprimere tendenze
già latenti.

Il primo fu l’abolizione dei respiratori.
I pensatori progrediti, come Vashti, avevano sempre

sostenuto che fosse assurdo visitare la superficie della
terra. Le aeronavi potevano anche avere una loro uti-
lità, ma che senso aveva uscire per pura curiosità e
trascinarsi in giro per uno o due chilometri in un vei-
colo a motore terrestre? Era un’usanza volgare e forse
anche un po’ sconveniente: non produceva idee e non
aveva alcun legame con le abitudini realmente impor-
tanti. Così i respiratori furono aboliti, e con essi anche
i veicoli a motore terrestri e, ad eccezione di alcuni
conferenzieri che si lamentarono del fatto che gli veni-
va negato l’accesso all’oggetto del loro studio, lo svi-
luppo venne dimessamente accettato. Dopotutto colo-
ro che ancora volevano sapere com’era la terra doveva-
no solo ascoltare un grammofono o guardare un cinema-
tofono. E anche i conferenzieri si rassegnarono quando
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si resero conto che una conferenza sul mare non era af-
fatto meno stimolante se redatta in base ad altre con-
ferenze già tenute sullo stesso argomento. 

« Diffidate delle idee di prima mano! », dichiarò uno
dei più progrediti. « Le idee di prima mano in realtà non
esistono. Non sono altro che impressioni fisiche pro-
dotte dall’amore e dalla paura, e chi mai può fondare
una filosofia su basi tanto grossolane? Che le vostre idee
siano di seconda mano, e se possibile, di decima mano,
perché solo allora saranno realmente rimosse da quel-
l’elemento inquietante che è l’osservazione diretta.
Non imparate nulla sul mio argomento… la Rivoluzione
Francese. Imparate invece ciò che io penso che
Enicharmon pensasse che Urizen pensasse che Gutch
pensasse che Ho-Yung pensasse che Chi-Bo-Sing pen-
sasse che Lafcadio Hearn pensasse che Carlyle pensas-
se ciò che Mirabeau avesse detto circa la Rivoluzione
Francese. Attraverso le menti di questi dieci grandi, il
sangue versato a Parigi e le finestre infrante a Versailles
verranno distillate in un’idea che potrete impiegare
con profitto nelle vostre vite quotidiane. Ma assicuratevi
che gli intermediari siano molti e diversi, poiché in mate-
ria di storia ogni fonte esiste per contrastarne un’altra.
Così Urizen deve contrastare lo scetticismo di Ho-
Yung e Enicharmon e io stesso devo contrastare l’im-
petuosità di Gutch. Voi che mi ascoltate potete giu-
dicare la Rivoluzione Francese meglio di me. I vostri
discendenti potranno farlo meglio di voi perché impa-
reranno ciò che voi pensate che io penso, e così la ca-
tena si arricchirà di un ulteriore intermediario. E col tem-
po, disse alzando la voce, verrà una generazione che an-
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drà oltre i fatti, oltre le impressioni, una generazione
del tutto incolore, una generazione dalla personalità non
contaminata / e seraficamente liberata che vedrà la Rivolu-
zione Francese non come è avvenuta, né come avrebbe
voluto che fosse avvenuta, ma come sarebbe avvenuta se
avesse avuto luogo ai tempi della Macchina ».

Un grandioso battimano accolse questa conferenza che
dava voce a un sentimento già latente nelle menti degli
uomini: una sensazione che i fatti terrestri dovessero esse-
re ignorati e che l’abolizione dei respiratori fosse un van-
taggio. Fu perfino proposto di abolire anche le aeronavi.
Questo non fu messo in pratica perché le aeronavi si era-
no in qualche modo inserite nel sistema della Macchina.
Ma anno dopo anno vennero usate sempre meno e sem-
pre meno menzionate dagli uomini più giudiziosi.

Il secondo grande sviluppo fu la restaurazione della
religione.

Anche di questo si era parlato nella famosa confe-
renza. Nessuno poteva equivocare il tono riverente con
cui si era conclusa la perorazione, ed essa aveva suscitato
reazioni positive nei cuori di tutti. Coloro che avevano
venerato in silenzio, ora cominciarono a parlare. De-
scrissero la strana sensazione di pace da cui si sentivano
pervasi quando maneggiavano il Libro della Macchina, il
piacere che provavano a ripetere delle cifre contenute in
esso, anche se quelle cifre avevano scarso significato per
chi le udiva; l’estasi di toccare un pulsante, sebbene privo
di importanza, o di suonare un campanello elettrico sen-
za alcun motivo.

« La Macchina ci nutre, ci veste e ci dà alloggio », pro-
clamavano. « Tramite la Macchina ci parliamo e ci ve-
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diamo, in essa è la nostra anima. La Macchina è amica
delle idee e nemica delle superstizioni. La Macchina è
onnipotente ed eterna, benedetta sia la Macchina ».

Poco tempo dopo questa allocuzione fu stampata
sulla prima pagina del Libro, e nelle edizioni successive
il rituale si dilatò fino a diventare un complesso sistema
di lodi e preghiere. La parola « religione » veniva rigo-
rosamente evitata e, in teoria, la Macchina continuava
ad essere creazione e strumento dell’uomo, ma in pra-
tica, tutti, salvo qualche retrogrado, la veneravano co-
me una divinità. E non veniva venerata da tutti allo stes-
so modo; c’era chi si trovava particolarmente colpito
dai dischi ottici azzurri attraverso i quali poteva vedere
altri credenti; chi dall’apparato riparatore, quello che il
peccatore Kuno aveva assimilato a vermi; un altro an-
cora dagli ascensori e un altro dal Libro. E ciascuno
pregava rivolgendosi a una cosa o a un’altra, chiedendo
ad essa di intercedere per lui presso la Macchina nel suo
complesso. La persecuzione… esisteva anche quella, non
si diffuse per motivi che verranno esposti tra poco. Ma
era latente, e tutti coloro che non accettavano quel mi-
nimo noto come « Meccanicismo aconfessionale » vive-
vano a rischio di Espulsione che, come sappiamo, si-
gnifica morte.

Attribuire questi due grandi sviluppi al Comitato
Centrale significherebbe assumere una visione molto
limitata della civiltà. Il Comitato Centrale annunciò gli
sviluppi, è vero, ma non ne fu la causa più di quanto i re
del periodo imperialista furono la causa della guerra.
Piuttosto il Comitato cedette a una sorta di pressione in-
vincibile, la cui provenienza era sconosciuta e che, una
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volta soddisfatta, lasciava spazio a una nuova pressione,
altrettanto invincibile. È opportuno dare il nome di pro-
gresso a questo stato delle cose. Nessuno ammise che la
Macchina era fuori controllo. Anno dopo anno veniva
servita con maggiore efficienza e minore intelligenza.
Più un uomo conosceva i propri doveri verso questa e
meno comprendeva i doveri del suo prossimo, e in tutto
il mondo non esisteva nessuno che comprendesse il mo-
stro nel suo complesso. I grandi maestri erano morti.
Avevano lasciato istruzioni complete, questo è vero, e
ognuno dei loro discendenti aveva imparato alla perfe-
zione una parte di quelle istruzioni, ma l’Umanità, nel
suo desiderio di benessere, era andata troppo oltre. Ave-
va sfruttato in modo eccessivo le ricchezze della natura.
Con pacata compiacenza, stava sprofondando nella deca-
denza; per progresso si era finito con l’intendere il pro-
gresso della Macchina.

In quanto a Vashti, la sua vita procedette tranquilla-
mente sino al disastro finale. Oscurava la sua stanza e
dormiva; si svegliava e la illuminava. Teneva conferenze e
assisteva a conferenze. Scambiava idee con i suoi innume-
revoli amici ed era convinta di aumentare il suo grado di
spiritualità. A volte a qualche conoscente veniva concessa
l’Eutanasia, e lasciava la sua stanza per quell’Espulsione
che è al di là di ogni concezione umana. Vashti non ne
veniva molto turbata. A volte, dopo una conferenza mal
riuscita, anche lei faceva richiesta di Eutanasia. Ma il tasso
di mortalità non doveva superare il tasso di natalità e la
Macchina, finora, gliela aveva rifiutata.

I problemi iniziarono un po’ alla volta, molto prima
che lei ne prendesse coscienza.
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Un giorno rimase sbalordita nel ricevere un messaggio
dal figlio. Non avendo nulla in comune non comuni-
cavano mai e, solo indirettamente, aveva sentito dire
che Kuno era ancora vivo e che era stato trasferito dal-
l’emisfero settentrionale, dove si era comportato così
indecentemente, a quello meridionale… in realtà, in una
stanza non lontana dalla sua.

« Vuole che lo vada a trovare? » pensò. « Mai più, mai
più. E poi, non ne ho il tempo ».

No, era una pazzia di altro genere.
Kuno rifiutò di fare apparire il suo volto sul disco az-

zurro e parlando solennemente dall’oscurità disse:
— La Macchina si ferma.
— Ma che dici?
— La Macchina si sta fermando, lo so, riconosco i

segni.
Vashti scoppiò a ridere. Kuno la sentì e s’irritò, e non

parlarono più.
— Riesci a immaginare niente di più assurdo? urlò a un

amico. Un uomo che era mio figlio crede che la Macchina
si stia fermando. Sarebbe un sacrilegio se non fosse una
pazzia.

— La Macchina si sta fermando? replicò l’amico. Ma
che significa? Questa frase non mi dice niente.

— Neanche a me.
— Non si riferisce, immagino, ai problemi che ci so-

no stati recentemente con la musica?
— No, certamente no. Parliamo di musica.
— Hai reclamato presso le autorità?
— Sì, e mi hanno risposto che ha bisogno di ripara-

zioni e mi hanno detto di rivolgermi al Comitato del-
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l’Apparato Riparatore. Mi sono lamentata di quei curio-
si sospiri ansimanti che rovinano le sinfonie della scuo-
la di Brisbane. Sembra qualcuno in preda al dolore. Il
Comitato dell’Apparato Riparatore dice che sarà tutto
risolto in breve tempo. 

Velatamente preoccupata, Vashti continuò la sua vita.
Tanto per cominciare il difetto della musica la irritava. In
secondo luogo, non riusciva a dimenticare le parole di
Kuno. Se egli avesse saputo che la musica non funzio-
nava bene (ma non poteva saperlo perché detestava
la musica), se avesse saputo che era difettosa, allora « la
Macchina si ferma » sarebbe stato proprio il genere di
commento maligno che avrebbe fatto. Naturalmente,
lui l’aveva detto a caso, ma la coincidenza la infastidiva,
e si rivolse al Comitato dell’Apparato Riparatore con
una certa petulanza.

Le risposero come prima: il guasto sarebbe stato ri-
parato in breve tempo.

— In breve tempo! Immediatamente! ribatté Vashti.
Perché devo essere infastidita dalla musica imper-
fetta? Le cose sono sempre state sistemate subito.
Se non la riparate subito, farò reclamo al Comitato
Centrale.

— Il Comitato Centrale non accoglie reclami perso-
nali, risposero dal Comitato dell’Apparato Riparatore.

— A chi devo rivolgermi quindi per il mio reclamo?
— A noi.
— Allora reclamo.
— Il suo reclamo sarà inoltrato quando verrà il suo

turno.
— Ci sono stati altri reclami?
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Questa domanda non era meccanica e il Comitato
dell’Apparato Riparatore rifiutò di rispondere.

— È un vero peccato! esclamò, parlando con un altro
amico. Non c’è mai stata donna più sfortunata di me.
Non potrò più contare sulla mia musica ora. Ogni volta
che la richiedo, va sempre peggio.

— Anch’io ho i miei guai, rispose l’amico. A volte
le mie idee vengono interrotte da un lieve rumore
stridente.

— Che cos’è?
— Non so se è nella mia testa o dentro il muro.
— Fai reclamo in ogni caso.
— Ho reclamato e il mio reclamo sarà inoltrato al

Comitato Centrale quando verrà il mio turno.
Il tempo passò e nessuno si lamentò più dei disservizi.

I guasti non erano stati riparati, ma i tessuti umani in
quegli ultimi giorni erano diventati così servili che ac-
cettavano di buon grado ogni capriccio della Macchina.
Il sospiro al culmine della sinfonia di Brisbane non ir-
ritava più Vashti; lo accettava come parte della melodia. Il
rumore stridente — vuoi nella testa, vuoi dentro il muro
— non turbava più il suo amico. E così per la frutta artifi-
ciale ammuffita, per l’acqua del bagno che iniziò a puz-
zare, per le rime difettose che la macchina della poesia
aveva cominciato ad emettere. All’inizio ci furono sprez-
zanti reclami per tutte queste cose, poi sopraggiunse la
rassegnazione e l’oblio. Le cose andarono di male in peg-
gio senza che nessuno si opponesse.

Andò diversamente con il guasto dell’apparato per
dormire. Quello fu un ostacolo più serio. Venne il gior-
no in cui in tutto il mondo — a Sumatra, nel Wessex,
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nelle innumerevoli città della Curlandia e del Brasile —
i letti, richiesti dagli stanchi proprietari, non compa-
rirono. Può sembrare una questione risibile, ma è dal
quel momento che possiamo datare il collasso del-
l’umanità. Il Comitato responsabile del guasto ven-
ne sommerso dai reclami che, come al solito, rinviò
al Comitato dell’Apparato Riparatore, il quale, a sua
volta, assicurò che i reclami sarebbero stati inoltrati al
Comitato Centrale. Ma il malcontento crebbe, perché il
genere umano non era ancora sufficientemente adatta-
bile a fare a meno di dormire.

— Qualcuno si sta intromettendo nella Macchina…
iniziarono a dire.

— Qualcuno sta cercando di diventare re, di reintro-
durre l’elemento personale.

— Punite quell’uomo con l’Espulsione.
— Al salvataggio! Vendicate la Macchina! Vendicate

la Macchina!
— Guerra! Uccidete quell’uomo! 
Ma il Comitato dell’Apparato Riparatore a questo

punto si fece avanti e placò il panico con parole ben
scelte. Confessò che lo stesso Apparato Riparatore aveva
bisogno di riparazioni.

L’effetto di questa confessione sincera fu mirabile.
« Naturalmente », disse un famoso conferenziere

(quello della Rivoluzione Francese che ammantava
di gloria ogni nuovo decadimento), « naturalmen-
te non presenteremo ora i nostri reclami. L’Apparato
di Riparazione ci ha trattato così bene in passato che
ci stringiamo ad esso e attenderemo con pazienza che si
ristabilisca. A tempo debito riprenderà a svolgere tutti i
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suoi compiti. Nel frattempo facciamo a meno dei no-
stri letti, delle nostre compresse, dei nostri piccoli bi-
sogni. Questo, sono certo, sarebbe il desiderio della
Macchina ».

A migliaia di chilometri di distanza il suo uditorio
applaudì. La Macchina li teneva ancora collegati. Sotto
i mari, sotto le radici delle montagne, scorrevano i cavi
tramite i quali vedevano e sentivano, occhi e orecchie
enormi che erano il loro patrimonio, e il ronzio dei tanti
marchingegni ricopriva i loro pensieri nell’abito della
remissività. Soltanto i vecchi e i malati rimasero ingrati,
poiché si vociferava che anche l’Eutanasia fosse fuori
uso, e che tra gli uomini fosse ricomparso il dolore.

Divenne difficile leggere. L’atmosfera venne contami-
nata e ne risultò un offuscamento della luminosità. A
volte Vashti riusciva a stento e vedere l’altro lato della sua
stanza. Anche l’aria era disgustosa. A gran voce si leva-
rono i reclami, ma impotenti erano i rimedi ed eroico il
tono del conferenziere che incitava: 

— Coraggio! Coraggio! Cosa importa, f inché la
Macchina continua a funzionare? Per essa oscurità e lu-
minosità sono la stessa cosa.

E sebbene, dopo qualche tempo, le cose migliorarono
un po’, il vecchio splendore non tornò mai e l’umanità
non si riprese più dalla sua discesa nel crepuscolo. Si
farneticava di « misure », di « dittatura provvisoria », e
agli abitanti di Sumatra fu chiesto di familiarizzare con i
congegni della centrale elettrica, la quale centrale era
situata in Francia. Ma perlopiù regnava il panico e gli
uomini impiegavano la loro energia pregando il loro
Libro, prova tangibile dell’onnipotenza della Macchina.
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Esistevano vari livelli di terrore: a volte giungevano voci
di speranza; l’Apparato Riparatore era stato quasi ri-
parato; i nemici della Macchina erano stati catturati;
nuovi « centri nevralgici » si stavano sviluppando e
avrebbero svolto il lavoro ancor più magnificamente di
prima. Ma venne il giorno in cui, senza il minimo preav-
viso, senza previo accenno di debolezza, l’intero sistema
di comunicazione venne meno, in tutto il mondo; e il
mondo, così come lo conoscevano, cessò di esistere.

In quel momento Vashti stava tenendo una conferenza
e le sue osservazioni precedenti erano state accolte da ap-
plausi. Man mano che procedeva, il pubblico si fece silen-
zioso, e quando giunse alla conclusione non vi era più
nessun suono. Piuttosto dispiaciuta chiamò un amico
esperto in consolazione. Nessun suono: senza dubbio
l’amico dormiva. E così fu con un altro amico che tentò
di chiamare, e con un altro ancora, finché ricordò l’affer-
mazione criptica di Kuno, « la Macchina si ferma ».

Ancora adesso la frase non le trasmetteva nulla. Se
l’Eternità si stava fermando, era ovvio che l’avrebbero
rimessa in moto al più presto.

Sussistevano ancora, per esempio, un po’ di luce e
aria: l’atmosfera era già migliorata qualche ora prima. Il
Libro c’era ancora, e finché c’era il Libro c’era sicurezza.

Poi ebbe un crollo, quando con la cessazione del-
l’attività giunse un terrore inaspettato: il silenzio.

Non aveva mai conosciuto il silenzio, e il suo avvento
quasi la uccise. Di fatto uccise sul colpo migliaia di per-
sone. Fin dalla nascita era stata circondata da quel ronzio
costante. Il ronzio rappresentava per le orecchie ciò che
l’aria artificiale era per i polmoni, e dolori lancinanti le
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trafissero la testa. Sapendo a mala pena cosa faceva, si spin-
se barcollante in avanti e premette il pulsante di cui aveva
poca pratica, quello che apriva la porta della sua cella.

La porta funzionava grazie a un semplice cardine a cui
era agganciata e non grazie al collegamento alla cen-
trale elettrica che stava morendo nella lontana Francia. Si
aprì creando in Vashti false aspettative, dato che pen-
sava che la Macchina fosse stata riparata. Si aprì e vide
la galleria semibuia che curvava in fondo verso la libertà.
Diede uno sguardo e poi si ritrasse. La galleria era piena
di gente: lei era tra gli ultimi ad essersi allarmata in
quella città.

La gente, anche in condizioni normali, le ispirava ripu-
gnanza, e questo era il peggiore dei suoi incubi. C’era
gente che si trascinava, urlava, piagnucolava, ansimava
senza fiato, gente che si urtava, scompariva nel buio, e
ogni tanto qualcuno veniva spinto giù dalla piattaforma
sul binario vivo. Alcuni litigavano attorno ai campanelli
elettrici, nel tentativo di chiamare treni che non potevano
essere chiamati. Altri gridavano, chiedendo l’Eutanasia,
o i respiratori, o imprecando contro la Macchina. Altri an-
cora stavano fermi sulla soglia delle loro celle, timorosi
come lei, sia di rientrarci che di abbandonarle, e dietro
quel frastuono c’era il silenzio… il silenzio che è la voce
della terra e delle generazioni passate.

No, era peggio della solitudine. Richiuse la porta e si
sedette in attesa della fine. La disintegrazione continuò,
accompagnata da scricchiolii e rimbombi terribili. Le
valvole che controllavano l’Apparato Medico dovevano
essersi allentate, perché esso si scardinò e rimase orribil-
mente penzolante dal soffitto. Il pavimento si sollevò e si
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riabbassò facendola cadere dalla poltrona. Un tubo stri-
sciò verso di lei come un serpente. E poi si approssimò
l’orrore finale: la luce iniziò a calare, e comprese che il
lungo giorno della civiltà volgeva al termine.

Si girò di scatto, pregando di essere risparmiata, in
qualsiasi modo, baciò il Libro, si mise a premere un pul-
sante dopo l’altro. Il frastuono, fuori, aumentava, pene-
trando perfino attraverso la parete. Lentamente, la lumi-
nosità della sua cella si attenuò e i riflessi scomparvero
dagli interruttori metallici. Adesso non riusciva a vedere il
leggio e neppure il Libro, sebbene lo tenesse in mano. La
luce seguiva la fuga del suono, l’aria seguiva la luce, e il
vuoto originario ritornò nella caverna da cui era stato
escluso così a lungo. Vashti continuava a ruotare su se
stessa, come i devoti di un’antica religione, urlando, pre-
gando, picchiando sui pulsanti con mani sanguinanti.

Fu così che aprì la sua prigione e fuggì: fuggì con
l’anima, o almeno a me così sembra, prima che si con-
cludesse la mia meditazione. Che fuggisse fisicamen-
te, questo non posso affermarlo. Colpì, per caso, l’inter-
ruttore che apriva la porta, e la folata di aria fetida sul-
la sua pelle e le voci martellanti che le penetrarono le
orecchie, le dissero che si trovava di nuovo davanti al-
la galleria, davanti a quella terribile piattaforma dove
aveva visto degli uomini litigare. Ora non litigavano
più. Si udivano solo gemiti e tenui mugolii. Lì, nel-
l’oscurità, stavano morendo a centinaia.

Vashti scoppiò a piangere.
Altre lacrime le risposero.
Piansero per l’umanità, quei due, non per se stessi.

Non sopportavano che quella dovesse essere la fine.
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Prima che il silenzio fosse totale, i loro cuori si aprirono,
e capirono ciò che era stato importante sulla terra.
L’uomo, il fiore di tutti i viventi, la più nobile delle crea-
ture visibili, l’uomo che un tempo aveva fatto Dio a sua
immagine, che aveva rispecchiato la propria forza nelle
costellazioni, l’uomo nudo e bello stava morendo, soffo-
cato dagli indumenti che lui stesso aveva tessuto. Secolo
dopo secolo aveva faticato, e questa era la sua ricom-
pensa. In verità gli indumenti all’inizio erano sembrati
divini, venati dei colori della cultura, cuciti con i fili
dell’abnegazione. E divini erano rimasti, finché erano
stati indumenti e nient’altro, indumenti che l’uomo po-
teva abbandonare quando voleva, e vivere dell’essenza
che è la sua anima e dell’essenza, altrettanto divina, che
è il suo corpo. Il peccato contro il corpo, era soprattutto
per questo che piangevano, per i secoli di ingiustizie
contro i muscoli e i nervi, e per quelle cinque porte, che
sole ci consentono di apprendere: un peccato masche-
rato dai discorsi sull’evoluzione, fino a quando il corpo
non si era ridotto a una pappa biancastra, dimora di idee
altrettanto incolori, ultimi deboli vagiti di uno spirito
che aveva afferrato le stelle.

— Dove sei? singhiozzò Vashti.
— Qui, disse la sua voce nel buio.
— C’è speranza, Kuno?
— Nessuna, per noi.
— Dove sei?
Si trascinò verso di lui, calpestando i corpi dei morti.

Il sangue di Kuno le schizzò sulle mani.
— Più veloce, ansimò Kuno, sto morendo… ma noi

ci tocchiamo, ci parliamo e non attraverso la Macchina.
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La baciò.
— Siamo ritornati noi stessi. Moriamo, ma abbiamo

riconquistato la vita, come era nel Wessex quando
Alfredo il Grande sconfisse i Danesi. Sappiamo ciò che
sanno quelli che sono fuori, quelli che dimoravano nella
nuvola che aveva il colore di una perla.

— Ma Kuno, è vero? Vi sono ancora uomini sulla su-
perficie della terra? Questa… questa galleria, questo buio
avvelenato… non è veramente la fine?

— Io li ho visti, ho parlato con loro, li ho amati,
rispose. Si nascondono nella nebbia e tra le felci in attesa
che la nostra civiltà si fermi. Oggi sono gli Espulsi…
domani…

— Oh, domani… qualche pazzo farà ripartire la
Macchina, domani.

— Mai, disse Kuno, mai! L’umanità ha imparato la
lezione.

Mentre parlava l’intera città si frantumò come un al-
veare. Un’aeronave in volo verso una banchina in rovina
aveva attraversato il vomitorio. Si schiantò giù, esploden-
do, squarciando una galleria dopo l’altra con le sue ali
d’acciaio. Per un attimo videro le popolazioni dei morti e,
prima di unirsi a loro, frammenti di cielo incontaminato.
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