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E finalmente…
Questo libro è dedicato a mia madre!
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C’è una dimensione, oltre a quella conosciuta dall’uomo.
È una dimensione vasta come lo spazio

Senza tempo, come l’infinito.
È la terra di confine tra luce e ombra,

tra scienza e superstizione,
e dimora tra l’abisso delle paure umane

e l’apice della sua conoscenza.
È la dimensione dell’immaginazione.

ROD SERLING
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Reminiscenza

Una storia d’amore extradimensionale

Una coppia di genitori viene svegliata nel cuore della notte: sentono in lon-
tananza il pianto della loro bambina. Il padre si precipita nella sua stanza
da letto, ma la figlia non c’è più. Si mette disperatamente a cercarla dapper-
tutto, fino a doversi dolorosamente convincere che è davvero scomparsa. La
moglie sopraggiunge poco dopo, sopraffatta dal panico. Non sapendo che pe-
sci pigliare, l’uomo si catapulta nel soggiorno, solleva la cornetta e chiama
un vicino. Dopo essere tornato dalla moglie, pronuncia una frase che è pro-
babilmente unica in tutta la storia dei copioni televisivi. Ecco cosa le dice:
«Bill sta arrivando. Dopotutto è un fisico! Dovrebbe poterci dare una mano!».

Quarantadue anni fa, quand’ero ancora molto giovane, questo episo-
dio della serie Ai confini della realtà, intitolato Little Girl Lost1, riuscì
letteralmente a terrorizzarmi. Facendo leva su una comune angoscia
infantile, la paura d’essere separati dalla sicurezza dell’ambiente fami-
liare e dalla protezione dei genitori, quella puntata narrava di una
bambina precipitata in un’altra dimensione.

La prima volta che ho cominciato a pensare al progetto di un li-
bro che potesse concentrarsi sulla nostra fascinazione per le altre di-
mensioni, mi è venuto subito in mente proprio quell’episodio, seb-
bene debba confessare che non mi ricordavo affatto né del titolo né
della stagione in cui era stato trasmesso. Ma dopo una breve ricerca
in rete, sono riuscito a trovarne traccia, e qualche giorno dopo il cor-
riere me lo ha consegnato, assieme agli altri 42 episodi2 che facevano
parte integrante del cofanetto della serie.

Quella sera stessa ho inserito il DVD nel mio computer e ho potu-
to rivivere il mio trauma infantile. La cosa più strana era che di quel-

1 Episodio appartenente alla terza stagione (1961-1962), trasmesso per la prima volta il 16
marzo 1962. Scritto da Richard Matheson, diretto da Paul Stewart e interpretato da
Charles Aidman, Robert Sampson, Sarah Marshall e Tracy Stratford. A questo episodio
non è stato attribuito nessun titolo italiano. [N.d.R.]
2 La terza stagione è costituita, in realtà, da 37 episodi. [N.d.R.]
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l’episodio rammentavo proprio tutto, eccezion fatta per il dettaglio del fi-
sico! Ma non appena sentita la battuta, sono stato inondato da tutta
una serie di ricordi.

Ma certo! L’eroe della puntata era proprio lui, il fisico! Si era pre-
sentato a casa dei genitori della bambina subito dopo la chiamata, ave-
va scoperto e mappato la “porta segreta” sul muro della camera, attra-
verso la quale la bambina e il suo cane erano sgattaiolati fuori; e dopo
aver introdotto il padre in quella terra di nessuno, era riuscito infine
ad agguantarli e a salvare il terrorizzato terzetto solo qualche istante
prima che la porta su un’altra dimensione si chiudesse per sempre.

Ora ricordo bene (o almeno, così mi sembra) quanto ero rimasto
colpito dall’apparente esotismo e dalla potenza delle conoscenze di
quel fisico, di nome Bill3, e quanto rispetto aveva suscitato quel sape-
re nei suoi spaventati vicini.Anch’io un giorno avrei voluto aver pie-
no accesso a segreti di quel genere, e poterli risolvere. Era proprio
ciò che sarei diventato: qualcuno su cui la gente in pericolo avrebbe
potuto fare affidamento. Per farla breve, un fisico-supereroe!

Ahimé! Ormai faccio il fisico da una ventina d’anni e, a parte
qualche raro studente giusto la sera prima dell’esame, nessuno è mai
venuto a cercarmi per risolvere una situazione d’emergenza. Non-
ostante ciò, mi capita sempre più spesso di chiedermi se per caso non
sia proprio per soddisfare il mio desiderio d’imitare l’eroismo di Bill
che finisco per scrivere libri come questo. In fondo è così che riesco
a offrire ciò che la fisica ha rivelato circa i misteri universali dell’uo-
mo, per esempio da dove veniamo e che cosa potrebbe nascondersi
oltre l’oscurità della notte. Ci sono persone che cercano conforto
nello spirito, ma per altre la soluzione è la conoscenza.

Come lo stesso Rod Serling, ideatore della serie Ai confini della
realtà, ebbe a osservare nelle sue presentazioni settimanali (comincia-
te nel lontano 1959), l’immaginazione umana può creare interi uni-
versi, nei quali possiamo viaggiare servendoci degli abissi della dispe-
razione o delle vette dell’estasi. In definitiva, l’inesauribile seduzione
intellettuale che le altre dimensioni esercitano su di noi potrebbe
portarci ad approfondire la nostra conoscenza della natura umana
ancor più di quanto faccia l’universo stesso.

Abbiamo tutti quanti un estremo bisogno di scoprire nuove real-
tà, di accedere a quanto è situato appena al di là della nostra capacità

xii Dietro lo specchio

3 Interpretato da Charles Aidman. [N.d.R.]
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di percezione.Tant’è vero che, per tutta la storia dell’umanità, abbia-
mo continuato a rielaborare la nostra interpretazione della realtà,
colmando ogni possibile lacuna relativa al mondo della nostra espe-
rienza. Ciò non implica necessariamente che ogni aspetto di quei
mondi che non sono accessibili alla nostra esperienza diretta sia pura
immaginazione. Oggi ci sono scienziati che mirano proprio a sco-
prire l’esistenza di nuove dimensioni e magari di nuovi universi, e
che vorrebbero riuscirci nell’arco della loro vita.

Il motivo per cui ho iniziato a scrivere questo libro è stato proprio
la volontà di esplorare l’eccezionale eredità storica e culturale che ci
ha portato fino all’attuale fascinazione per quelle sconosciute realtà
esotiche che potrebbero nascondersi proprio dietro lo specchio.Tut-
tavia non avrei mai immaginato che tale viaggio potesse assumere un
connotato così personale. Mi rendo conto solo adesso che il mio fu-
turo potrebbe essere stato determinato unicamente da quelle poche
battute, ascoltate in un programma televisivo circa 42 anni fa.

Una storia d’amore extradimensionale xiii
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