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CAPITOLO 1 

L’OCEANO 

La nostra storia comincia nell’oceano, in 
mezzo a vento e pioggia e tuoni e fulmini e 
cavalloni.  

Nella notte rombava e infuriava un uragano. 
E in mezzo a questo caos una nave mercantile 
stava affondando 

giù 
giù 
giù 
fino in fondo all’oceano.  
La nave perse centinaia di casse che rimasero 

a galleggiare in superficie. 
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Ma poiché l’uragano le faceva turbinare e le 
sballottava e le sbatacchiava, anche le casse 
cominciarono ad affondare negli abissi. Una 
dopo l’altra vennero ingoiate dalle onde, finché 
ne rimasero a galla soltanto cinque. 

Al mattino l’uragano era passato.  
Nessuna nube, nessuna nave, nessuna terra in 

vista. C’erano solamente acqua e cielo azzurro, 
e quelle cinque casse che ballonzolavano 
pigramente portate da una corrente oceanica.  

Passarono i giorni.  
Ed ecco una macchia verde apparire 

all’orizzonte. Mentre le casse, fluttuando, si 
facevano sempre più vicine, il morbido profilo 
verde divenne lentamente più aguzzo, mostrando 
gli aspri contorni di un’isola rocciosa e 
selvaggia.   
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La prima cassa toccò terra sopra un’onda 
rombante e ruggente e andò a fracassarsi sugli 
scogli con una tale violenza che il suo contenuto 
finì in pezzi. 

Ora, lettore, quello che non ti ho ancora 
detto è che ben impacchettato dentro ognuna di 
quelle casse c’era un robot nuovo di zecca. Il 
mercantile ne trasportava a centinaia, prima di 
essere spazzato via dalla tempesta. Alla fine 
erano rimasti solo cinque robot. Anzi, solo 
quattro, perché quando quella prima cassa era 
finita contro gli scogli, il robot al suo interno 
era andato in frantumi. 

E lo stesso accadde alla cassa successiva. Si 
schiantò contro gli scogli, e pezzi di robot si 
sparsero dappertutto. Stessa fine fece la cassa 
seguente. E a quella dopo ancora.   
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La testa di un robot andò a finire dentro una 
pozza scavata dalla marea. Un piede di robot 
schizzò dentro le onde. 

E poi toccò all’ultima cassa, che seguì la 
stessa traiettoria delle altre, ma invece di 
schiantarsi contro gli scogli andò a finire sopra 
ciò che rimaneva delle prime quattro. Subito 
dopo, altre onde la sollevarono fuori dall’acqua, 
e la cassa si ritrovò a librarsi nell’aria ruotando 
e scintillando finché non ricadde sopra una 
grossa sporgenza di roccia. Aveva uno squarcio 
profondo ed era piuttosto ammaccata, ma il 
robot al suo interno era salvo.   






