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1. Conto alla rovescia
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cereo-12

“Siete pronti?” disse una voce nel microfono.

Il video rimandò le immagini di due astronauti seduti, i pollici alzati.

“Allora, signori, cominciamo. Inizio procedura. 10, 9, …”

Gli astronauti chiusero gli occhi, cercando di rilassare tutta la muscolatura.

“…3, 2, 1… Accensione!”

Lo scafo dell’astronave iniziò a vibrare con forza. 

Nonostante la sua lunga esperienza e i numerosi decolli affrontati, ogni volta il comandante Vidoni
rimaneva affascinato dall’esperienza. I motori al massimo, la struttura che si staccava lentamente
dal  suolo,  quell’attimo in cui  tutto poteva succedere e poi,  quasi  di  colpo,  la sensazione della
gravità che si allentava.

Forse sto diventando troppo sentimentale, rifletté.

Vidoni era un comandante esperto, diversi incarichi alle spalle e tutti conclusi con successo. Era
rientrato da un’altra missione da poco, ma l’agenzia aveva deciso di derogare al protocollo medico
vista l’eccezionalità di quanto stava accadendo.

Ricordava bene la sua convocazione.

Lo avevano chiamato dalla base, e aveva incontrato il tecnico responsabile. Si chiamava Samuele
Fait. “È sufficiente Lele” aveva subito chiarito, cercando di rendere la procedura amichevole, veloce
e diretta.

Parlando con Lele,  Vidoni  aveva capito il  motivo di  questa fretta.  Era la  situazione generale a
richiederlo:  senza  apparenti  spiegazioni,  il  piccolo  pianeta  Cereo 12  aveva iniziato  a  mostrare
attività elettromagnetica. Possibile, certo, se non fosse che il pianeta non aveva le caratteristiche
per generarla. Si erano verificati più volte tutti i dati, ma il mistero rimaneva. 

L’agenzia di ricerca internazionale aveva alla fine deciso per una missione di controllo, con due
persone  di  equipaggio.  Se  davvero  Cereo  12  aveva  mutato  la  sua  natura,  sarebbe  stata  una
rivoluzione per tutta la scienza.

Lele era stato incaricato di scegliere l’equipaggio e di prepararlo nel minor tempo possibile. Non
era stata una cosa facile: la lunghezza del viaggio, la concomitanza di altre missioni e la ristrettezza
dei tempi avevano ostacolato a più riprese la decisione.

“Chi sarà il mio vice?” aveva chiesto Vidoni.

“Si chiama Caldier, la commissione ha già approvato la nomina. Questa sarà la sua prima missione
di lungo raggio, ma è una persona molto capace. Le sarà d’aiuto”.

Un vice alla prima missione? Vidoni aveva qualche dubbio…
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Glossario

pollici alzati: thumbs up

scafo: hull

derogare a: to ignore

equipaggio: crew

concomitanza: conjunction

a più riprese: many times

nomina: designation

lungo raggio: long range

Esercizio

Vero o falso?

1. Il  comandante Vidoni, data la sua lunga esperienza, era abituato ai decolli e per questo non
provava più nessuna emozione.

2. L’agenzia lo aveva convocato perché era in corso una situazione d’emergenza.

3. Grazie alle spiegazioni del tecnico responsabile Lele, il comandante Vidoni ha capito perché c’era
tanta fretta nelle procedure.

4. La mutazione del pianeta Cereo 12 avrebbe potuto provocare una rivoluzione scientifica. 

5.  L’organizzazione  della  missione  era  stata  ostacolata  dalla  mancanza  di  personale  per
l’equipaggio.

6. Vidoni non era entusiasta del suo vice, data la scarsa esperienza di questo.

3



Cereo 12 di Enrico Maso
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

2. Verso lo spazio
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cereo-12

Eccoci qua! Ci siamo, pensò Caldier.

Mentre l’astronave continuava la sua lotta contro la gravità, Caldier incrociò lo sguardo di Vidoni
dietro la visiera. Ora il comandante sembrava avere piena fiducia in lui, ma solo poco tempo prima
nessuno c’avrebbe scommesso.

Quando si erano incontrati alla base, Vidoni gli aveva fatto un sacco di domande. Anche il tecnico
responsabile, Lele, lo aveva messo sotto pressione. Sembrava quasi che non lo volessero a bordo.

Caldier però non era uno sprovveduto: aveva capito che lo stavano mettendo alla prova e si era
impegnato  a  fondo.  Più  cercavano  di  metterlo  in  difficoltà,  e  più  lui  si  sforzava  di  agire
razionalmente, senza perdere la calma. Giorno dopo giorno, aveva sentito crescere la fiducia nei
suoi confronti.

“Ragazzo, ogni tanto, rilassati!” aveva detto Vidoni un giorno, sorridendo.

Erano  seduti  in  mensa,  e  Caldier  aveva  appena  analizzato  il  loro  pasto  da  un  punto  di  vista
strettamente nutrizionale.

“Il carico proteico sarà pure adeguato” aveva continuato Vidoni, “ma questa roba ha un sapore
ignobile. Ti prego: dimmi che anche a te non piace.”

Caldier aveva annuito. Da quel momento, il comandante lo aveva trattato come un pari, e non più
come un vice.

Anche  Lele  appariva  più  amichevole,  coinvolgendolo  in  alcune  scelte  tecniche.  Nelle  missioni
lunghe era prassi utilizzare il tempo di volo per esperimenti accessori, e come sempre c’erano mille
proposte scientifiche. 

Così,  Caldier  e  Lele  avevano  dovuto  incontrare  molti  scienziati:  l’ing.  Di  Camillo,  con  un  fido
ricercatore a fianco, il prof. Simonetti, principe delle discussioni di fisica applicata, e il prof. Lanera,
matematico. E poi Mestroni, il grande esperto di magnetismo, e Teccin, l’autorità mondiale sulle
macchie solari. Ognuno con un’idea diversa. Alla fine, si erano scelti pochissimi esperimenti: non si
voleva stancare troppo l’equipaggio.

Per questo motivo, Lele aveva preparato un protocollo specifico di veglia/sonno. Terminata la fase
iniziale di partenza, i due astronauti avrebbero fatto turni alternati di otto ore. La fase di sonno,
indotta da un blando calmante vaporizzato, si sarebbe svolta in una doppia capsula insonorizzata. 

Proprio  mentre  girava  lo  sguardo  verso  la  capsula,  Caldier  sentì  il  segnale:  il  decollo  era
completato. Ora sì che facevano sul serio.

Glossario

sprovveduto: naïve

nei suoi confronti: toward him

mensa: canteen
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carico proteico: protein content

aveva annuito: he nodded

prassi: procedure

fido: trustworthy

macchie solari: sunspots

blando calmante: light sedative

Esercizio

Scegli le affermazioni corrette su Caldier:

1. Caldier è un ragazzo sprovveduto / intelligente / ingenuo.

2. Appena arrivato, si era sentito accettato / rifiutato / disprezzato.

3. Sul lavoro, Caldier si era impegnato molto / non si preoccupava degli altri / cercava di fare il
meno possibile.

4. Nei momenti di pressione, lui manteneva la calma / si innervosiva subito / rimaneva in silenzio.

5. Adesso ha la fiducia / la simpatia / l’avversione del comandante.
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3. In viaggio
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cereo-12

Conlusa la fase di partenza, Vidoni cominciò a organizzare il laboratorio con Caldier. Si rese subito
conto che il suo vice voleva fare bella figura, svolgendo tutto con grande attenzione e rispondendo
a tutti i suoi ordini. 

 “Caldier, che ne dici di fare tu la prima rilevazione?”

Il suo vice lo guardò dubbioso.

“Avanti, avanti, non essere timido. Sai meglio di me come funziona questo computer, anzi: lo sai
meglio anche del computer stesso. Forza, al lavoro!”

Vidoni  finse  di  verificare  altre  strumentazioni,  mentre  Caldier  si  metteva  al  lavoro.  In  realtà,
discretamente, il comandante seguiva il suo vice al lavoro. 

È davvero bravo, rifletté. 

“Comandante?” la voce di Lele arrivò dalla radio.

“Buongiorno, Lele. Sente già la nostra mancanza?”

“Non sa quanto!” scherzò Lele “Mi conferma che tutto procede al meglio?”

“Glielo confermo,” rispose “Caldier si è già messo al lavoro: saremo pienamente operativi nel giro
di un’ora”.

Vidoni ricordò a Caldier di scrivere un report finale del suo turno di veglia, e si diresse a controllare
le capsule per il riposo.

Certo che è paradossale, pensò mentre sollevava il coperchio: siamo in due, nel vuoto dello spazio,
e ci parleremo solo tramite messaggi scritti o video.  

Tuttavia, il passare dei giorni diede ragione a Lele. 

La cosa, infatti, sembrava funzionare alla perfezione. Caldier lasciava sempre report estremamente
precisi, e se non altro si poteva scambiare qualche battuta con la base durante il turno di veglia.

 “Cosa dice il nostro Cereo 12? Fa ancora i capricci?” chiese alla base.

“L’attività magnetica continua, sì, ma per ora non sembra aumentare” rispose Lele.

“Il nostro appuntamento?” domandò Vidoni nel microfono.

“Tutto confermato,  siete perfettamente in tabella  di  marcia.  Ci  vorrà ancora un giorno perché
sfioriate Cereo, e poi un altro per il suo dodicesimo satellite” calcolò Lele “Ricordate che a breve
entrerete  in  una  zona  d’ombra  per  le  trasmissioni,  potremmo  avere  qualche  difficoltà  nel
contattarvi”.

“Grazie base, chiudo e torno alla raccolta dati” disse Vidoni, girandosi a scrutare il buio infinito che
avvolgeva l’astronave. Erano soli, in quelle stordenti profondità stellari.

E tra poco saremo ancora più isolati, rifletté. 
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Glossario

si rese conto: he realized

finse: he pretended

nel giro di: within

fa ancora i capricci?: is it still having tantrums?

in tabella di marcia: on time, according to schedule

perché sfioriate Cereo: in order to skim over Cereo

zona d’ombra: dead zone

scrutare: to scan

stordenti: shocking, stunning

Esercizio

Metti i verbi tra parentesi al passato remoto:

1.  Vidoni  (cominciare)  ____________  a  organizzare  il  laboratorio  con  Caldier.  (rendersi)
____________ subito conto che il suo vice voleva fare bella figura.

2.  Vidoni (fingere) ____________ di verificare altre strumentazioni, mentre Caldier si metteva al
lavoro.

3. “Comandante?” la voce di Lele (arrivare)  ____________ dalla radio.

4. Vidoni (ricordare) ____________ a Caldier di scrivere un report finale del suo turno di veglia, e
(dirigersi) ____________ a controllare le capsule per il riposo.

5. Il passare dei giorni (dare) ____________ ragione a Lele.
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4. La coccinella
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cereo-12

Caldier si svegliò. 

Il  sistema  automatico  della  capsula  lo  destava  dolcemente  appena  Vidoni  si  addormentava.
All’inizio Caldier non era stato molto entusiasta di questo sistema (troppi pochi dati per poter fare
una valutazione sulla sua efficacia), ma poi aveva dovuto ricredersi. Non aveva mai dormito così
bene  in  vita  sua:  si  svegliava  sempre  perfettamente  riposato.  La  temperatura  costante,
l’insonorizzazione, il calmante vaporizzato, tutto era stato studiato benissimo da Fait. Anzi: da Lele,
come insisteva lo chiamassero. 

Confrontandosi attraverso i messaggi, lui e Vidoni avevano convenuto sulla genialità di Lele: grazie
a lui, godevano di un sonno perfetto, continuo. Dormivano come bambini, e senza neanche essere
disturbati da sogni o incubi. E comunque, se anche sognavano, al risveglio non ne avevano mai il
minimo ricordo.

Caldier uscì dalla capsula e si diresse con calma alla plancia. Controllò i valori del sistema, tutti
regolari come sempre, e prese posto davanti al monitor centrale.

“Vediamo cosa racconta oggi il comandante”, disse tra sé.

Il video partì. Al solito, il comandante appariva tranquillo. Gli fece un riassunto delle ultime notizie
dalla base e gli ricordò che stavano per entrare in una zona d’ombra: Lele per un po’ non li avrebbe
contattati.

“Ad ogni modo” Vidoni si avviava a chiudere il messaggio “tutto tranquillo. Ah no, un’ultima cosa:
oggi mi sentivo un po’ stanco, credo di aver anche sognato a occhi aperti. A un certo punto ho
pensato di aver visto una coccinella, che ridere! Buon lavoro.”

Davanti allo schermo nero, Caldier si appoggiò allo schienale. Riguardò il messaggio video. 

Eh sì, Vidoni parlava proprio di una coccinella. Ebbe una breve sensazione di déjà vu, come se ne
avesse vista anche lui una da poco. 

Ma erano anni che non se ne vedevano più in giro. Il ricordo delle giornate d’infanzia, quando
vicino  a  casa  sua  c’erano  tantissime  coccinelle,  lo  accompagnò  mentre  si  spostava  verso  il
laboratorio.

Adesso  la  plancia  era  deserta.  Si  udì  un  impercettibile  ronzio,  attutito dalle  strumentazioni  in
funzione. Non vista, una coccinella si posò in cima al quadro comandi.

Glossario

coccinella: ladybug

lo destava: it woke him up

ricredersi: to change idea

avevano convenuto: they agreed
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plancia: bridge (of a ship)

fece un riassunto: he recapped

ronzio: buzz

quadro comandi: control panel

Esercizio

Vero o falso?

1.  Le  fasi  del  sonno  all’interno  della  capsula  funzionavano  perfettamente  e  i  due  astronauti
dormivano bene. La condizione di sonno perfetto e continuo era merito del tecnico responsabile
Fait. 

2.  Ogni  giorno Caldier  e  Vidoni  si  raccontavano i  sogni  o  gli  incubi  che avevano fatto  mentre
dormivano.

3. Il comandante e il vice comunicavano tra di loro attraverso report scritti.

4. Vidoni pensa di aver sognato ad occhi aperti, quando racconta di aver visto una coccinella.

5. All’interno della plancia c’era davvero una coccinella. 
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5. Il comparto B
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cereo-12

Vidoni aprì gli occhi e come ogni volta cercò di stiracchiarsi. Come ogni volta, le cinghie di sicurezza
lo trattennero. Dopo un secondo, la capsula si aprì e le cinghie si slacciarono. 

Sbadigliando di gusto, dedicò un grazie silenzioso a Lele (quella capsula era magnifica!) e bevve un
caffè, almeno secondo la definizione ufficiale. In realtà, si trattava di una bevanda dalla dubbia
composizione e dall'ancor più dubbio sapore. Comunque, dava una bella carica e tanto bastava.

“Comandante, buongiorno. Nessuna coccinella rilevata, mentre per quel che riguarda gli altri dati
ho analizzato…” 

Il  messaggio video di  Caldier  era brioso come un bollettino meteo.  Quel  ragazzo  era un vero
computer, pensò Vidoni, purtroppo anche a livello empatico.

Senza  la  voce  di  Lele  a  distrarlo  con  domande  e  richieste  di  controllo,  Vidoni  concluse  gli
esperimenti in programma nel giro di un’ora. 

E ora? Si chiese guardandosi intorno. 

Rimise in ordine il  laboratorio, e fece lo stesso anche in plancia.  Non che ci  fosse granché da
riordinare: Caldier aveva una vera e propria fissazione perché tutto fosse sempre al posto giusto.
Vidoni si rimise seduto. Annoiato, tamburellò sul tavolo con una matita.

Quasi a fare da eco, si udì un rumore dal comparto B. 

Qualcosa sembrava sbattere, probabilmente una cassa staccata dal suo supporto. 

Nella capsula, Caldier iniziò a sognare: le palpebre tremarono per un attimo. 

Vidoni si alzò per andare a controllare. Gli allarmi non indicavano problemi urgenti, ma almeno ora
aveva qualcosa da fare. 

Dietro la porta pressurizzata, il comparto B appariva tutto in ordine. Alla fine, trovò l’origine del
rumore: una cinghia si era allentata e sbatteva contro una cassa. Quasi deluso per aver già risolto il
mistero, spense la luce. 

Si fermò a metà corridoio. Si guardò indietro. C’era stato un altro rumore? No, forse era solo la sua
immaginazione, anche se nel comparto B aveva avuto l’assurda impressione di essere osservato. 

Ragionò sullo scriverlo o meno nel suo rapporto.

Meglio di no, chissà cosa direbbero i tecnici della base di queste mie “impressioni”, pensò più tardi
avviandosi alla capsula.

 Glossario

stiracchiarsi: to stretch

cinghie di sicurezza: safety belts

si slacciarono: they unfastened
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brioso: lively

granché: much

sbattere: to slam

staccata dal suo supporto: broken off its support

si era allentata: it got loose

Esercizio

Abbina le frasi e ricostruisci l'avventura del comandante Vidoni:

1. Si sveglia e vuole stiracchiarsi,           a. ha sentito un rumore provenire dal comparto

2. Il caffè che ha bevuto                  b. ma tutto era in ordine.   

3. Il messaggio video di Caldier              c. ma non ci riesce perché le cinghie sono allacciate.  

4. Senza le interruzioni di Lele,               d. di sentire ancora rumori e di essere osservato.

5. Mentre era nella plancia,                    e. era una bevanda con sapore e consistenza strani.

6. É andato a controllare,                        f. non era particolarmente vivace.

7. Nel corridoio, aveva la sensazione     g. ha terminato il suo lavoro dopo solo un’ora.
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6. A caccia
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cereo-12 

Peccato, proprio ora che il sogno cominciava a piacermi, pensò Caldier aprendo gli occhi.

Strano, era la prima volta che svegliandosi ricordava un sogno. Ed era un sogno molto particolare:
era un cacciatore su un pianeta sconosciuto, nel mezzo di una fitta vegetazione. Lui e la sua guida
avevano inseguito a lungo la preda e l’avevano spinta verso una stretta valle: l’animale sembrava
essersi rintanato in una grotta. A quel punto si era svegliato.

Entrando  in  plancia,  notò  subito  sul  monitor  un  avviso  lampeggiante.  Il  comandante  aveva
riscontrato un problema con il fissaggio del materiale nel comparto B e si raccomandava di fare
attenzione.

Almeno io non lascio le mie registrazioni video accese, pensò Caldier sentendo delle voci provenire
dal laboratorio. Strano però, non ricordava nessun video con tutte queste voci…

Si  bloccò sulla  soglia.  Il  laboratorio non era più  lo  stesso.  Quei  tavoli,  quelle  strumentazioni…
sembrava la sala controllo sulla Terra. Caldier si stropicciò gli occhi più volte, mentre i tecnici della
base gli comparivano davanti. 

Stava forse ancora sognando? Si morse la lingua. Il dolore sembrava reale. Avanzò con prudenza
nella sala, dove i tecnici andavano e venivano, discutendo insieme della situazione nel comparto B. 

“Buongiorno, vice Caldier”, lo salutò Lele, per poi tornare ad analizzare i valori.

Caldier  si  avvicinò  con  prudenza  al  tavolo,  l’idea  di  stare  sognando  non  lo  aveva  ancora
abbandonato. 

“Non ci resta che dare un’occhiata nel comparto B” concluse uno dei tecnici.

“Siete sicuri? I valori sono nella norma” rispose Lele.

“Eppure il comandante ha detto…” 

 “Lei che ne pensa, Caldier?” proseguì Lele.

Sto avendo un’allucinazione, pensò Caldier, forse un guasto nel misuratore d’ossigeno. Guardò lo
schermo: sembrava tutto in ordine.

Confuso da quanto stava accadendo, si ritrovò a seguire il gruppo dei tecnici fino alla porta del
comparto B. I tecnici lo fissarono, evidentemente volevano fosse lui ad aprirla.

Azionò l’apertura e sentì qualcosa sul dorso della mano.

Mentre la porta si apriva, abbassò lo sguardo e la vide: una piccola, innocua coccinella zampettava
allegramente avanti e indietro.

Dal fondo del comparto B, qualcosa si mosse.
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Glossario

preda: prey

essersi rintanato in una grotta: to hide in a cave

si stropicciò: he rubbed

guasto: breakdown

dorso: back

zampettava: it scampered

Esercizio

Scegli l'affermazione corretta:

1. Caldier        a. per la prima volta ricordava il sogno.  b. aveva avuto un brutto incubo.

2. Nel sogno        a. era un astronauta perso.     b. era un cacciatore in una selva.

3. In plancia            a. c’era un’emergenza.                                b. si sentivano tante voci.

4. Il laboratorio      a. cambia forma e aspetto.                        b. è pieno di fumo.

5. Caldier        a. non capisce se sta sognando.  b. non ha più ossigeno.

6. Il comparto B     a. è chiuso a chiave.  b. non ha nessun problema.

7. La coccinella      a. volava nel comparto B.  b. era sulla mano di Caldier.
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7. Nuove domande
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cereo-12

Vidoni rimase incredulo: un post-it sulla capsula? Caldier era forse impazzito? Cosa diavolo era
successo mentre dormiva?

Appoggiato alla capsula, Vidoni lesse il breve testo. Caldier aveva trovato la coccinella (dunque non
l’aveva sognata, esultò dentro di sé il comandante) e aveva anche catturato un animale rimasto
intrappolato nel comparto B. 

Un animale? A bordo? E poi cosa voleva dire “mi hanno aiutato Lele e i tecnici”? Il suo vice era
forse  riuscito a  mettersi  in  contatto  con la  base?  Vidoni  si  diresse  in  plancia,  con in  testa  un
groviglio di domande.

Un sibilo secco gli sfiorò la fronte. Si buttò a terra appena in tempo, e rimase nascosto dietro a una
sporgenza.  Un altro sibilo passò poco lontano.  C’era qualcuno a bordo,  ed era armato.  Vidoni
scivolò lungo la paratia: doveva disarmarlo prima che facesse troppi danni. Rimase in ascolto. Ora
la plancia era silenziosa: anche l’altro aspettava una sua mossa.

Con grande cautela, Vidoni si sporse. 

Eccolo! Lo vedeva riflesso in un monitor spento. Era fermo dietro il piano di lavoro. Si guardava
intorno, come confuso. Un rumore attirò la sua attenzione. Si girò di scatto, ma Vidoni gli era già
addosso. Nell’urto, l’arma volò via.

Il  comandante  sovrastava  l’alieno  sia  in  altezza  che  in  forza,  e  in  breve  tempo  riuscì  a
immobilizzarlo. Gli legò gli arti e lo mise disteso sul tavolo. Pesava poco, come un bambino.

Si guardò intorno: la strumentazione sembrava integra, così come lo scafo e i portelli.

“E allora, come sei entrato?” chiese all’alieno, che si limitò a fissarlo.

Cercò la  risposta  nelle  registrazioni  video del  circuito interno.  L’alieno sembrava comparso dal
nulla, poco prima che lui uscisse dalla capsula. 

Possibile? Forse andando più indietro nella ricerca…

Il sangue gli si gelò nelle vene. La coccinella, i tecnici, l’animale… Fermò l’immagine: un tecnico
stava prendendo un appunto. Strinse l’inquadratura e mise a fuoco. 

“Rilevata  attività  cerebrale  potenziata.  Fase  REM  violenta.  Possibile  collegamento  all’anomalia
magnetica di…” lesse Vidoni. 

 Senza perdere altro tempo, corse alla capsula per svegliare Caldier.

Glossario

sibilo: hiss

sporgenza: protuberance

paratia: bulkhead

sovrastava: he towered over
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integra: whole

portelli: doors

strinse l’inquadratura: he zoomed in

mise a fuoco: he sharpened (the image)

Esercizio

Riordina le parole anagrammate nelle frasi:

1. Vidoni è rimasto (icurndleo) ___________ quando ha trovato un post-it sulla capsula.

2. Vidoni si è diretto verso la plancia, con in testa un (giolvrigo) ___________ di domande.

3. Un (bosili) ___________ secco ha sfiorato la fronte del comandante e lui si è subito buttato a
terra.

4. Durante la lotta, il comandante (sastravvoa) ___________ l’alieno sia in altezza che in forza.

5. Si è guardato intorno, la (suzentraimonte) ___________ sembrava integra.

6. Il comandante ha notato che un tecnico stava prendendo un (paponut) ___________.

   

15



Cereo 12 di Enrico Maso
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

8. E' ora di svegliarsi
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/cereo-12

“Svegliati, Caldier, forza!”

Una voce lo strappò bruscamente al sonno. Il comandante lo scuoteva con forza.

“Sono sveglio, sono sveglio! Cosa sta succedendo?” protestò alzandosi.

“Un umanoide, piccolo come un bambino, che spara raggi laser. Ti dice niente?” chiese brusco
Vidoni.

“L’ha sognato anche lei?!”

“Più che sognato. Guarda di là…”

Caldier entrò per primo in plancia. “Cosa dovrei vedere?”, chiese.

La plancia era deserta. 

Qualche segno di lotta, qualche foglio sparso per terra, ma dell’alieno nessuna traccia. 

“Allora i  tecnici  avevano ragione” disse Vidoni,  spiegando a Caldier cosa aveva visto nel  video.
Incrociando gli  orari dei turni  e degli  strani  episodi, ebbero la conferma: l’attività magnetica di
Cereo 12 influiva sulla loro capacità di sognare. E più si avvicinavano, più l’influenza...

“Sta evolvendo. È assurdo, ma sembra che Cereo 12…” azzardò Caldier.

“Non ci voglia tra i piedi? Lo credo anch’io” concluse Vidoni.

Il pianeta era prossimo: anche cambiando rotta, sarebbero comunque finiti nella sua orbita.  

“Cosa facciamo, comandante?” chiese Caldier.

“Rinunciare  è  escluso,  dobbiamo  capire  cosa  sta  succedendo  laggiù”  Vidoni  non  mostrava  il
minimo dubbio “Se qualcuno pensa di usare i nostri sogni contro di noi, allora dovremo evitare di
sognare”.

Calcolando  la  vicinanza  del  pianeta,  Caldier  riformulò  il  protocollo  veglia/sonno.  Avrebbero
dormito in contemporanea, ma per un tempo inferiore a raggiungere la prima fase REM. 

“Diciamo un’ora e mezza” calcolò Caldier “A quel punto saremo praticamente nell’orbita”.

“E a quel punto capiranno il nostro gioco. Dovranno agire in altro modo, meglio essere pronti”.

I due portarono alcune armi in plancia e sistemarono tute e bombole di riserva vicino alle capsule.
Registrarono  un  messaggio  video  per  la  base,  sperando  che  il  sistema  radio  riprendesse  a
funzionare e lo inviasse automaticamente.

Entrarono nella capsule. Caldier riprogrammò il timer su 01:30 e annuì verso Vidoni.

Il comandante chiuse lentamente le palpebre, augurandosi che tutto andasse come previsto.

Il timer segnò 00:00.

I coperchi delle capsule scattarono.
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Aprirono gli occhi.

“Missione Cereo 12, simulazione SOLARIS superata” disse la voce di Lele “Complimenti signori, ora 
siete ufficialmente pronti a partire. Uscite pure dal simulatore, vi siete guadagnati dieci minuti di 
pausa”.

Glossario

lo scuoteva: he shook him

non ci voglia tra i piedi?: doesn’t it want us here?

prossimo: near

rinunciare è escluso: we can’t give up

tute: spacesuits

bombole: (oxygen) tanks

Esercizio

Abbina le espressioni idiomatiche presenti nel testo al loro significato:

1. Rendersi conto a. far provare un grande senso di paura

2. Fare una bella figura                                     b. non funzionare bene

3. Fare i capricci c. comprendere, realizzare

4. Far gelare il sangue d. infastidire con la propria presenza

5. Stare tra i piedi (a qualcuno) e. impressionare in modo positivo
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Soluzioni
Capitolo 1

1. F    2. V    3. V     4. V     5. F     6. V

Capitolo 2

1. intelligente     2. rifiutato     3. impegnato molto     4. mantenere la calma     5. la fiducia   

Capitolo 3

1. cominciò     2. si rese     3. finse     4. arrivò     5. ricordò     6. si diresse

Capitolo 4 

1. V     2. F     3. F     4. V     5. V

Capitolo 5

1. c     2. e     3. f     4. g     5. a     6. b     7. d

Capitolo 6

1. a     2. b     3. a     4. a     5. a     6. b     7.b

Capitolo 7

1. incredulo     2. groviglio     3. sibilo     4. sovrastava     5. strumentazione     6. appunto

Capitolo 8

1. c     2. e     3. b     4. a     5. d
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