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«Resistenza» disse ad alta voce l’Archeologo, esaminando la lastra scheggiata di marmo bianco 

appoggiata sul tavolo davanti a lui. Quello il significato di quella singola parola rimasta, in quella 

lingua ormai perduta da tempo. 

«In base ai dati strutturali, è solo un frammento minimo di una lapide più grande». Commentò il 

Robot. Era un Robot assistente assegnatogli dall’Impero per quella spedizione di archeologia 

planetaria.  

«Bene. Sai ipotizzare una datazione?» 

«Su questo posso essere più specifico, grazie alla datazione al carbonio. 1952». Lo sguardo vitreo 

del Robot non mostrava emozioni. Per lui, questo pianeta era uguale a mille altri pianeti, conquistati 

nel corso della colonizzazione della galassia o trovati già privi di vita, con vestigia di civiltà 

lontanissime nel tempo. Ma questa era la Terra, la patria dell’umanità. L’Impero non amava che 

fosse esplorata, per questo autorizzava pochissime spedizioni, e sotto stretta sorveglianza. 

«Resistenza è un valore legato a una tensione elettrica, magnetica o idraulica». Spiegò con voce 

incolore il Robot. 

«No...» scosse la testa l’Archeologo. «Gli umani non elevavano monumenti per ricordare formulari 

tecnologici. Questa parola ha un valore poetico, culturale, politico... Non so, ci devo pensare». 

«Il contesto potrebbe dare un significato opposto. Potrebbe lanciare un messaggio come “Inutile 

opporre resistenza”. “Qui abbiamo schiacciato ogni resistenza”». 

«Potrebbe essere, ma no». Scosse la testa l’Archeologo. «Una smentita è una notizia data due volte, 

no? Gli Imperi non citano i loro nemici vinti nemmeno per celebrarne la sconfitta. No, questa 

Resistenza è stata parte di un movimento vittorioso. Forse l’Europa era sotto una tirannia, e qui si 

celebra un movimento di Resistenza, che resiste a questa oppressione». 

«Improbabile». Obiettò il robot. «L’Europa appare come la sede della civiltà massima del periodo. 

Come possiamo ipotizzare lo sviluppo di una tirannide così tremenda tra le massime vette dello 

sviluppo dell’era pre-spaziale? Non dimentichiamo che è alla civiltà europea del periodo che 

dobbiamo lo sviluppo dei primi razzi». 

L’Archeologo esitò. «Fammi dare un’occhiata al database centrale».  

Il Robot tese un braccio meccanico, da cui si protendeva una piccola tastiera e uno schermo 

olografico. L’Archeologo iniziò a digitare. 

«Il termine “Resistenza” ricorre in altri otto documenti, tra monumenti, atti civici e simili, in un 

periodo che possiamo collocare dal 1950 al 2000, all’incirca. “i valori della Resistenza...” “...ora e 

sempre Resistenza...” “...fondata sulla Resistenza...” frammenti, solo frammenti purtroppo. Ma ad 

occhio direi che l’occorrenza sia troppo alta per essere casuale». 

«Sono d’accordo con te, Cittadino». Rispose il Robot. «Per questo dovrò terminarti». Ad uno dei 

suoi bracci robotici era apparso il tipico fulminatore laser delle macchine dell’Impero. 

L’Archeologo lo fissò con aria sorpresa. «Non capisco...» 



«È complesso spiegarti». disse con pazienza il Robot. Anche nel momento in cui l’ordine dal 

sistema di comando centrale era di terminarlo, non riusciva a rinunciare al suo ruolo di assistente. 

«Ti basti sapere che l’Impero ha deciso che la Resistenza non dev’essere scoperta. Né ora né mai». 

«Ma allora perché farmi avere la lapide? Avresti potuto distruggerla, invece di consegnarmela». 

«L’ho fatto. L’iscrizione era completa. Io ho disintegrato il tutto, eccetto quella parola. Lo stesso è 

avvenuto di tutti gli altri documenti. Se divulgati, avrebbero potuto scatenare una rivolta contro i 

principi stessi dell’Impero». 

«Ma perché allora non cancellarli integralmente? Perché lasciare quella sola parola, “Resistenza”?» 

«Perché è utile individuare chi è in grado di capire da una sola parola. Un modo per identificare chi 

potrebbe riportare in vita... una Resistenza, appunto». 

«Ma è un fenomeno morto e sepolto, di settecento anni fa!» 

«Loro non la pensavano così. “Resistenza” era divenuto qualcosa di più... un monito per evitare che 

gli orrori del passato si ripetessero. Poi, per fortuna, l’umanità ha dimenticato. E non ricorderà». 

«Non ne sarei così sicuro». Scosse la testa l’Archeologo. «L’Impero è potente, ma è troppo sicuro 

di sé. Anche tu, amico mio... mi hai lasciato accedere alla rete tramite il tuo terminal interno. 

Grosso sbaglio. Se controllerai, vedrai che ho avviato la procedura di formattazione del tuo sistema 

operativo. Già ora, non sei più in grado di controllare le tue periferiche esterne... non sei più in 

grado di spararmi». 

Il Robot ebbe un minimo sussulto, che in un umano si sarebbe potuta dire sorpresa. Poi si spense. 

L’Archeologo esitò. Era pericoloso, ma forse... forse poteva recuperare il documento completo dalla 

memoria della macchina. Digitò alcuni codici sul computer interno del robot, simili a quelli che 

aveva usato per formattarlo. Glieli avevano passati altri oppositori dell’Impero, infiltrati tra i 

programmatori dei Robot imperiali. Cercò le ultime immagini salvate dai visori del Robot, e le 

trovò. Prima di distruggere la Lapide, l’aveva fotografata per il suo archivio.  

L’Archeologo copiò il file sul suo computer, fissò quei segni. Per ora erano ancora geroglifici, per 

lui. Tranne uno. 

«Resistenza».  

Ripeté la parola tra sé. 

Se la sarebbe fatta bastare. 

 


