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Premessa 
 

 

In attesa della fine della quarantena per il corona virus, vi proponiamo un racconto di 

Jack London per distrarci da una condizione di disagio e di preoccupazione a cui 

siamo costretti. “L’invasione senza pari” pubblicato per la prima volta a New York 

da The Strenght of the Strong nel 1910, è una delle opere terribilmente attuali, della 

lunga produzione di London, che affronta le problematiche della specie umana. 

Abbiamo deciso di trascriverlo per regalare un pomeriggio diverso ai tempi del 

Covid-19 senza voler condizionare inutilmente nessun lettore, ma semplicemente 

perché ci sembrava un testo puntuale e sorprendente vista l’epoca lontana in cui è 

stato scritto. E poi perché le librerie sono chiuse. 

Dalla redazione dell’Incisiva, buona lettura. 
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L’INVASIONE SENZA PARI 
di Jack London 

 

 

Nell’anno 1976 i contrasti tra il mondo e la Cina raggiunsero l’apice. Per questa ragione la 

celebrazione del bicentenario dell’indipendenza americana fu rinviata e numerosi progetti 

delle nazioni coinvolte si distorsero e si complicarono fino ad essere rinviati. Il mondo si 

risveglio bruscamente di fronte al pericolo, ma le cose avevano già preso forma da oltre 70 

anni senza che ve ne fosse stata la percezione. 

È ragionevole credere che sia stato l’anno 1904 a segnare l’inizio di ciò che settanta anni più 

tardi avrebbe portato il terrore nel mondo. Quell’anno, quando scoppio la guerra russo-

giapponese, gli storici annotarono con austerità che l’evento segnava l’ammissione del 

Giappone al rispetto reciproco delle leggi e dei costumi. Ma di fatto quella guerra portò al 

risveglio della Cina, al quale, dopo lunghe attese, si era smesso di credere. Invano le nazioni 

occidentali avevano provato a risvegliarla, e il loro innato ottimismo e l’egoismo razziale le 

avevano portate a concludere che si trattava di una missione impossibile e che la Cina non si 

sarebbe mai scossa. 

Non avevano però considerato che tra loro e la Cina non esisteva lo stesso linguaggio 

psicologico. I due processi mentali erano radicalmente differenti, non c’era lo stesso 

vocabolario ad accomunarli. La mentalità occidentale penetrava quella cinese fino ad un 

certo punto, ma poi iniziava a perdersi in un labirinto impenetrabile. In egual misura la 

mentalità cinese penetrava quella occidentale fino al punto in cui veniva bloccata da 

un’incomprensibile parete uniforme. Era solo questione di lingua. Non essendoci un modo 

per comunicare le idee occidentali alla mentalità cinese, loro avevano continuato a dormire. 

Il successo materiale e il progresso dell’Occidente erano per la Cina come un libro chiuso 

che l’Occidente non era in grado di far leggere. 

Agli albori della coscienza la mentalità della razza di lingua inglese si entusiasmò per le 

brevi parole sassoni, mentre la mentalità cinese si entusiasmo per i propri geroglifici; ma 

quest’ultima non poteva entusiasmarsi per le brevi parole sassoni, né quella della razza 

inglese poteva farlo per i geroglifici. Il tessuto di quelle due mentalità era stato ordito con 

materiali completamente differenti. Erano aliene tra loro. Questa è la ragione per cui il 

successo materiale e il progresso dell’Occidente non fecero presa sul profondo sonno della 

Cina. 

Ma eccoci al Giappone e alla sua vittoria del 1904 contro la Russia. Adesso la razza 

giapponese rappresentava un bizzarro paradosso tra i popoli orientali. Per qualche strana 

ragione il Giappone era ricettivo verso tutto ciò che l’Occidente aveva da offrire. Così, 

rapidamente, assimilò le idee occidentali, le digerì e poi le applicò talmente bene da 

emergerne in pompa magna e con forza, divenendo una potenza mondiale. Non c’è un 

particolare motivo per la peculiare apertura del Giappone verso una cultura aliena come 

quella dell’Occidente: potrebbe essere spiegata come una delle molteplici mutazioni 

genetiche che avvengono nel regno animale. Dopo averle suonate a dovere al grande impero 

di Russia, il Giappone fece subito un sogno colossale: creare a sua volta un impero. Già 

aveva colonizzato e trasformato la Corea in un granaio, e i privilegi dei trattati uniti ad una 

scaltra diplomazia le avevano dato il monopolio della Manciuria, ma non gli bastava; il 

Giappone mise gli occhi sulla Cina. In quel grande territorio si trovavano i più grandi 

depositi di ferro e di carbone del mondo intero, ovvero la spina dorsale della civiltà 

industriale. Insieme alle risorse naturali, il lavoro è l’altro fatto industriale: su quel territorio 

c’erano 400 milioni di anime, un quarto di tutta la popolazione terrestre. I cinesi erano 
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lavoratori eccellenti e la loro filosofia (o religione) fatalista accoppiata ad un organismo 

nervoso impassibile ne facevano degli splenditi soldati. Alla Cina serviva solo una corretta 

gestione, ed è inutile dire che il Giappone era pronto a fornirgliela. 

Dal punto di vista giapponese un vantaggio era rappresentato dall’affinità razziale con i 

cinesi. Quello che per l’Occidente era lo sconcertante enigma del carattere dei cinesi, per i 

giapponesi non aveva misteri. Loro comprendevano quello che noi non avremmo mai potuto 

imparare o sperare di capire. I loro due processi mentali erano identici. I giapponesi 

pensavano con gli stessi simboli mentali dei cinesi e nello stesso modo: potevano precedere 

ben oltre il punto dove noi venivamo ostacolati dall’incomprensione della mentalità cinese, 

seppero cogliere la svolta che noi non avevamo saputo percepire; aggirarono l’ostacolo e si 

inoltrarono dentro le ramificazioni della mentalità cinese e oltre il nostro campo visivo. 

Perché erano fratelli. Gli uni avevano preso a prestito il linguaggio scritto dagli altri, 

finendo per deviare dal comune ceppo mongolo un infinito numero di generazioni prima di 

allora. Ci furono cambiamenti e variazioni provocate dalle condizioni diverse e 

dall’immissione di nuovo sangue ma nel profondo delle loro fibre vi era avvolta la spirale di 

un’eredità comune, come un’identità che il tempo non era riuscito a cancellare dalla loro 

natura. 

Il Giappone decise quindi di farsi carico della Cina. Negli anni immediatamente successivi 

alla guerra con la Russia i suoi rappresentanti sciamarono all’interno dell’impero della Cina. 

Spie e ingegneri vestiti da coolie sfacchinarono lontani oltre milleseicento chilometri 

dall’ultima missione, travestiti da mercanti ambulanti o da sacerdoti buddisti in cerca di 

proseliti. Prendevano nota della potenza espressa in cavalli di energie da ogni singola 

cascata, dei siti più adatti per le fabbriche, dell’altitudine delle montagne e dei passi, dei 

vantaggi e degli svantaggi strategici, della ricchezza delle vallate agricole, del numero di 

torelli di un distretto o di quello dei lavoratori che potevano essere radunati attraverso le 

coscrizioni forzate. Mai era stato fatto un censimento del genere e solo i giapponesi – così 

patriottici, pazienti e ostinati – avrebbero potuto farlo. 

Ma in poco tempo la loro segretezza fu gettata al vento. Gli ufficiali giapponesi 

riorganizzarono l’esercito e i sergenti istruttori trasformarono i guerrieri medievali in soldati 

del ventesimo secolo, addestrati alle moderne macchine da guerra, con una abilità del tiro 

oltre la media di qualsiasi nazione occidentale. Gli ingegneri intensificarono e allargarono 

l’intricato sistema dei canali, costruirono fabbriche e fonderie, misero in rete l’impero con i 

telegrafi e i telefoni, inaugurando l’epoca della costruzione delle ferrovie. Furono questi 

protagonisti della civiltà delle macchine a scoprire i grandi depositi di petrolio di Chunsan, 

le montagne di ferro di Whang-Sing, le catene montuose di rame di Chinchi e a perforare i 

pozzi di Wow-Wee, la più formidabile riserva di gas naturale al mondo. 

Gli emissari giapponesi erano presenti nei consigli dell’impero cinese. Gli statisti 

giapponesi sussurravano alle orecchie dei politici cinesi. È a loro che si deve la 

ricostruzione politica dell’impero, ottenuta eliminando la classe istruita e violentemente 

reazionaria per affidare gli stessi incarichi ai funzionari progressisti. E in ogni città e 

cittadina dell’impero si iniziarono a pubblicare i quotidiani. Naturalmente erano gli editori 

giapponesi a stabilire la politica, la cui impostazione era data direttamente da Tokyo. Furono 

questi giornali a educare al progressismo la grande massa della popolazione. La Cina alla 

fine si risvegliò. Il Giappone aveva tradotto la cultura e il successo occidentali in termini 

chiari e comprensibili, riuscendo dove l’Occidente aveva fallito. Anche il Giappone aveva 

sbalordito il mondo quando si era improvvisamente risvegliato, ma a quell’epoca aveva solo 

quaranta milioni di abitanti. Il risveglio della Cina con i suoi quattrocento milioni e il suo 

progresso scientifico erano terribilmente sbalorditivi. La Cina era il paese più influente di 
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tutti negli affari, oltre che nei consigli delle nazioni, e la sua voce decisa iniziò presto a farsi 

sentire. Il Giappone la spronava e gli orgogliosi popoli occidentali ascoltavano rispettosi. 

Più che ad ogni altro fattore la rapida e formidabile ascesa della Cina fu probabilmente 

dovuta alla superlativa qualità della sua forza lavoro. L’operosità cinese era perfetta, lo era 

sempre stata. Per quanto riguarda la pura abilità, nessun operaio al mondo era paragonabile 

a quello cinese, per il quale lavorare era come respirare; per esso il lavoro rappresentava ciò 

che per altri popoli erano state le avventure in terre lontane per la conquista di nuove terre. 

La sua idea di libertà era incarnata dalla possibilità di accedere liberamente ai propri 

strumenti di lavoro. Alla vita e alle autorità costituite il lavoratore cinese chiedeva solo di 

poter dissodare la terra e di lavorare senza sosta. Il risveglio della Cina aveva infatti data 

alla sua enorme popolazione un illimitato accesso agli strumenti di lavoro, sia a quelli 

meccanici che a quelli più scientifici ed evoluti. 

La Cina ringiovanita! Ormai mancava un passo dalla Cina inarrestabile. Con la scoperta di 

tale nuovo orgoglio e di una volontà propria, la nazione iniziò a spazientirsi nei confronti 

del Giappone, ma non durò molto. Seguendone il consiglio, la Cina espulse missionari, 

ingegneri, sergenti istruttori, mercanti e insegnanti occidentali. Adesso iniziò a fare lo stesso 

con quelli giapponesi. I suoi consulenti politici furono inondati di onori e decorazioni e 

rispediti a casa. A suo tempo l’Occidente aveva svegliato il Giappone, e nello stesso modo 

in cui il Giappone ricambiò l’Occidente così adesso la Cina ricambiava il Giappone, che fu 

ringraziato per il gentile aiuto e poi sbattuto fuori armi e bagagli dal suo gigantesco pupillo. 

Le nazioni occidentali se la ridevano sotto i baffi: così ebbe fine il sogno di conquista 

giapponese. Il Giappone si infuriò, e troppo avventatamente sguainò le spade dei suoi 

samurai, dichiarandole guerra. La Cina lo derise. Era il 1922 e nel corso di sette mesi 

sanguinosi i giapponesi si videro strappare via la Manciuria, la Corea e Formosa. La nazione 

finì in banca rotta e fu respinta indietro a soffocare sulle sue affollate isolette. Fu così che il 

Giappone uscì dal palcoscenico mondiale, dedicandosi da lì in avanti solo all’arte, con la 

sola missione di compiacere il mondo grazie alle bellezze delle sue meravigliose creazioni. 

Contrariamente alle aspettative la Cina non si dimostrò bellicosa. Non aveva un sogno 

napoleonico, anzi era contenta di dedicarsi alle arti della pace. Dopo un periodo di 

inquietudine, si rafforzò l’idea che la Cina andava temuta nel commercio, più che in guerra. 

Si vedrà poi come non fu colto il vero pericolo. La Cina continuò a sfruttare la sua civiltà 

meccanizzata. Invece di un grande esercito permanente sviluppò una splendida ed efficiente 

milizia territoriale immensamente più numerosa. La sua marina era talmente ridotta da 

essere l’oggetto dello scherno del mondo intero, ma non cercò mai di rinforzarla. Le 

corazzate cinesi non fecero mai visita ai porti franchi del mondo. 

Il vero pericolo interno era la sua eccessiva fecondità, e nel 1970 si levò il primo grido di 

allarme. Da qualche tempo infatti gli Stati confinanti si lamentavano per l’immigrazione 

della Cina: fu solo allora che il mondo comprese che la popolazione cinese sfiorava i 

cinquecento milioni. Dal giorno del suo risveglio, la Cina era cresciuta di cento milioni. 

Burchardter richiamò l’attenzione sul fatto che nel mondo c’erano più cinesi che persone di 

pelle bianca. Facendo una semplice addizione aritmetica mise insieme le popolazioni di 

Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa, Inghilterra, Francia, Italia, 

Austria, Scandinavia e Russia europea. Il risultato dava 495 000 000, per cui la popolazione 

della Cina superava la formidabile somma di ben 500.000.000. I dati di Burchaldter fecero il 

giro del mondo. E il mondo rabbrividì. Per molti secoli la popolazione cinese era rimasta 

costante. Il territorio era saturo, ovvero stava sostenendo il limite massimo di popolazione 

consentito da suo sistema produttivo primitivo. Ma da quando aveva inaugurato la civiltà 

delle macchine, il potere produttivo era aumentato immensamente, permettendo allo stesso 
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territorio di sostenere una popolazione di gran lunga superiore. Il tasso di natalità iniziò a 

crescere subito e quello di mortalità a crollare. In precedenza, quando la popolazione 

metteva pressione ai mezzi di sussistenza, la popolazione in eccesso era stata eliminata dalle 

carestie. Grazie all’industrializzazione, adesso i mezzi di sussistenza della Cina erano 

enormemente cresciuti e non c’erano più carestie; per questo la popolazione aumentava. 

Durante questo periodo di transizione di sviluppo della sua forza, la città non coltivò sogni 

di conquista. La razza cinese era operosa ma non imperialista. I cinesi erano frugali, 

amavano la pace e consideravano la guerra un’attività spiacevole ma necessaria, qualcosa 

che ogni tanto doveva essere fatta. Così, mentre le razze occidentali litigavano tra loro e si 

erano avventurate ovunque per combattersi, con calma la Cina aveva continuato a spingere 

la sua industria e a crescere. Adesso si stava semplicemente espandendo lungo i confini 

dell’impero, finendo per traboccare nei territori confinanti con la sicurezza e la lenta e 

terrificante inerzia di un ghiacciaio. 

Inseguito all’allarme sollevato dai dati di Burchaldter, dopo averlo a lungo minacciato, nel 

1970 la Francia prese posizione. L’Indocina francese era stata invasa e riempita dagli 

emigranti cinesi e la Francia disse basta. L’onda cinese continuò a fluire. La Francia 

concentrò una forza armata di centomila unità sul confine tra la propria sfortunata colonia e 

la Cina, che a sua volta inviò un milione di soldati della milizia, seguita da un secondo 

esercito di mogli, figli, figlie e parenti con armi e bagagli. La forza armata francese venne 

schiacciata come una mosca. I soldati della milizia e le loro famiglie, che erano cinque 

milioni di persone, presero possesso dell’Indocina francese, dove si stabilirono per restarci 

qualche altro migliaio di anni. 

La Francia, indignata e pronta alla guerra, scatenò intere flotte verso le coste cinesi con uno 

sforzo economico che per poco non la mandò in bancarotta. Non avendo una marina la Cina 

si ritirò nel guscio come una tartaruga. Per un anno le flotte francese strinsero d’assedio la 

costa bombardando città e villaggi non protetti. Non dovendo dipendere dal resto del mondo 

la Cina non si scompose, limitandosi a stare fuori tiro dai cannoni francesi e continuando a 

lavorare. La Francia in lacrime si lamentò, contorse le mani impotenti e fece appello alle 

altre nazioni esterrefatte. Poi fece sbarcare una spedizione punitiva di 

duecentocinquantamila uomini per marciare su Pechino. Erano il fiore all’occhiello 

dell’esercito francese, e quando sbarcarono non trovarono alcuna opposizione alla loro 

avanzata verso l’interno. Quella fu l’ultima volta che li videro. Il secondo giorno saltarono 

le comunicazioni. Nemmeno uno di loro tornò a raccontare cosa era accaduto: erano stati 

tutti inghiottiti dalle fauci cavernose della Cina. 

Nei cinque anni seguenti la Cina continuò ad espandersi verso ogni direzione. Il Siam fu 

inglobato nell’impero e la Birmania e la Penisola malese furono invase, nonostante 

l’opposizione dell’Inghilterra, mentre la Russia fu messa severamente sotto pressione lungo 

l’intero confine meridionale della Siberia dalle avanzanti orde cinesi. Il piano era semplice. 

Prima avveniva l’immigrazione cinese (anzi era già in atto dagli anni precedenti in maniera 

lenta e insidiosa), poi seguiva lo scontro armato che spazzava qualsiasi opposizione grazie 

ad un mostruoso esercito di soldati della milizia, seguiti dalle proprie famiglie e dai propri 

beni. Alla fine si stabilivano nel territorio conquistato come coloni. Non era mai esistito un 

metodo di conquista così strano ed efficace. Dopo aver invaso Nepal e Bhudan la pressione 

di questa spaventosa onda di vita si trasferì sull’intero confine settentrionale dell’India, 

inghiottendo il Bukhara verso ovest e perfino l’Afghanistan a sud e a ovest. La pressione fu 

avvertita in Persia Turkestan e in tutta l’Asia centrale. Fu a quel tempo che Burchaldter 

dovette rivedere i suoi dati: si era sbagliato. La popolazione della Cina doveva essere di 

settecento o ottocento o chi sa di quanti altri milioni: di sicuro sarebbero diventati ben 
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presto un miliardo. Sul pianeta c’erano due cinesi per ogni essere umano di pelle bianca, 

così annunciò Burchaldter, e il mondo tremò. La crescita della Cina doveva essere iniziata 

subito, già nel 1904. Da quella data non c’erano più state carestie e con un tasso di aumento 

di cinque milioni annui la crescita totale nei settant’anni seguenti doveva essere stata di 

trecentocinquanta milioni. Ma chi poteva saperlo? Forse erano di più. Chi poteva essere 

certo di qualcosa riguardo questo nuova e strana minaccia del Ventesimo secolo, la vecchia 

Cina, adesso fertile, ringiovanita e combattiva! 

L’assemblea del 1975 fu organizzata a Filadelfia. Vi presero parte tutte le nazioni 

occidentali più alcune di quelle orientali, ma non si arrivò a nulla. Si discusse la possibilità 

di far stabilire ad ogni nazione dei premi per chi avesse fatto aumentare il tasso di natalità. 

La cosa provocò la derisione dei matematici, i quali fecero notare che il distacco della Cina 

era incolmabile. Non emerse alcun metodo applicabile per tenerle testa. Le Potenze Unite 

fecero appello alla Cina: fu questo tutto ciò che l’assemblea di Filadelfia riuscì ad ottenere. 

La Cina si fece una gran risata. Li Tang Fwung, la forza dietro il Trono del Dragone, si 

degno di replicare: “Ma alla Cina cosa importa del rispetto reciproco e dei costumi nazionali? 

Noi siamo la razza più antica, onorevole, maestosa e abbiamo un destino da compiere. È 

spiacevole che questo destino non collimi con quello del resto del mondo, ma voi cosa 

fareste? Avevate verbosamente parlato di razze maestose e di eredità della terra; noi 

possiamo solo replicare che tutto ciò va verificato. Voi non potete invaderci. Chi se ne 

importa delle vostre flotte. Non urlate. Noi sappiamo che la nostra marina è scarsa. Ma 

vedete, la usiamo al solo scopo di polizia. Il mare non ci interessa. La nostra forza è la 

popolazione, che presto raggiungerà il miliardo. Grazie a voi siamo dotati delle più moderne 

macchine da guerra. Mandate pure le vostre flotte, non ce ne accorgeremo neanche. Inviate 

spedizioni punitive, ma ricordatevi della Francia. Far sbarcare mezzo milione di soldati sulle 

nostre coste metterebbe a dura prova le vostre risorse e i nostri mille milioni li 

inghiottirebbero in un sol boccone. Mandate un milione, o cinque milioni e noi saremo 

sempre lì, pronti ad inghiottirli. Su via! Per noi non è niente, un misero boccone. Voi Stati 

Uniti annientate pure come minacciato i dieci milioni di coolie che abbiamo sospinto fino ai 

vostri lidi: ma cosa credete che siano? Neanche la metà del nostro tasso di crescita annuale”. 

Così parlò Li Tang Fwung. Il mondo era sconcertato, inerme, terrorizzato. Aveva detto la 

verità: non c’era modo di combattere lo stupefacente tasso di natalità cinese. Se la 

popolazione della Cina era un miliardo, al tasso di venti milioni annui in venticinque anni 

sarebbe diventata un miliardo e mezzo, lo stesso numero di abitanti del mondo nel 1904. 

Non c’era niente da fare. Non c’era nessun sistema per arginare la straripante e mostruosa 

piena della vita, ogni guerra era inutile. La Cina se la rideva del blocco marittimo. 

Un’invasione le faceva piacere. Nelle sue capienti fauci c’era spazio per tutti gli ospiti che 

potevano esserle scagliati contro dal mondo. E mentre la sua piena esondava e ricopriva 

tutta l’Asia, la Cina se la rideva, leggendo le dotte elucubrazioni degli studiosi occidentali 

sulle riviste. 

Non prese in considerazione neanche lo studioso Jacobus Laningdale. Non era proprio uno 

studioso se non nel senso più ampio del termine. Jacobus Laningdale era soprattutto uno 

scienziato e anche piuttosto sconosciuto fino a quel momento, poiché professore alle 

dipendenze dei laboratori dell’ufficio della salute di New York. Era dotato di una testa come 

le altre, dalla quale però nacque un’idea e la saggezza necessaria per mantenerla segreta. 

Non scrisse nessun articolo sulle riviste, ma chiese invece una vacanza. La serata del 19 

settembre 1975 arrivò a Washington e andò direttamente alla Casa Bianca, dove era già stato 

fissato un incontro con il presidente Mojer. Lì per tre ore rimasero da soli. Soltanto molto 

tempo dopo si apprese ciò che si erano detti in quelle tre ore, poiché a quei tempi il mondo 
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non era affatto interessato a Jacobus Laningdale. Il giorno seguente il Presidente riunì il 

gabinetto, con la presenza dello scienziato. I verbali furono segretati, ma il pomeriggio 

stesso il segretario di stato Rufus Cowdery lasciò Washington e la mattina dopo di buon’ora 

partì via mare per l’Inghilterra. Il segreto da lui custodito iniziò a diffondersi tra i vertici dei 

governi. L’idea che si era formata nella testa di Jacobus Laningdale venne condivisa solo 

con una mezza dozzina di uomini in ogni nazione. In seguito alla diffusione del segreto, 

nelle darsene, negli arsenali militari e in quelli marittimi iniziò una grande attività. La 

popolazione francese e quella austriaca iniziarono a farsi sospettosi ma gli appelli dei loro 

governi furono talmente sinceri da convincerli ad accettare l’ignoto progetto. 

Fu questa l’epoca della grande tregua, secondo la quale ogni nazione si impegnò 

solennemente a non entrare in guerra con le altre. La prima azione evidente fu la graduale 

mobilitazione degli eserciti di Russia, Germania, Austria, Italia, Grecia e Turchia. Poi iniziò 

il movimento verso levante. Tutte linee ferroviarie verso l’Asia furono intasate dai treni 

militari. L’unica cosa che si conosceva era l’obiettivo: la Cina. Poco dopo iniziò anche un 

grande movimento marittimo. Da ogni nazione furono lanciate le spedizioni di navi da 

guerra e si susseguirono intere flotte dirette verso le coste cinesi. Ogni nazione ripulì i 

propri arsenali marittimi mettendo in mare tutti la guardia costa, le navi mercantili, le navi 

di appoggio logistico e fino all’ultimo antiquato incrociatore e corazzata. Non contente, 

arruolarono a forza la marina mercantile. Le statistiche dimostrano che furono inviati verso 

la Cina 58.640 piroscafi mercantili, equipaggiati con riflettori e cannoni a tiro rapido. 

Nell’attesa intanto la Cina sorrideva. Lungo i suoi confini c’erano milioni di soldati europei. 

Nella propria milizia la Cina mobilitò il quintuplo di quegli uomini e attese l’invasione. La 

stessa cosa fece sulle sue coste. Ma dopo tutti questi enormi preparativi l’invasione non si 

decideva a partire. La Cina rimase spiazzata, non riusciva a capire. Tutto taceva lungo la 

grande frontiera siberiana. Le cittadine e i villaggi lungo le coste non furono neppure 

cannoneggiati. Nella storia umana non si erano mai radunate così tante flotte da guerra, 

milioni di tonnellate di corazzate che giorno e notte solcavano il mare lungo le coste. Nulla 

accade neanche un tentativo. Forse pensavano di attrarli fuori dal guscio? La Cina sorrise. 

Oppure pensavano di stancarla o di affamarla? Nuovamente sorrise. 

Ma se il primo maggio del 1976 il lettore si fosse trovato nella città imperiale di Pechino, 

che contava allora undici milioni di abitanti, sarebbe stato testimone di qualcosa di curioso. 

Avrebbe visto le strade affollate dalla ciarliera folla gialla in coda, a testa in su e con gli 

occhi a mandorla rivolti al cielo. E la su in alto nel blu avrebbe osservato un piccolo puntino 

nero che, a giudicare dalle evoluzioni regolari, avrebbe identificato in un’aeronave che 

volava avanti e indietro sopra la città. Da questa aeronave cadevano piccoli missili innocui, 

fragili tubi di vetro che andavano a frantumarsi sulle strade e sui tetti delle case. Ma non 

avevano un aspetto micidiale. Nulla accadeva. Non c’erano esplosioni. Certo, tre cinesi 

furono uccisi perché vennero presi in testa dai tubi, caduti da una così grande altezza, ma 

cosa sono tre cinesi di fronte ad un tasso di natalità positivo di venti milioni? Un tubo cadde 

verticalmente nello stagno di un giardino e non si spezzò. Il padrone di casa lo tirò a riva 

senza azzardarsi ad aprirlo. Accompagnato dagli amici e circondato da una folla sempre più 

numerosa portò il misterioso tubo al magistrato del distretto. Costui era un uomo coraggioso 

e con tutti gli occhi puntati a dosso frantumò il tubo con un colpo di pipa rivestita di ottone. 

Nulla accadde. Un paio di persone più vicine dissero di aver visto uscire alcune zanzare, 

nient’altro. Dopo una grande risata, la folla si disperse. 

Allo stesso modo di Pechino, tutta la Cina fu bombarda dai tubi di vetro. Le piccole 

aeronavi con solo due uomini a bordo lasciavano le navi da guerra per dirigersi sopra ogni 

città, cittadina e villaggio. Uno dei due dirigeva l’apparecchio e l’altro lanciava i tubi di 
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vetro fuoribordo, poi giravano in tondo e tornavano indietro. Se il lettore si fosse trovato 

ancora a Pechino sei settimane dopo, invano vi avrebbe cercato i suoi undici milioni di 

abitanti. Forse avrebbe trovato le carcasse di qualche centinaio di migliaia di persone a 

marcire nelle case e nelle strade deserte, o ammucchiate e abbandonate sui carri della morte. 

Il resto dei suoi abitanti avrebbero dovuto cercarlo lungo le arterie principali e le strade 

secondarie dell’impero. Non li avrebbe trovati tutti in fuga da una Pechino colpita dalla 

peste, poiché bastava seguire a ritroso dietro di loro la traccia lasciata dalle centinaia di 

migliaia di cadaveri insepolti per svelarne il percorso. Ciò che accadde a Pechino infatti si 

ripeté in tutte le altre città, cittadine e villaggi dell’impero. La pestilenza aveva colpito tutti. 

Non c’erano state solo una o due epidemie, ma una serie. Ogni forma virulenta di morte 

infettiva si era lentamente propagata su tutto il territorio. Troppo tardi il governo cinese 

aveva compreso il significato dei colossali preparativi della disposizione degli schieramenti, 

dei voli, delle piccole aeronavi e della pioggia di tubi di vetro. E vano fu ogni programma: 

fu impossibile impedire ad undici milioni di appestati di fuggire da Pechino per non 

diffondere l’epidemia su tutto il territorio. Dottori e ufficiali medici morirono sul posto di 

lavoro e la morte, che ogni cosa conquista, prima spianò i decreti dell’imperatore e di Li 

Tang Fwung, poi anche loro stessi. Li Tang Fwung morì nel corso della settimana e 

l’imperatore, nascosto nel palazzo estivo, morì durante la quarta settimana. 

Se ci fosse stata una sola epidemia la Cina avrebbe potuto farle fronte, ma nessuna creatura 

poteva essere immune ad una serie di epidemie. Chi sfuggiva al vaiolo cadeva davanti alla 

scarlattina. Chi era immune alla febbre gialla moriva per il colera e se era immune anche a 

quello, a spazzarlo via ci avrebbe pensato la peste bubbonica, la morte nera. Questi erano i 

batteri, i germi, i microbi, i bacilli coltivati nei laboratori dell’Occidente che caddero sulla 

Cina con la pioggia di vetro. 

Ogni forma di organizzazione svanì. Il governo si sbriciolò, decreti e proclami diventarono 

inutili, visto che i firmatari un attimo dopo erano morti. Né milioni di persone impazzite e 

costrette alla fuga dalla morte potevano fermarsi per tener conto di una qualsiasi cosa. 

Fuggirono dalle città e infestarono le campagne, perché ovunque andavano le epidemie li 

seguivano. Era un’estate rovente e Jacobus Laningsdale aveva sagacemente scelto il periodo 

giusto: la malattia si inasprì ovunque. Gran parte di ciò che accadde lo si suppone, ma tanto 

lo si è appreso dai racconti dei sopravvissuti. Le disgraziate creature si lanciarono a milioni 

nella fuga verso tutto l’impero. I grandi eserciti radunati dalla Cina lungo i confini si erano 

dileguati. Le aziende agricole furono prese d’assalto e non furono più seminate colture, e 

quelle che avevano già seminato furono abbandonate senza arrivare al raccolto. 

Probabilmente la cosa più formidabile furono le fughe. Ci provarono i milioni che 

caricarono le frontiere dell’impero dove furono però accolti e respinti dai giganteschi 

eserciti occidentali. La mattanza della marea di persone impazzite lungo i confini fu 

stupefacente. La linea di difesa fu ripetutamente arretrata di trenta o quaranta chilometri per 

sfuggire al contagio di quella moltitudine della morte. 

Quando l’epidemia si aprì un varco aggredì i soldati tedeschi e austriaci di guardia ai confini 

del Turkistan. Pronti ad ogni evenienza e nonostante la perdita di sessantamila soldati 

europei, i reparti medici internazionali isolarono il contagio e lo respinsero. Fu durante 

questo grande sforzo che si ipotizzò l’origine di un nuovo germe epidemico, un ibrido nato 

da altri germi che aveva dato vita ad un nuovo e spaventoso germe virulento. Inizialmente 

fu ipotizzato da Womberg, che ne fu colpito a morte, e in seguito isolato e studiato da 

Stevens, Hazenfelt, Norman e Landers. Fu questa l’invasione senza pari della Cina. Per quel 

miliardo di persone non ci fu speranza. Rinchiusi nel loro immenso carnaio incancrenito, 

senza organizzazione né coesione poterono solo morire tutti. Non riuscirono a fuggire. Dopo 
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essere stati respinti dalle frontiere di terra, la stessa sorte li attese su quelle di mare. A 

pattugliare le coste c’erano settantacinquemila vascelli. Di giorno i fumaioli oscuravano 

l’orizzonte del mare e di notte i riflettori lampeggiavano solcando e tormentando il buio alla 

ricerca delle più minuscole barchette. I pietosi tentativi di fuga delle immense flotte di 

giunche non riuscirono a superare i mastini a guardia delle acque. Le epidemie facevano il 

loro lavoro e le moderne macchine da guerra respingevano la massa cinese allo sbando. La 

vecchia guerra fu fatta oggetto di scherno. A lei restava solo il servizio di pattuglia. La Cina, 

che l’aveva derisa, stava ora assaggiando la guerra ultramoderna del Ventesimo secolo, 

quella dello scienziato e del laboratorio, la guerra di Jacobus Laningsdale. I cannoni da 

cento tonnellate erano giocattoli in confronto ai proiettili di microrganismi scagliati dai 

laboratori, messaggeri di morte, angeli della distruzione che avanzavano a grandi passi 

nell’impero di un miliardo di anime. 

Durante l’estate e l’autunno del 1976 in Cina fu l’inferno. Non c’era modo di eludere i 

microscopici proiettili che raggiunsero i più remoti nascondigli. C’erano ancora centinaia di 

milioni di morti insepolti e i germi si moltiplicavano; verso la fine milioni di persone 

morirono di fame, che indeboliva le vittime annientando le difese naturali contro l’epidemia. 

Il cannibalismo, la mattanza e la follia regnavano. La Cina fu distrutta così. 

In febbraio, con il clima più freddo ci furono le prime incursioni, piccole spedizioni 

composte da scienziati e da reparti di truppe che penetrarono in Cina da ogni direzione. 

Nonostante le più sofisticate precauzioni contro le infezioni molti soldati e alcuni medici 

furono contagiati. Coraggiosamente l’esplorazione proseguì. Essi trovarono una Cina 

devastata, una spaventosa wilderness attraverso la quale vagavano branchi di cani selvatici e 

disperati banditi ancora vivi. I sopravvissuti furono uccisi tutti. Poi iniziò la grande missione 

dei servizi di igiene in tutta la Cina. Ci vollero cinque anni e centinaia di milioni prima che 

il mondo potesse entrare non solo in certe zone, come aveva suggerito Baron Albrecht, bensì 

ovunque, secondo il programma democratico americano. Nel 1982, dopo lo scioglimento 

della grande tregua, ci fu una recrudescenza dell’antica disputa tra Francia e Germania circa 

l’Alsazia-Lorena. Con le nubi di guerra sempre più cupe e minacciose, il 17 aprile fu 

convocata la convenzione di Copenaghen. Alla presenza di tutti i rappresentanti delle 

nazioni del mondo, si sancì solennemente l’impegno a non usare mai più i metodi della 

guerra di laboratorio utilizzati per invadere la Cina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Quell’irrequietezza era diventata acuta, 

dolorosa, giacché sapeva finalmente, chiaramente,  

che cosa gli occorresse: la bellezza,  

la cultura intellettuale e l’amore” 

 

Jack London 


