
  IMPATTO   

Non me ne accorsi in un primo momento, non ci pensai, lo scambiai per un astro
navetta  di  linea.  Ma  quando  accendemmo  la  radio  e  sentimmo  che  un  grosso
meteorite ci stava per colpire, andai nel panico, il mondo andò nel panico. I potenti si
rifugiavano nei loro bunker sicuri, pieni di scorte di cibo, di acqua e di combustibile
non sarebbe servito a niente perché  l’ asteroide che ci stava per colpire aveva le
dimensioni di Arxaxal.

Era la sera del 2 settembre quando ce ne accorgemmo. Eravamo stupidamente in
guerra per il petrolio quando qualcuno ebbe la geniale idea di puntare un telescopio
nel cielo, ormai saturo di gas e nubi tossiche quando videro l’ immensa meteora che
ci stava per  colpire,  la  guerra si  fermò.  Gli  uomini  fanno cosi  quando si  trovano
davanti un’ immensa minaccia, impazziscono. E la minaccia aveva le dimensioni di
Giove.

Eravamo  morti,  non  c’era  speranza,  mancavano  3  fijo  all’  impatto.  I  sapienti
riflettevano giorno e notte su come poter sopravvivere, qualcuno propose di tirare
tutte le bombe di energia sull’ asteroide, qualcun altro propose di evacuare l’ intera
popolazione sulle centinaia di lune che ci accerchiavano .Ma non c’era tempo.

I governi caddero, gli stati divennero solo chimere di un passato lontano e i confini
stupide linee. I  presidenti, i re e gli imperatori divennero poveri da un giorno all’
altro. La violenza dominava. Non c’ era legge nè regola. La guerra, che fino a due
giorni prima mieteva anime, adesso assomigliava a un paradiso.

La soluzione al problema non tardò ad arrivare: se non potevamo schivare l’ asteroide
potevamo deviarlo. Dai quattro angoli del Pianeta vennero mandati costruttori, tecnici
e  scienziati.  Nel  giro  di  una  decina  di  ujin  iniziammo  a  costruire  il  raggio
gravitazionale.

Il Mondo era in ginocchio. Le persone si rassegnarono alla morte e iniziarono a far
scorte di droghe per passare le ultime ore privi di coscienza.

Mancava un fijo all’impatto. Il raggio gravitazionale era operativo. Quando si scoprì
che il meteorite era abitato, era un pianeta senza fissa sede che da secoli transitava
indisturbato nello spazio .

“Il mondo sta per finire, gli umani si sono rassegnati, non meritano la nostra pietà.”
Pensò l’Onnisciente.



Un unjin prima della collisione venne attivato il raggio, ma qualcosa andò storto. La
gigantesca centrale nucleare  che avrebbe dovuto dare energia al raggio si bloccò,
eravamo tutti destinati a morire. . 

La fine era giunta su Qiuns.
 
L'Apocalisse era iniziata sulla terra.

E l’IMPATTO non AVVENNE.

Il tempo si fermò e con esso l’incessante marcia della terra verso la propria fine. Una
voce ultraterrena parlò:” Umani e Quinsiani, la galassia può essere dominata da una
sola  specie,  le  vostre   non  potrebbero  condividere  questa  galassia  quindi  Io,
l’Onnisciente,  vi  ho  sottoposto  a  un  test  per  decidere   la  specie  che  merita  di
sopravvivere. In realtà nessun pianeta doveva colpire l'altro, il presunto impatto mi
doveva far capire chi era degno di dominare la  galassia . Dovevo valutare le vostre
reazioni davanti a un immenso problema: la fine della vostra razza. Gli umani egoisti
e presuntuosi sono stati fermi ad aspettare la fine imbottendosi di droghe. I Quinsiani
hanno cercato in ogni modo di sopravvivere costruendo insieme un potente raggio
gravitazionale che Io ho disattivato.
Quindi la razza che merita di sopravvivere è la vostra.

Detto ciò la terra fu risucchiata non si sa dove e il tempo tornò normale .

5000 anni  dopo i  Quinsiani  avevano colonizzato la  galassia,  quando notarono un
grosso pallino rosso che si avvicinava a costante velocità.
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