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L’incipit

Mi viene sempre la tremarella prima del lancio. Mi hanno fatto l’iniezione, naturalmente, e la preparazione ipnotica, e so benissimo che in realtà non ho paura. Lo psicanalista che ha controllato le onde del mio
cervello e mi ha fatto un sacco di domande mentre ero addormentato, mi assicura che è una cosa senza importanza, un po’ come il tremito di un cavallo da corsa che scalpita prima dell’inizio della gara.
Sarà. Non sono mai stato un cavallo da corsa, e non mi pronuncio. So una cosa sola: che tutte le volte,
immancabilmente, è la stessa storia.

La quarta di copertina
Juan Rico vive in un futuro non troppo lontano, in cui il mondo è stato pacificato e, dopo una devastante guerra mondiale, si è instaurato un governo aristocratico che vede la Terra far parte di una Federazione di pianeti. Figlio di un ricco
industriale, il giovane Rico sceglie di non lavorare nell’azienda paterna, ma di arruolarsi volontario nella fanteria dello
spazio. Dopo un periodo di addestramento, Juan viene inviato al fronte; qui dovrà affrontare i nemici alieni impegnati
in un confitto senza tregua contro la specie umana; ma le battaglie che dovrà combattere saranno più psicologiche che
militari, e lo trasformeranno alla fine, da frivolo diciottenne, in un vero uomo.
R. A. Heinlein, Starship Troopers, trad. H. Brinis, Mondadori, Milano 2008

Un’edizione da collezione
La storia è semplice, ma solo in apparenza, come sempre capita con Heinlein. Johnnie Rico, il protagonista, si arruola
poco più che adolescente per difendere la Terra da terribili ragni del pianeta Klendathu e finisce per comandare un
battaglione di marines dello spazio. Sa che tutto quello che fa non è pulito, ma cinicamente si rende conto che il mondo,
il suo mondo, va salvato. E che quanto di sporco egli e i suoi uomini fanno serve anche a far dormire sonni tranquilli a
chi non sopporta che esistano simili corpi e le istituzioni militari in genere.
Dall’introduzione di Pietro Cheli:
I Ragni: chi sono e cosa vogliono queste creature incomprensibili? Potrà resistere la civiltà contro il
devastante impatto del nemico? La società del futuro immaginato da Heinlein porta le stellette, ma in
questo rutilante e provocatorio romanzo di guerra futura bisogna guadagnarsele, perchè il nemico non
scherza davvero…
R. A. Heinlein, Fanteria dello spazio, Collezione Urania, Mondadori, Milano 2004

