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Ci sono leggende che i Cani si raccontano quando le fiamme ruggiscono alte e il
vento soffia dal nord.  Allora ogni  famiglia si  raccoglie  intorno al  focolare  e i
cuccioli  siedono  muti  ad  ascoltare,  e  quando  la  storia  è  finita  fanno  molte
domande:
<<Che cos’è un Uomo ?>> domandano.
Oppure:
<<Che cos’è una Città ?>>
O anche:
<<Che cos’è una Guerra?>>.

L’incipit del romanzo di Simak, che prelude al primo racconto, è da brividi e ci fa
subito  entrare in  un’atmosfera  surreale  dove l’Uomo non è più al  centro  del
mondo e dove si mette addirittura in dubbio se sia mai esistito.   
In un mondo futuro la razza canina è l’unica Civiltà del Pianeta Terra, mentre la
Civiltà  umana  si  è  gradualmente  disgregata  in  un  arco  temporale  di  alcuni
millenni.  Tutto ciò viene narrato sotto forma di una leggenda, articolata in 8
racconti e tramandata attraverso le generazioni canine nei secoli e secoli. Una
leggenda o un mito antico la cui origine si perde nei meandri della storia e che
potrebbe  avere  la  stessa  consistenza  delle  favole  o  potrebbe  essere  stata
inventata per spiegare l’origine della stessa razza canina che domina il pianeta. 
Diversi i personaggi del romanzo attraverso cui si sviluppano le vicende narrate:
filo conduttore della narrazione sono le vicissitudini della dinastia degli Webster,
che per secoli e generazioni avevano abitato la loro dimora nel Nord America (“la
Casa degli Webster”), tra cui Jerome Webster medico che aveva conosciuto la
civiltà marziana e Bruce Webster che aveva fatto dono della parola per primo ad
un cane di nome Nathaliel. 
Parallelamente alla storia degli Webster sulla Terra c’è una storia di conquista
da  parte  dell’Uomo di  altri  pianeti  del  Sistema Solare  o  di  altre  stelle  della
galassia.  In  particolare  la  conquista  di  Giove  gioca  un  ruolo  importante
dell’intera vicenda in quanto l’esperienza di “annullamento” degli esseri umani
che,  grazie  all’uso  di  convertitori,  si  tramutano  in  esseri  gioviani  dalla  vita
millenaria  detti  “Rimbalzanti”,  dà il  via allo spopolamento della Terra ed alla
pressoché estinzione dell’essere umano dopo circa 12 millenni. 
Ma il vero protagonista dell’intero romanzo è Jenkins automa progettato dagli
umani che svolge un ruolo chiave nella  narrazione, accompagnando da umile
servitore le vicende della famiglia Webster, con la quale convive per generazioni;
una volta che gli Webster abbandonano la loro dimora e l’umanità si appropinqua
all’estinzione Jenkins rappresenta una sorta di “memoria” della presenza umana
sulla Terra e ne racchiude l’antico ricordo quando ormai, dopo 12.000 anni, si è
spenta qualsiasi traccia dell’essere umano. 
La razza canina che ha preso gradualmente nel corso dei millenni le redini del
pianeta Terra ha sviluppato una vera e propria civiltà, coadiuvata dall’impiego di
automi  “eredi  di  Jenkins”,  basata  sulla  pace  e  fratellanza  con  le  altre  razze



animali. I Cani, grazie alle loro capacità sensoriali sono riusciti ad aprire porte su
altri mondi paralleli al nostro; ciò che l’uomo non era riuscito a raggiungere con
la sua mente razionale che relegava tutto ciò che non capiva al  mondo della
superstizione, erano riusciti a farlo i Cani.      
Ma anche la razza canina, dopo 12.000 anni, è destinata ad estinguersi od ad
emigrare  su  altri  pianeti,  vista  la  progressiva  ed  inarrestabile  ascesa  delle
Formiche, il cui gigantesco formicaio cresce a vista d’occhio da quando uno dei
mutanti  umani (Joe) trasmise loro le conoscenze per evolvere la loro razza di
insetti.
Il finale è beffardo: Jenkins interpella uno degli ultimi umani (Jon Webster) su
come gli  uomini eliminavano le formiche. La semplice risposta di Webster (le
avvelenavamo) non convince Jenkins, che invece di trasmettere l’informazione ai
cani  preferisce glissarla non volendo ritornare  al  passato dove l’eccidio  degli
esseri viventi era la regola. 
Per concludere vorrei evidenziare il paradosso di questo straordinario romanzo
di Simak: mentre nella narrazione si mette in dubbio se l’Uomo sia veramente
esistito, quello che l’autore ci descrive è l’essere umano con le sue paure, le sue
speranze, le sue convinzioni con una rara sensibilità e profondità tale da rendere
l’esperienza del lettore avvolgente. 
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