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Come se la sfera intaccasse biliardi spaziali certi, una Scoperta da muovere il campo
gravitazionale di Giove e ha ottenuto la nuova energia da questa collisione. Senza aver speso
qualsiasi grammo di combustibile, ha aumentato la velocita quasi in diecimila chilometri all'ora.
Ma in esso non c'e stata violazione di leggi di meccanica. La natura e sempre esatta nel reparto
di conti, e Giove ha perso esattamente lo stesso numero del movimento che e stato ottenuto da
Scoperta. La pianeta rallento, ma il suo peso in un sextillion di tempi supero la massa della nave
e percio il cambiamento della sua velocita fu cosi insignificante che nessun dispositivo poteva
prenderlo. Tuttavia quel tempo quando la Persona riesce a influenzare la meccanica di corpi del
sistema Solare non e giunto.Quando intorno a fatto brillare e il piccolo Sole pallido sali nel cielo
yupiteriansky di nuovo, Pool e Boumen strinsero la mano l'un l'altro. Sebbene da lui non fosse
fidato gia, ma la prima parte della loro spedizione e stata con successo completa.Capitolo
20Mondo di deiComunque non tutto e stato Giove finito. Lontano dietro due indagini lanciati con
Scoperta ha confinato alla sua atmosfera. Uno di loro non ha un effetto – probabilmente, e
entrato nell'atmosfera sotto angolo troppo improvviso e ha bruciato, senza esser riuscito a
mandare qualsiasi informazioni. L'altro e stato piu di successo: avendo tagliato attraverso gli
strati superiori dell'atmosfera yupiteriansky, e partito in spazio di nuovo; cosi come fu progettato,
ebbe cosi la perdita considerevole di velocita che comincio a cadere di una curva ellittica piatta.
Due ore dopo che entro nell'atmosfera in parte di giorno di Giove a una velocita circa centomila
chilometri all'ora di nuovo.Intorno a esso la copertura del gas riscaldato e stata adesso formata,
e la comunicazione con esso si e fermata. I minuti intensi di attesa si sono estesi. Gli astronauti
che non si allontanavano dal pannello hanno avuto paura che l'indagine non sopravviva siccome
la copertura protettiva di ceramica brucera.
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gravitazionale di Giove e ha ottenuto la nuova energia da questa collisione. Senza aver speso
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fidato gia, ma la prima parte della loro spedizione e stata con successo completa. Capitolo 20
Mondo di deiComunque non tutto e stato Giove finito. Lontano dietro due indagini lanciati con
Scoperta ha confinato alla sua atmosfera. Uno di loro non ha un effetto – probabilmente, e
entrato nell'atmosfera sotto angolo troppo improvviso e ha bruciato, senza esser riuscito a
mandare qualsiasi informazioni. L'altro e stato piu di successo: avendo tagliato attraverso gli
strati superiori dell'atmosfera yupiteriansky, e partito in spazio di nuovo; cosi come fu progettato,
ebbe cosi la perdita considerevole di velocita che comincio a cadere di una curva ellittica piatta.
Due ore dopo che entro nell'atmosfera in parte di giorno di Giove a una velocita circa centomila
chilometri all'ora di nuovo. Intorno a esso la copertura del gas riscaldato e stata adesso formata,
e la comunicazione con esso si e fermata. I minuti intensi di attesa si sono estesi. Gli astronauti
che non si allontanavano dal pannello hanno avuto paura che l'indagine non sopravviva siccome
la copertura protettiva di ceramica brucera. Avvenga cosi, i dispositivi soltanto evaporerebbero
in un po' di frazione di un secondo. Ma la copertura si e aggrappata abbastanza a lungo, e il
meteorite riscaldato e riuscito a rallentare. Il suo carbonizzato rimane sono stati rifiutati, la
macchina automatica ha distribuito antenne e ha cominciato a frugare le antenne elettroniche
intorno. La Scoperta di bordo, quasi in quattrocentomila chilometri da Giove, la radio ha
cominciato a portare i primi dati autentici su questa pianeta. Ogni migliaia di secondo di impulsi
hanno riportato su composizione dell'atmosfera, la pressione, la temperatura, la tensione di
campo magnetico, radioattivita e decine di altri indicatori che solo gli esperti di Terra potevano
capire. Comunque, un tipo delle informazioni non ha esatto l'interpretazione – e stata la
trasmissione televisiva a colori dall'indagine cadente. Le prime immagini cominciarono ad
arrivare quando l'indagine gia entro nell'atmosfera e rifiuto la copertura protettiva. Su loro la
nebbia solo gialla maculata dai posti rosso vivo che prontamente andavano veloce su da una
lente della macchina fotografica che e caduta insieme con l'indagine con una velocita circa mille
chilometri all'ora e stato visibile. La nebbia e diventata un folto; e stato difficile a specie quanto
vede una lente: su parecchi centimetri o su decine di chilometri – non ci sono stati dettagli
distinti che potevano dare un'idea di scala. Gli astronauti hanno deciso che l'idea della



trasmissione televisiva da un'asse dell'indagine fallito: i lavori di macchina fotografica, ma in
questo nebbioso, vzvikhrenny atmosfera a esso a uvidat niente. E improvvisamente in un lampo
una nebbia e scomparsa. L'indagine probabilmente e penetrato uno strato alto di nuvole e e
entrato l'area di visibilita assolutamente distinta – puo, in uno strato d'idrogeno quasi puro con i
cristalli soli di ammoniaca disseminata in lui. Sebbene non fosse possibile determinare la scala
d'immagine ancora, la gamma della rassegna della macchina fotografica e stata evidentemente
misurata da chilometri. Il quadro che si e aperto prima di astronauti e stato cosi insolito che e
sembrato all'occhio che si e abituato a vernici terrestri e forme inconcepibili. Molto lontano sotto
il mare d'oro shoreless maculato da posti di varie ombre, ridotte di creste parallele – forse, le
creste di onde enormi si sono estese. Ma non si sono mossi; comunque, le scale della rassegna
sono state troppo grandi che e stato possibile notare qualsiasi movimento sotto. La cosa
principale e stata che tutta questa vista d'oro non poteva essere l'oceano ad ogni modo: e stato
ancora molto molto nell'atmosfera. Poteva essere solo ancora uno, trovandosi sotto, uno strato
di nuvole. E qui in vista della macchina fotografica qualcosa strano ha lampeggiato, in modo
allettante oscurato da distanza. Da qualche parte il mare d'oro molto lontano, avendo alzato,
venne alla fine con cono sorprendentemente simmetrico simile a un vulcano. La cima di un cono
e stata circondata da una ghirlanda da piccolo cloudlets morbido di dimensioni
approssimativamente identiche, molto esatte e separate. In loro ci sono stati qualcosa
inquietante, qualcosa innaturale – comunque, e e stato appena possibile chiamare tutto questo
panorama enorme naturale. Qui l'indagine, probabilmente, che e lasciato trascinare da alcuna
tromba d'aria in atmosfera rapidamente condensata e stato distribuito in altra direzione, e
parecchi secondi sullo schermo c'e stata solo una nebbia d'oro. Allora la rotazione si e fermata;
«il mare» e stato molto piu vicino adesso, ma e cosi misterioso, come prima. Qui e la a esso i
punti ad alto grado di pericolosita informi sono stati visti – puo essere, gli spazi vuoti che aprono
una vista degli strati piu bassi dell'atmosfera. L'indagine non e stato destinato ad arrivargli. Con
ogni chilometro la densita giu del gas intorno a esso bruscamente e aumentata, e quanto piu
vicino alla galla della pianeta nascosta a un occhio e caduto, tanto piu c'e stato pressione. E
stato ancora molto sopra il mare misterioso come improvvisamente l'immagine sullo schermo
della nave ha lampeggiato, e poi affatto e scomparso: durante questo momento il primo
ricercatore da Terra fu schiacciato dal peso di molto strato di chilometri dell'atmosfera sopra
esso. Per la vita corta l'indagine ha dato un'idea corrente, forse, di un milione di parte di misteri
di Giove, lontano senza esser arrivato alla sua superficie che e stata in centinaia di chilometri
sotto sotto la nebbia condensata. Quando l'immagine sullo schermo usci, Boumen e Pulu a
lungo non hanno voluto dire: lo stesso pensiero ha preso il controllo di entrambi. Antico sono
stati infatti piu vicini alla verita, che poteva assumere quando stanziato di questo mondo un
nome del padrone di dei. Se la sotto, sulla sua superficie, c'e vita, quale e il tempo su cui sara
tenuta la gente almeno per trovarlo? E poi – quanti passeranno secoli finche la gente non sara
stata capace di seguire questo pioniere? E che spedisce con questo scopo troveranno? Ma
l'equipaggio di Scoperta non ebbe tempo per affrontare questi problemi. La sua strada rimane
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stata capace di seguire questo pioniere? E che spedisce con questo scopo troveranno? Ma
l'equipaggio di Scoperta non ebbe tempo per affrontare questi problemi. La sua strada rimane
ad altro, il mondo piu strano separato dal Sole due volte da lunga distanza. E a esso ci sono stati
ancora ottocento milioni di chilometri di spazio desertico dove le comete sole hanno volato.Parte
IV.Voragine Capitolo 21 CompleannoI suoni familiari di una canzone «Il compleanno felice»
lanciato alla velocita di luce attraverso piu di un miliardo di chilometri di spazio hanno suonato
fuori nella cabina vicina e si sono smorzati da qualche parte tra schermi di controllo e dispositivi.
Sulla famiglia di Poulat di schermo televisiva che un po' nervosamente si siede intorno a torta di
compleanno immersa in silenzio. Avendo tenuto silenzioso un po', il sig. Pool padre con voce
rauca ha raccontato: – Bene, Frank, non posso trovare questo altro per dirLe adesso … diro quel
che: siamo mentalmente con Lei e vogliamo tutti Loro la buona fortuna durante il Suo
compleanno. – Abbia cura, il nativo, – la sig.ra Pool dalla voce piena inserito e scesa. – La
benedicono il Dio. Allora tutto il coro dissonante ha gridato: «Arrivederci!», e lo schermo e
cresciuto debole. «Siccome e strano, – Pool penso, – che tutto questo veramente fu piu di un'ora
fa, e adesso la famiglia gia divisa e alcuni di loro si rotola su strade lontane dalla casa dei
genitori». Questo ritardo di segnali di comunicazione, sebbene potesse essere qualche volta
doloroso, nello stesso momento nascosto in se il gran vantaggio. Cosi come tutta la gente del
suo secolo, Pool considero autoevidente che puo discutere qualsiasi minuto con chi a lui
prendera in testa. Ma qui non Terra, qui tutti in un modo diverso e questo cambiamento fatto su
esso l'effetto psicologico piu forte. Si e sentito in altra misurazione, e quasi tutti i fili di
comunicazioni emotive tese e, senza aver mantenuto la tensione, si sono strappati. – Chiedo di
scusare questo interrompo un festival, – ha detto a EAL, – ma ho un problema importante. – Che
e avvenuto? – all'unanimita Boumen e Pool hanno chiesto. – Provo la difficolta in manutenzione
di contatto con Terra. Cattivi funzionamenti nel 35 blocco SOLO. Secondo il mio centro di
previsioni di emergenza, nelle settantadue ore seguenti il blocco puo fallire. – Saremo impegnati
in esso, – Boumen ha risposto. – Guardano come la situazione con puntamento ottico e. – E
pronto, Dave. Per il puntamento presente in un ordine pieno. Sullo schermo del controllo la meta
di luna di una forma irreprensibile molto lucente su sfondo nero, quasi senza stelle ha apparito. E
stato chiuso da nuvole, su esso non ha apparito nessun contorno geografico che poteva esser
imparato. E stato a prima vista possibile prenderlo per Venus. Ma solo a prima vista, perche la
Luna che Venus non ha la Luna reale, approssimativamente una Terra di quarto e precisamente
nella stessa fase e stata vicino. Sono stati molto facili da esser presi per madre e il bambino,
cosi come molti astronomi considerati ancora prima fino a studio di razze lunari hanno mostrato
che la Luna non e stata mai una parte di Terra. Da mezzominuto Boumen e Pool
silenziosamente studiarono lo schermo. Questa immagine e stata trasferita al quadro di
comando dalla macchina fotografica TV dlinnofokusny rafforzata su un orlo dell'antenna
parabolica grande. L'attraversamento imposto dal centro all'immagine di Terra ha specificato
che l'antenna e focalizzata precisamente. Se la matita stretta di un raggio non e indotta
precisamente a Terra, non potevano ne trasferirsi, ne accettare trasferimenti. I segnali mandati in



entrambe le direzioni non salirebbero su antenne e partirebbero, lasciando trascinare con loro
parole non risolte e le immagini attraverso tutto il sistema Solare nel vuoto illimitato che si
estende dietro esso. Se furono anche uno di questi giorni accettati, allora solo in secoli – e,
certamente, non dalla gente di Terra … – Sa dove i cattivi funzionamenti? – Boumen ha chiesto.
– I cattivi funzionamenti alternanti, – EAL ha risposto, – e non posso specificare, dove
esattamente. Evidentemente, nel 35 blocco SOLO. – Che offre?– E il migliore di tutti per
sostituire il pezzo di ricambio di blocco, e tolto a conto. – Bene. Ci dia il record di conferma. Sullo
schermo del controllo tutti i dati necessari sono stati messi in risalto, e nello stesso momento il
taglio sotto lo schermo e stato infilato fuori dal foglio di carta. A tutti i metodi elettronici di lettura
e registrazione la furono casi quando il vecchio testo di stampa gentile appari, tuttavia la forma
piu conveniente di record. Boumen ha guardato schemi e ha dato un fischio. – Che ha fatto non
ci dicono ancora prima che e necessario andare della nave? – Scusi, – la voce di EALA ha
suonato. – Ho considerato, sa che il 35 blocco SOLO e in un sostegno di antenna. –
Probabilmente, seppe un anno fa. Dopotutto dalla nave ottomila sottosistemi. Bene, compito
come se semplice. E solo necessario aprire il pannello e inserire il nuovo blocco. – Abbastanza
mi va bene, – Pool a chi il programma di doveri ha assegnato a lavorare a cottimo della nave ha
raccontato. – Voglio cambiare una situazione tanto per cambiare. Solo non pensi che mi ha
preoccupato. – E necessario richiedere il consenso di centro di Controllo ancora, – Boumen ha
raccontato. Poco ha tenuto silenzioso, raccogliendo i pensieri, e ha acceso il trasmettitore. – Il
centro di controllo, Ickx - Delta e Uno dicono. In «due zero cinque» il centro di previsioni di
emergenza del nostro computer di bordo nove tre zero Alpha Enoch - tre cinque nelle
settantadue ore seguenti mostro un rischio d'incidente di blocco. Chiedo di vedere il Suo
controllo telemetrico e controllare il blocco dell'installazione di modellamento. Confermi anche il
Suo consenso al nostro piano di un'uscita dalla nave e la sostituzione del blocco Alpha Enoch -
tre cinque. Il centro di controllo, Ickx - Delta e Uno dicono, il numero due - un - lo zero - tre, il
trasferimento e concluso. Per molti anni il practicians Boumen ha diventato esperto in
immediatamente e senza la tensione piu leggera per passare a un gergo radiofonico e ritornare
al discorso umano normale. Adesso e stato necessario solo aspettare la conferma che poteva
venire non ancora prima che in due ore – cosi tanto tempo e stato tenuto segnali sulla strada la
e indietro, attraverso orbite di Giove e Marte. La risposta e venuta quando Boumen per
ammazzare il tempo, giocato con ÝÀËîì uno di giochi geometrici, provando a sconfiggerlo. – Ickx
- Delta e Uno, dice al centro di Controllo, confermiamo il ricevimento due tuoi - un - lo zero - tre.
Controlliamo informazioni telemetriche sulla nostra installazione di modellamento, riferiremo di
risultato. Approviamo il Suo piano di un'uscita dalla nave e la sostituzione del blocco Alpha
Enoch - tre cinque, senza aspettare l'incidente possibile. Sviluppiamo per Lei la procedura di
conto del blocco di emergenza. Avendo finito affari seri, il capo di centro di Controllo e passato a
lingua normale. – Molto seccante, gli amici che ebbe un piccolo cattivo funzionamento.
Capiamo, ha sufficienti cure gia, ma abbiamo una richiesta di informazioni da Ufficio di
informazioni pubbliche qui. Puo a un'uscita dalla nave trasferirci il record corto per pubblico?



Dica quello che e avvenuto, e spieghi quale il blocco e. Provi questo tutto ha suonato piu
energicamente. Possiamo, certamente, e, ma da Lei sara molto piu convincente. Speriamo che
non fortemente prevenuto la Sua vita sociale. Ickx - Delta e Uno, dice al centro di Controllo, il
numero due un cinque cinque, il trasferimento e concluso. Boumen non poteva trattenersi da
sorriso. La terra ha mostrato l'impoverimento emotivo qualche volta sorprendente e privo di tatto.
«Ha suonato piu energicamente …» Facile da raccontare! Quando Pool ha un sonno il tempo
messo e venne alla cabina, due di loro durante dieci minuti fatti e curo il testo del messaggio. Ai
giornali comincianti, la radio, la televisione li ha frequentati, li ha intervistati, ha richiesto le loro
opinioni, ha preso qualsiasi la loro parola. Ma la settimana dopo di una settimana passo senza
qualsiasi incidente, i segnali furono in ritardo non durante minuti piu, e e piu che durante un'ora
e un interesse per una spedizione gradualmente rinfrescata. Dopo che il movimento ha causato
con un mese fa il volo da Giove che hanno dato a solo tre o quattro record per la stampa. – Il
centro di controllo, Ickx - Delta e Uno dicono, riceva il messaggio per la stampa: «Oggi, alcune
ore fa, ci fu un problema tecnico insignificante. Il nostro computer EAL-9000 ha predetto il
fallimento del 35 blocco SOLO. Questo blocco – una parte piccola, ma importante del sistema di
comunicazione. Provvede il puntamento della nostra antenna principale a Terra a dentro
parecchie mila grado. Un tal accuratezza e necessario perche sulla nostra eliminazione attuale –
la Terra di piu di uno miliardo di chilometri rappresenta solo un asterisco debole e il raggio
diretto stretto della nostra stazione radio facilmente non puo salire su esso. L'antenna
ininterrottamente guarda la Terra; e fatto girare dai motori fatti funzionare dal computer centrale.
Ma questi motori contengono ordini via il 35 blocco SOLO che puo essere rispetto al ganglio di
nervo in un corpo della persona che trasferisce ordini di un cervello a una mano o una gamba.
Se il nervo non trasmette i segnali corretti, la mano o una gamba non cominceranno a lavorare.
Nel nostro fallimento di caso del 35 blocco SOLO puo condurre al fatto che l'antenna sara
diretta da qualche parte. Cosi spesso avvenne con sonde spaziali lontane il secolo scorso. Sono
raggiunti altre pianete, ma non potevano mandare nessune informazioni perche le loro antenne
non potevano trovare la Terra. Non sappiamo la natura di cattivo funzionamento gia, ma la
situazione non puo esser considerata seria ad ogni modo, e non ci sono ragioni per allarme. A
noi un tal pezzo di ricambio blocca due, oltre a periodo di operazione a tutti – vent'anni percio la
probabilita di questo, siccome il secondo blocco rifiutera il corso della nostra spedizione, e
assolutamente insignificante. Inoltre, quando impareremo in quello che la ragione per il cattivo
funzionamento trovato del primo blocco, forse, riusciremo a ripararlo. Frank Pool che ha ricevuto
la preparazione speciale a un tal lavoro andra della nave e sostituira il pezzo di ricambio di
blocco danneggiato. Nello stesso momento controllera una condizione di una copertura e
chiudera microbuchi che sono stati troppo insignificanti per partire solo per loro. Salvo per il
piccolo cattivo funzionamento descritto, il volo ancora procede senza incidente quello che
consideriamo su e piu lontano». Il centro di controllo, Ickx - Delta e Uno dicono, il numero due
uno zero quattro, il trasferimento e concluso. Capitolo 22 SortitaSu Scoperta ci sono state
capsule sferiche, o «le gondole spaziali», con un diametro circa due metri e mezzo. La cabina



del pilota «la piccola lampada» e stata rivolta sopra la superficie della sfera dalla finestra grande
che da la rassegna eccellente. Il motore di razzo principale ha creato l'abbozzo corrispondente
un tallone di accelerazione di gravita terrestre, – e stato abbastanza che le capsule potevano
fare volare sulla Luna, e le ruote di jet di potere basso hanno provvisto la direzione. Direttamente
sotto una finestra due paia di metallo hanno fissato «mani» sui cardini - i manipolatori sono stati
rafforzati: un – per un lavoro faticoso, l'altro – per le piccole operazioni che esigono l'accuratezza
da parte di movimenti. Inoltre, in ogni capsula c'e stato abete di un turista telescopico scivolante
con una serie degli strumenti elettrizzati – il cacciavite, il puncher, una sega, un'esercitazione e
designare. E stato impossibile chiamare queste gondole spaziali gli equipaggi particolarmente
eleganti ad ogni modo, ma sono stati insostituibili compiendo il lavoro di riparazione e di
costruzione in spazio aperto. Di solito gli hanno dato i nomi di donna probabilmente perche
qualche volta si sono comportati in un piccolo modo imprevisto. I tre che e stato disponibile su
Scoperta hanno portato i nomi «Anna», «Bettie» e «Klara». Vestire una causa spaziale – cosi
per parlare, l'ultima linea della sua difesa contro vuoto spaziale – ed ebbe in una gondola, Pool
dieci minuti attentamente controllati tutti i monitor. Ha provato ruote, l'ininclinazione e ha piegato
cardini di manipolatori, le riserve controllate di ossigeno, combustibile, il potere elettrico. Avendo
convinto che tutti in un ordine pieno, ha dato il comando di EALU a radio. Certamente, Boumen
al quadro di comando ininterrottamente ha guardato tutto, ma, non ci sono stati sbaglio o cattivo
funzionamento gia, non ha toccato con niente. – Dice a Bettie. Cominciare a pompare, – ha
ordinato a Pool. – Mangiare per cominciare a pompare, – ha ripetuto EAL, e Pool ha sentito
siccome le pompe hanno cominciato a pulsare, pompando l'aria fuori preziosa dalla camera
della serratura. Presto lo scoppiettio e un poshchelkivaniye e stato sentito – questo la copertura
in metallo sottile di una gondola ha risposto su cambiamento di pressione. I minuti attraverso
cinque EAL hanno riportato: – Il pompaggio e finito.Pool la volta scorsa ha guardato il quadro di
comando minuscolo di una gondola. Tutto e stato come deve essere.– Per aprire il portello
esterno, – ha ordinato. EAL ha ripetuto l'ordine di nuovo; durante qualsiasi istante di Pulu doveva
dire sufficiente «Arresto!» ed EAL immediatamente fermerebbe l'esecuzione di operazioni. Le
pareti esterne di una serratura sono state mosse separatamente. Pool ha sentito come la
capsula poco ha tremato – questo gli ultimi residui d'aria sono fuggiti della macchina fotografica
in spazio. Ha visto prima di se le stelle e su un capriccio di caso dalla stessa asse c'e stato
anche il Saturno – un piccolo disco d'oro a cui ci sono stati ancora quasi seicentocinquanta
milioni di chilometri. – Cominciare una conclusione di gondola! Il raggio su cui la capsula e stata
sospesa ha cominciato ad avanzare molto lentamente attraverso il portello aperto fino a quel
momento, mentre la capsula non ha penduto sopra una voragine della nave. Pool diede corto, in
mezzo secondo, un impulso ai motori principali, la capsula pianamente scivolo da un raggio e
divento la nave spaziale indipendente che arrivo per possedere l'orbita intorno al Sole. Adesso
non ebbe comunicazione con Scoperta – nessuno, perfino una linea di sicurezza! Comunque, a
gondole di rado ci sono stati incidenti e se Pool perfino si e incagliato in spazio, Boumen
facilmente poteva venire alla luce e aiutarlo in un momento di difficolta. Bettie perfettamente ha



obbedito a ruote. Pool gli ha permesso di percorrere metri navigando su trenta, ha frenato e e
stato sviluppato affrontando la nave. Pot ha cominciato a esaminare una copertura ermetica
della sfera abitata. Prima di tutto noto il piccolo scioglimento di metallo di una copertura – un
granello di un un po' piu di uno centimetro di diametro, con un cratere minuscolo nel mezzo. La
particella di polvere cosmica che ha colpito la a una velocita piu di centocinquanta migliaiaa
chilometri al secondo e stata, probabilmente, meno testa di spillo, e l'energia cinetica enorme,
portata questo, immediatamente ha evaporato questo. Come spesso avviene, il cratere ha
guardato cosi come se sia formato da esplosione in una copertura: a tali velocita i materiali si
comportano le leggi strane e abituali di meccanica di Newtonian sono di rado applicabili. Pool
accuratamente ha esaminato il fuso - da zona e si e riempito in lei della sostanza di
pressurizzazione da un barile che e stato disponibile in una borsa con materiali di riparazione.
Liquido appiccicoso bianco una diffusione di film su metallo, avendo chiuso un cratere. L'aria
lasciando un buco ha fatto saltare un film una bolla che ha cominciato a crescere e, alla fine,
avendo gonfiato quasi a quindici centimetri, scoppiare, dietro esso ancora uno e stato fatto
saltare, ma e gia molto meno; il cemento rapidamente indurente ha fatto gli affari e la bolla fatta.
Pool ha guardato strettamente ancora alcuni minuti un buco, ma piu nessun segno di perdita e
esistito. Tuttavia per fedelta imposta da al di sopra di ancora uno strato di liquido e e andato
all'antenna. Ha avuto bisogno di alcun tempo per volare intorno alla costruzione sferica di
Scoperta perche e andato non rapidamente – con una velocita circa un metro al secondo. Non
c'e stato posto per affrettarsi e riunire la grande velocita cosi vicino dalla nave –
pericolosamente. Fu necessario essere attento tutto il tempo, il genere di cura supplementare
esatta per non toccare qualsiasi sensore e pendagli per dispositivi che si attaccavano fuori
dall'edificio alla maggior parte posti inattesi e una corrente del plasma del motore a reazione di
Bettie. Poteva fare molto danno se per caso colpito in alcun dispositivo fragile. Essendo arrivato
alla fine all'antenna di una comunicazione a lunga distanza. Pool attentamente si e guardato
intorno. La ciotola grande di sei metri dell'antenna e sembrata indotta direttamente al Sole
perche la Terra e stata quasi su una linea con un disco solare. Percio la base di antenna con il
dispositivo di orientamento che e in esso e stata chiusa dal Sole da un piattino enorme
dell'antenna e e penetrata l'oscurita. Pool ha nuotato fino all'antenna dietro; non ha voluto venire
da uno specchio di antenna che il caso «Bettie» non ha bloccato un raggio e non ha causato,
almeno per un po', una pausa seccante di comunicazione con Terra. Percio ha incluso fanali
della capsula e ha illuminato quella parte della base dove deve lavorare. Qui e e una piccola
copertura in metallo sotto cui la causa di difetto e stata nascosta. La copertura ha attaccato
quattro noci, e il progetto del 35 blocco SOLO ha provvisto una possibilita della sua sostituzione
rapida cosi non ha aspettato difficolta speciali di Pool. E stato chiaro, comunque, che dalla
capsula non sara capace di fare questo lavoro. In primo luogo, e pericoloso manovrare su Bettie
cosi vicino da una, struttura Web facile dell'antenna, ma anche, le ruote di capsula facilmente
potevano scuotere sulle correnti il metallo piu fluido del suo specchio. Pool ha deciso di lasciare
la capsula in cinque sei metri dall'antenna e partire in spazio in una causa spaziale. Oltre a tutto



le mani, fatte entrare i guanti, piu facili e piu veloci per sostituire il blocco, che per mezzo di
manipolatori remoti che e stato equipaggiato con Bettie. In dettaglio ha riportato su tutto questo
a Boumen, e questo ha controllato un ordine di esecuzione di tutte le operazioni due volte.
Comunque, il lavoro veniva semplice, abbastanza ordinario, ma in spazio e impossibile prendere
qualcosa su fiducia, e impossibile trascurare qualsiasi cosa di poco valore. Non c'e stato tal
concetto come un «piccolo» sbaglio. Avendo ricevuto «buono» a realizzazione di lavoro, Pool ha
lasciato la capsula in sei metri dalla base di antenna. Non possa la partenza in spazio, ma per
l'affidabilita di Pool il hvatatel di un manipolatore per una trave trasversale di una scala in metallo
si e chiuso; tali scale sono state minuziosamente messe da sezioni corte in siti diversi di una
copertura. Avendo controllato tutti i sistemi di una causa spaziale, Pool ha butterato l'aria dalla
capsula. Quando lui, il sibilo, fuggi di Bettie fuori, intorno durante un istante si alzo, avendo
posato stelle, un cloudlet di cristalli di ghiaccio. Prima di un'uscita e stato necessario eseguire
ancora una operazione dalla capsula. Pool ha cambiato il controllo della capsula da manuale a
remoto, con cio avendo dato a Bettie sotto controllo di EALA. E stata la misura precauzionale
solita: sebbene Pool fosse anche legato alla capsula sottile come se i fili, una linea di primavera
di durevolezza enorme, ma, come sappiamo, qualche volta perfino le linee di sicurezza piu forti
portano. Sembrerebbe abbastanza stupido se non poteva convocarsi la nave quando questo lo
e tenuto. Adesso con questo scopo e abbastanza dare all'ordine EALU. Pool ha aperto il portello
della capsula e e arrivato in silenzio di spazio, che srotola per se una linea. «Non si affretti. Non
faccia movimenti affilati. Si fermi e pensi» – le regole di lavoro della nave sono state questo. Se
osservarli, non ci saranno problemi nessuno. Avendo afferrato una delle maniglie rafforzate su
una copertura di Bettie, Pool ha tirato fuori il blocco di riserva da una borsa per noli che e stata
attaccata fuori, come a un canguro. Non ha cominciato a prendere qualsiasi strumento da una
serie della capsula – sono stati calcolati su manipolatori, ma non su mani umane, e tutta la
faccia e chiavi scivolanti che potevano essere necessarie, gia appese a esso su una cintura.
Avendo fatto poco un inizio, Pool ha mandato il corpo a un sostegno cardan della ciotola enorme
che lo recintava dal Sole. Ha galleggiato lungo i raggi rifiutati da fanali e la sua ombra
raddoppiata ballata, in modo ridicolo la contorsione, su una superficie esterna convessa di uno
specchio. Alla sorpresa, ha scoperto che lo specchio indietro in molti posti ha scintillato del piu
piccolo, ma abbagliando tochechka di luce. Ha lasciato perplesso quello che significherebbe
mentre lanciato all'antenna, e alla fine capito in che gli affari. Durante volo lo specchio e stato
dato un pugno da una serie di micrometeoriti, e attraverso questi buchi min

Su Scoperta ci sono state capsule sferiche, o «le gondole spaziali», con un diametro circa due
metri e mezzo. La cabina del pilota «la piccola lampada» e stata rivolta sopra la superficie della
sfera dalla finestra grande che da la rassegna eccellente. Il motore di razzo principale ha creato
l'abbozzo corrispondente un tallone di accelerazione di gravita terrestre, – e stato abbastanza
che le capsule potevano fare volare sulla Luna, e le ruote di jet di potere basso hanno provvisto
la direzione. Direttamente sotto una finestra due paia di metallo hanno fissato «mani» sui cardini



- i manipolatori sono stati rafforzati: un – per un lavoro faticoso, l'altro – per le piccole operazioni
che esigono l'accuratezza da parte di movimenti. Inoltre, in ogni capsula c'e stato abete di un
turista telescopico scivolante con una serie degli strumenti elettrizzati – il cacciavite, il puncher,
una sega, un'esercitazione e designare. E stato impossibile chiamare queste gondole spaziali
gli equipaggi particolarmente eleganti ad ogni modo, ma sono stati insostituibili compiendo il
lavoro di riparazione e di costruzione in spazio aperto. Di solito gli hanno dato i nomi di donna
probabilmente perche qualche volta si sono comportati in un piccolo modo imprevisto. I tre che e
stato disponibile su Scoperta hanno portato i nomi «Anna», «Bettie» e «Klara». Vestire una
causa spaziale – cosi per parlare, l'ultima linea della sua difesa contro vuoto spaziale – ed ebbe
in una gondola, Pool dieci minuti attentamente controllati tutti i monitor. Ha provato ruote,
l'ininclinazione e ha piegato cardini di manipolatori, le riserve controllate di ossigeno,
combustibile, il potere elettrico. Avendo convinto che tutti in un ordine pieno, ha dato il comando
di EALU a radio. Certamente, Boumen al quadro di comando ininterrottamente ha guardato
tutto, ma, non ci sono stati sbaglio o cattivo funzionamento gia, non ha toccato con niente. –
Dice a Bettie. Cominciare a pompare, – ha ordinato a Pool. – Mangiare per cominciare a
pompare, – ha ripetuto EAL, e Pool ha sentito siccome le pompe hanno cominciato a pulsare,
pompando l'aria fuori preziosa dalla camera della serratura. Presto lo scoppiettio e un
poshchelkivaniye e stato sentito – questo la copertura in metallo sottile di una gondola ha
risposto su cambiamento di pressione. I minuti attraverso cinque EAL hanno riportato: – Il
pompaggio e finito.Pool la volta scorsa ha guardato il quadro di comando minuscolo di una
gondola. Tutto e stato come deve essere.– Per aprire il portello esterno, – ha ordinato. EAL ha
ripetuto l'ordine di nuovo; durante qualsiasi istante di Pulu doveva dire sufficiente «Arresto!» ed
EAL immediatamente fermerebbe l'esecuzione di operazioni. Le pareti esterne di una serratura
sono state mosse separatamente. Pool ha sentito come la capsula poco ha tremato – questo gli
ultimi residui d'aria sono fuggiti della macchina fotografica in spazio. Ha visto prima di se le stelle
e su un capriccio di caso dalla stessa asse c'e stato anche il Saturno – un piccolo disco d'oro a
cui ci sono stati ancora quasi seicentocinquanta milioni di chilometri. – Cominciare una
conclusione di gondola! Il raggio su cui la capsula e stata sospesa ha cominciato ad avanzare
molto lentamente attraverso il portello aperto fino a quel momento, mentre la capsula non ha
penduto sopra una voragine della nave. Pool diede corto, in mezzo secondo, un impulso ai
motori principali, la capsula pianamente scivolo da un raggio e divento la nave spaziale
indipendente che arrivo per possedere l'orbita intorno al Sole. Adesso non ebbe comunicazione
con Scoperta – nessuno, perfino una linea di sicurezza! Comunque, a gondole di rado ci sono
stati incidenti e se Pool perfino si e incagliato in spazio, Boumen facilmente poteva venire alla
luce e aiutarlo in un momento di difficolta. Bettie perfettamente ha obbedito a ruote. Pool gli ha
permesso di percorrere metri navigando su trenta, ha frenato e e stato sviluppato affrontando la
nave. Pot ha cominciato a esaminare una copertura ermetica della sfera abitata. Prima di tutto
noto il piccolo scioglimento di metallo di una copertura – un granello di un un po' piu di uno
centimetro di diametro, con un cratere minuscolo nel mezzo. La particella di polvere cosmica



che ha colpito la a una velocita piu di centocinquanta migliaiaa chilometri al secondo e stata,
probabilmente, meno testa di spillo, e l'energia cinetica enorme, portata questo,
immediatamente ha evaporato questo. Come spesso avviene, il cratere ha guardato cosi come
se sia formato da esplosione in una copertura: a tali velocita i materiali si comportano le leggi
strane e abituali di meccanica di Newtonian sono di rado applicabili. Pool accuratamente ha
esaminato il fuso - da zona e si e riempito in lei della sostanza di pressurizzazione da un barile
che e stato disponibile in una borsa con materiali di riparazione. Liquido appiccicoso bianco una
diffusione di film su metallo, avendo chiuso un cratere. L'aria lasciando un buco ha fatto saltare
un film una bolla che ha cominciato a crescere e, alla fine, avendo gonfiato quasi a quindici
centimetri, scoppiare, dietro esso ancora uno e stato fatto saltare, ma e gia molto meno; il
cemento rapidamente indurente ha fatto gli affari e la bolla fatta. Pool ha guardato strettamente
ancora alcuni minuti un buco, ma piu nessun segno di perdita e esistito. Tuttavia per fedelta
imposta da al di sopra di ancora uno strato di liquido e e andato all'antenna. Ha avuto bisogno di
alcun tempo per volare intorno alla costruzione sferica di Scoperta perche e andato non
rapidamente – con una velocita circa un metro al secondo. Non c'e stato posto per affrettarsi e
riunire la grande velocita cosi vicino dalla nave – pericolosamente. Fu necessario essere attento
tutto il tempo, il genere di cura supplementare esatta per non toccare qualsiasi sensore e
pendagli per dispositivi che si attaccavano fuori dall'edificio alla maggior parte posti inattesi e
una corrente del plasma del motore a reazione di Bettie. Poteva fare molto danno se per caso
colpito in alcun dispositivo fragile. Essendo arrivato alla fine all'antenna di una comunicazione a
lunga distanza. Pool attentamente si e guardato intorno. La ciotola grande di sei metri
dell'antenna e sembrata indotta direttamente al Sole perche la Terra e stata quasi su una linea
con un disco solare. Percio la base di antenna con il dispositivo di orientamento che e in esso e
stata chiusa dal Sole da un piattino enorme dell'antenna e e penetrata l'oscurita. Pool ha nuotato
fino all'antenna dietro; non ha voluto venire da uno specchio di antenna che il caso «Bettie» non
ha bloccato un raggio e non ha causato, almeno per un po', una pausa seccante di
comunicazione con Terra. Percio ha incluso fanali della capsula e ha illuminato quella parte della
base dove deve lavorare. Qui e e una piccola copertura in metallo sotto cui la causa di difetto e
stata nascosta. La copertura ha attaccato quattro noci, e il progetto del 35 blocco SOLO ha
provvisto una possibilita della sua sostituzione rapida cosi non ha aspettato difficolta speciali di
Pool. E stato chiaro, comunque, che dalla capsula non sara capace di fare questo lavoro. In
primo luogo, e pericoloso manovrare su Bettie cosi vicino da una, struttura Web facile
dell'antenna, ma anche, le ruote di capsula facilmente potevano scuotere sulle correnti il metallo
piu fluido del suo specchio. Pool ha deciso di lasciare la capsula in cinque sei metri dall'antenna
e partire in spazio in una causa spaziale. Oltre a tutto le mani, fatte entrare i guanti, piu facili e
piu veloci per sostituire il blocco, che per mezzo di manipolatori remoti che e stato equipaggiato
con Bettie. In dettaglio ha riportato su tutto questo a Boumen, e questo ha controllato un ordine
di esecuzione di tutte le operazioni due volte. Comunque, il lavoro veniva semplice, abbastanza
ordinario, ma in spazio e impossibile prendere qualcosa su fiducia, e impossibile trascurare



qualsiasi cosa di poco valore. Non c'e stato tal concetto come un «piccolo» sbaglio. Avendo
ricevuto «buono» a realizzazione di lavoro, Pool ha lasciato la capsula in sei metri dalla base di
antenna. Non possa la partenza in spazio, ma per l'affidabilita di Pool il hvatatel di un
manipolatore per una trave trasversale di una scala in metallo si e chiuso; tali scale sono state
minuziosamente messe da sezioni corte in siti diversi di una copertura. Avendo controllato tutti i
sistemi di una causa spaziale, Pool ha butterato l'aria dalla capsula. Quando lui, il sibilo, fuggi di
Bettie fuori, intorno durante un istante si alzo, avendo posato stelle, un cloudlet di cristalli di
ghiaccio. Prima di un'uscita e stato necessario eseguire ancora una operazione dalla capsula.
Pool ha cambiato il controllo della capsula da manuale a remoto, con cio avendo dato a Bettie
sotto controllo di EALA. E stata la misura precauzionale solita: sebbene Pool fosse anche legato
alla capsula sottile come se i fili, una linea di primavera di durevolezza enorme, ma, come
sappiamo, qualche volta perfino le linee di sicurezza piu forti portano. Sembrerebbe abbastanza
stupido se non poteva convocarsi la nave quando questo lo e tenuto. Adesso con questo scopo
e abbastanza dare all'ordine EALU. Pool ha aperto il portello della capsula e e arrivato in silenzio
di spazio, che srotola per se una linea. «Non si affretti. Non faccia movimenti affilati. Si fermi e
pensi» – le regole di lavoro della nave sono state questo. Se osservarli, non ci saranno problemi
nessuno. Avendo afferrato una delle maniglie rafforzate su una copertura di Bettie, Pool ha tirato
fuori il blocco di riserva da una borsa per noli che e stata attaccata fuori, come a un canguro.
Non ha cominciato a prendere qualsiasi strumento da una serie della capsula – sono stati
calcolati su manipolatori, ma non su mani umane, e tutta la faccia e chiavi scivolanti che
potevano essere necessarie, gia appese a esso su una cintura. Avendo fatto poco un inizio, Pool
ha mandato il corpo a un sostegno cardan della ciotola enorme che lo recintava dal Sole. Ha
galleggiato lungo i raggi rifiutati da fanali e la sua ombra raddoppiata ballata, in modo ridicolo la
contorsione, su una superficie esterna convessa di uno specchio. Alla sorpresa, ha scoperto
che lo specchio indietro in molti posti ha scintillato del piu piccolo, ma abbagliando tochechka di
luce. Ha lasciato perplesso quello che significherebbe mentre lanciato all'antenna, e alla fine
capito in che gli affari. Durante volo lo specchio e stato dato un pugno da una serie di
micrometeoriti, e attraverso questi buchi minuscoli il Sole ha brillato. Certamente, tutti loro sono
stati cosi piccoli che non poteva intaccare un po' considerevolmente la qualita di comunicazione
con Terra. Pool si e mosso molto lentamente, facilmente ha prevenuto il colpo leggero di un
corpo sulla base di antenna, avendo esposto una mano avanti, e proprio la ha afferrato con esso
una rastrelliera che non l'ha ricordato. Pot ha chiuso una carabina della cintura di sicurezza per
la prossima parentesi: adesso a esso fu che piegarsi in tempo operativo su. Avendo preso il
riposo, ha riferito a Boumen di una situazione e ha valutato come lavorare piu lontano. C'e stata
una piccola difficolta: e stato – o ha galleggiato – in modo che a se stesse in luce e deve lavorare
ciecamente. Avendo pensato, ordino a EALU per spostare fanali verso e dopo che parecchi
tentativi portarono a termine l'illuminazione uguale a causa di riflessione di raggi di fanali da una
superficie posteriore di uno specchio. Parecchi secondi Pool hanno esaminato la piccola
copertura in metallo attaccata da quattro noci zashplintovanny. Avendo borbottato



giocosamente: «Aprendo il dispositivo da persone, su quello non i rappresentanti, la garanzia di
fabbrica e cancellata», ha tagliato spilli di chiavetta e ha cominciato a svitare noci. Ebbero
dimensioni standard e la chiave con il momento zero di torsione che fu disponibile in una serie di
causa spaziale se li avvicino. Il meccanismo interno di questa chiave ha assorbito la reazione
cosi quella che che l'ha usato nelle condizioni di gravita zero non e stato minacciato da pericolo
di girare piu intorno a una chiave invece svitare una noce. Le noci svitate senza sforzo e Pool
previdentemente li hanno tolti in una tasca. (Qualcuno predisse questo uno di questi giorni
intorno a Terra l'anello e formato, come a Saturno, consistendo solo dei catenacci, le chiusure e
perfino gli strumenti persi da assemblatori disattenti di progetti orbitali.) La copertura all'inizio
non e partita ad ogni modo, e Pool e stato spaventato e stato che e stata saldata – in un vuoto
una tale saldatura fredda e possibile. Ma dopo parecchi colpi la copertura ha ceduto, e e stata
connessa a un'antenna tortura una sequenza di marcia affidabile. Lo schema di flusso adesso
elettronico 35 SOLI e diventato visibile a esso. Sono state le dimensioni di piatto sottili su una
cartolina stretta con un morsetto in una nicchia simile a un taglio dove densamente e entrato. Il
blocco e stato tenuto sul posto da due serrature a scatto, e la maniglia esterna ha permesso di
prenderlo facilmente da la. Il blocco ha continuato di lavorare, alimentando motori di antenna
con impulsi che hanno provvisto il suo puntamento su tochechka debole lontano chiamato la
Terra. Se tirarlo fuori, il controllo dell'antenna sara interrotto e la ciotola enorme sara sviluppata
in una posizione neutrale, che e su un azimut zero quindi il suo asse diventera parallelo a un
asse di nave. Sarebbe soltanto pericoloso – lo specchio poteva colpire fortemente Poulat a un
giro. Per evitare questa minaccia, e stato solo necessario spegnere l'alimentazione elettrica di
motori – allora l'antenna non si spostera se, certamente, Pool non lo fa sshibt. Finche non
cambia il blocco, mirare a Terra non scendera – in questi due situazione di tre minuti che
riguardo a stelle considerevolmente non cambiera. – EAL, – Pool a radio ha raccontato, – tirero
fuori il blocco adesso. Spenga il cibo di controllo dell'antenna. – Il cibo di controllo dell'antenna e
spento, – EAL ha riportato. – Perfettamente. Tiro fuori il blocco. Il piatto facilmente ha lasciato un
taglio; non l'ha ficcato, qualsiasi di decine di fare scivolare contatti non e stata agganciata. In un
minuto il blocco di riserva stette fermo. Ma Pool non ha cominciato a rischiare. Accuratamente
ha fatto un inizio della base di antenna – in caso lo specchio enorme «sbesitsya» quando
includono la corrente. Avendo apparito a distanza al sicuro, ordinata EALU: – Il nuovo blocco sul
posto. Includa il cibo! – Il cibo e incluso, – EAL ha risposto. Lo specchio dell'antenna non ha
mescolato. – Effettui un controllo sulla previsione d'incidente. Gli impulsi microscopicamente
deboli sono stati raccolti secondo lo schema del blocco, cercando cattivi funzionamenti
possibili, provando centinaia dei suoi componenti per assicurarsi che tutti i loro parametri sono
in limiti delle ammissioni stabilite. Tutto questo, certamente, fu fatto molte volte sull'impianto,
prima di rilascio del blocco, ma fu due anni fa e in un miliardo di chilometri da qui. E stato
qualche volta difficile da immaginare quello che puo rifiutare schemi elettronici solidi, – e tuttavia
si sono rifiutati. Non ha passato anche dieci secondi come ha riferito EAL: – Il blocco e
assolutamente usabile. Per questi secondi effettuo cosi tante misurazioni di prova quante i cento



operatori viventi gentili non riuscirebbero a fare. – Molto bene! – allegramente Pool ha
raccontato. – Ho messo una copertura in posto. Questo stadio di lavoro della nave abbastanza
spesso fu il piu pericoloso: quando le operazioni principali dietro anche hanno bisogno di solo
esser riordinate, se posso dire cosi, per loro e ritornare alla nave, allora il piu facile per fare uno
sbaglio. Ma Frank Pool non diventerebbe il partecipante di questa spedizione se non fosse
attento e circospetto. Ha lavorato lentamente. Comunque, una di noci quasi departured da esso,
ma e riuscito a prenderlo i metri in un e mezzo da se. In quindici minuti gia galleggio su una
gondola in «autorimessa», assolutamente sicura quello che compie il lavoro che non deve esser
rifatto piu. In esso, comunque, sbagliava nel modo piu triste. Capitolo 23 Diagnosi– Vorrebbe
raccontare, – Pool che e piuttosto sorpreso, che arrabbiato – ha esclamato che ho fatto tentativi
vani? – Simile a questo, – Boumen ha risposto. – Le prove hanno mostrato che il blocco e
abbastanza usabile. Perfino all'atto di carico doppio della previsione non promette nessun
incidente. Gli astronauti sono stati in un piccolo workshop – e il laboratorio – in una parte
rotatoria della sfera abitata. E stato molto piu conveniente essere impegnato in piccola
riparazione e indagine di dettagli qui, che in «autorimessa». E stato possibile non avere paura
che le palle dello stagno fuso galleggino per via aerea, e i dettagli eccellenti sono affatto esser
persi, avendo usato una serratura aperta per venire per possedere l'orbita. In «autorimessa» a
gravita zero facilmente poteva avvenire – e avvenne piu che una volta. Il piatto sottile del 35
blocco SOLO rimane su un desktop sotto una lente d'ingrandimento potente. E stato chiuso in
un contatto standard mandrel da quello che il mazzo di fili multicolori ha allungato la mano per
un tester automatico – il dispositivo non piu in gran parte che il computer fatto col personal
computer ordinario. Poiche la prova o la verifica di qualsiasi schema dovevano collegare a esso
un tester abbastanza, per inserire in esso la carta corrispondente da uno schedario di ricerca di
cattivi funzionamenti e premere il pulsante. Di solito sul piccolo schermo e stato specificato dove
c'e un cattivo funzionamento e per eliminarlo. – Provi, – Boumen ha raccontato. Con la sua voce
la preoccupazione per qualche ragione ha suonato. Pool ha girato la maniglia con un'iscrizione:
«La scelta di un sovraccarico» su divisione «h2», avendo incluso il carico con cio doppio del
blocco, anche ha premuto il pulsante su cui e stato scritto: «Prova». Sullo schermo l'iscrizione
immediatamente ha lampeggiato: «Il blocco e usabile». – Sara abbastanza, penso, – Pool ha
raccontato. – Se piu lontano caricare, a noi soltanto si fondera, non dimostrera niente. In quello
che qui ha messo, la Sua strada? – Forse il prognostikator sbagliava? – Non e presente, fa uno
stupido un tester piuttosto. Comunque, il Dio aiuta quelli che si aiutano. Il tempo e almeno il
dubbio piu leggero, correttamente abbiamo fatto questo abbiamo sostituito il blocco. Boumen ha
cambiato - dal blocco e l'ha portato a un bulbo. Il piatto traslucido, simile a un wafer, penetrato
da rete intricata di ritardi a colori e maculato da punti di microcomponenti ha ricordato ad arte
astratta comportante. – Non possiamo rischiare – stessa la nostra comunicazione con Terra.
L'ammortizzero come inutilizzabile e buttero fuori su un magazzino di scarti. Lasci allora con
esso altri quando veniamo a casa il duro lavoro. Ma fu necessario lavorare duramente con lui, e
inoltre molto ancora prima – quando riceverono il prossimo radiogramma di Terra … – Ickx -



Delta e Uno, dice al centro di Controllo, rispondiamo a vostro due un cinque cinque. Avemmo
una piccola complicazione. La Sua relazione su praticita Alpha Enoch - tre cinque sara
coordinata con la nostra diagnosi. Il cattivo funzionamento poteva essere in catene dell'antenna,
ma sarebbe facilmente istituito da altri conti. C'e ancora una probabilita, forse piu seria. Il Suo
EAL poteva predire l'incidente per errore. Entrambi dei nostri computer sulla fondazione alle
informazioni posate in loro hanno tirato una tale conclusione. Non ci sono ragioni per allarme
speciale, ma Le chiediamo di aspettare se sara altre deviazioni da lavoro normale. Durante
parecchi giorni scorsi avemmo un'occasione per sospettare alcune piccole anomalie, ma non
cosi essenziali che fu tenuta a prendere misure immediate, e, soprattutto, non abbiamo trovato
in loro nessuna regolarita ovvia e percio non potevamo tirare conclusioni certe. Continuiamo il
conto sui nostri computer, riferiremo di risultati. Ci ripetiamo: per allarme non ci sono basi, alla
peggio e necessario sconnettere temporaneamente il Suo EAL per conto di programmazione e
trasferire il controllo su uno dei nostri computer. Il ritardo di un segnale, certamente, complichera
affari, ma abbiamo studiato questa opportunita e siamo stati convinti che all'atto di questo volo
di stadio puo esser gestito abbastanza con successo da Terra. Il trasferimento e concluso. Frank
Pool che teneva l'orologio quando questo radiogramma venne, pensato a lui e fu silenzioso. Ha
aspettato questo dira a EAL, ma quello che non ha provato a confutare l'accusa. Quello che se
EAL stesso non ha iniziato una conversazione su esso, Pool e ancora meno non stava per
cominciare. L'orologio di Poulat gia quasi e terminato. Di solito aspetto quando Boumen viene a
esso alla cabina, ma questa volta ruppe un ordine stabilito e lui ando a una giostra. Boumen gia
stava e si ha versato il caffe. Pool non veramente allegramente voluto lui mattina gentile. Avendo
passato cosi tanti mesi in spazio, tutti loro ancora hanno tenuto il conte durante giorno terrestre
sebbene per molto tempo cessato ricordare giorni della settimana. – Buongiorno, – Boumen ha
risposto. – Come fa? – Non male, – Pool ha mormorato, avendosi tirato una caffettiera. – Si e gia
svegliato? – Abbastanza. Che e avvenuto?Perfettamente capirono l'un l'altro, e tutti
immediatamente indovinarono quando qualcosa fu sbagliata. La violazione piu leggera del
programma quotidiano da un immediatamente cauto l'altro. – E cosi, – Pool lentamente ha
iniziato a parlare, – il centro di Controllo lasciato cadere su noi una piccola bomba. – Si ha
abbassato una voce come se il dottore che discute una malattia alla presenza del paziente. –
Sembra, abbiamo a bordo un caso mite di depressione morbosa. Boumen tuttavia,
probabilmente, non assolutamente si sveglio – le parole di Poulat gli arrivarono solo in parecchi
secondi. – Che?. Ah, quindi!. E ancora che hanno detto? – Che non ci siano ragioni per allarme.
L'hanno ripetuto due volte. Personalmente a me da esso la fiducia non e aumentata, e piuttosto
anzi. E ancora ha raccontato quello che pensa se non passare temporaneamente a direzione da
Terra finche non controllano il programma. Entrambi, certamente, hanno saputo che EAL sente
ogni la loro parola e percio non possano, ma fare ricorso a espressioni delicate ed evasive. EAL
e stato il loro collega, e non hanno voluto rovesciarlo, ed esser nascosto a esso e sembrato
ancora prematuro. Boumen silenziosamente ha finito una colazione. Pool ha giocato con una
caffettiera vuota. Entrambi febbrilmente hanno riflesso, ma parlare piu non c'e niente. E stato



necessario solo aspettare il prossimo radiogramma da centro di Controllo e ancora provare a
indovinare se esorcizzera su esso EAL. Comunque, l'atmosfera dalla nave in qualcosa
impercettibilmente cambiato. Sopra la gente come se il peso oppressivo pendesse, loro il
presentimento di alcuni problemi per la prima volta presi. «La scoperta» ha smesso di essere la
nave felice. Capitolo 24 La catena interrottaAdesso e stato possibile definire facilmente
quando EAL sta per fare alcun messaggio imprevisto. I dati soliti, quotidiani o le risposte alle
domande hanno chiesto che e balzato fuori pianamente, ma se stava per emettere informazioni
che provengono da lui a esso una certa espettorazione elettronica ha preceduto. Questa
debolezza fu mostrata al computer durante parecchie settimane scorse; la gente non si e
affrettata con trattamento come esso finora non troppo preoccupato loro. Forse, e stato perfino
utile: e stato il segnale che avverte che le notizie adesso impreviste seguiranno. Pool ha smaltito
dormendo, Boumen legge, sedendosi nella cabina come improvvisamente EAL ha iniziato a
parlare: – Um … Dave, ho un messaggio.– Quale e la questione?– Il 35 secondo blocco SOLO e
difettoso anche. Il mio prognostikator predice l'incidente nelle ventiquattro ore seguenti. Boumen
ha posposto il libro e con aria pensierosa ha guardato fissamente lo schermo rafforzato sulla
console. Certamente, ha saputo che EALA – capiscono come questa parola che vuole, – qui
veramente non e presente. Se e possibile dire che «la personalita» EALA prende alcun posto in
spazio, allora questo – vicino all'asse centrale di una giostra, nella macchina fotografica sigillata
speciale che e ficcata con i blocchi di memoria e le grate dei dispositivi lavoranti troppo che
sono elegantemente collegati tra di loro. Ma all'atto di una conversazione con ÝÀËîì nella cabina
gli astronauti ebbero la necessita assolutamente insuperabile di guardare il suo schermo
principale, genere di conversazione con il computer a faccia a faccia. Yim e sembrato che
arrivare in modo diverso era essere soltanto scortesemente. – Non capisco in che gli affari, EAL.
Due blocchi in fila non possono fallire in due giorni? – E veramente molto strano, Dave. Ma La
assicuro, il blocco e minacciato per caso. – Guardiamo, come con puntamento ottico. Boumen
perfettamente ha saputo che non dimostrera niente, ma ha avuto bisogno di tempo per pensare.
La risposta a lungo attesa non e venuta da Terra gia, e adesso c'e stato, forse, un'opportunita
accuratamente per esplorare EALA. Sullo schermo i contorni familiari di Terra, piu non in mezza
fase di luna hanno apparito: e partito per il Sole e ha girato verso la nave la parte accesa.
L'attraversamento rimane precisamente sul centro di un disco – i mezzi, il raggio sottile ancora
ha collegato la Scoperta alla pianeta nativa. Boumen anche non ha aspettato nient'altro. Al piu
piccolo intoppo in comunicazione il segnale d'allarme immediatamente sarebbe distribuito. – Ha
alcune ragioni? – Boumen ha chiesto. – In che una causa di difetto? Pausa di Long
assolutamente insolita per EALA. Alla fine ha risposto: – No, Dave. Come gia ho riferito, non
posso istituire il posto di danno. – E e abbastanza sicuro che non sbagliava? – in modo glaciale
la ha cominciato Boumen. – Sa, molto accuratamente abbiamo provato il blocco tolto e non
abbiamo trovato nessun cattivo funzionamento. – Si, so. Ma La assicuro, il danno e. Se non nel
blocco, allora da qualche parte in tutto il sottosistema. Boumen con aria pensierosa ha
tamburellato con le dita sulla console. Si, e possibile sebbene sia possibile arrivare al fondo



adesso appena; finora l'incidente non e successo, per non trovare il posto di danno. – Bene,
riportero a Terra, guarderemo che racconteranno. Ha tenuto silenzioso, ma EAL non ha risposto.
– Ascolti, EAL, – Boumen ha chiesto di nuovo, – puo, qualcosa disturbarLa? Qualcosa, che esso
e possibile spiegare queste nostre difficolta? Di nuovo insolitamente silenzio lungo. Alla fine EAL
ha iniziato a parlare con intonazione normale: – Ascolti, Dave, capisco che vuole aiutarmi. Ma
avanzo una richiesta: un errore o nel sistema dell'antenna, o nella Sua tecnica di conto. Tratto
informazioni perfettamente. Controlli la mia forma, vedra che non c'e sbaglio. – Bene so la Sua
forma, ma non dimostra che ha raggione. Tutti possono star sbagliando. – Non voglio essere
persistente, Dave, ma non sono capace per star sbagliando. E stato imprudente per
disapprovare, e Boumen ha deciso di fermare una disputa. – Bene, EAL, – abbastanza frettoloso
ha raccontato, – ho capito il Suo punto di vista. Anche ci sistemeremo su esso. Ha voluto
aggiungere: «Anche dimentichiamo tutta questa conversazione». Ma questo - che, e non e stato
capace per dimenticare EAL affatto.
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