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Loga si era spaccato come un uovo.
Alle 10 e 02 la sua immagine era comparsa sugli schermi alle

pareti degli appartamenti dei suoi otto coinquilini. L’inquadra-
tura non lo centrava esattamente: essi potevano vederlo soltan-
to dal suo ombelico nudo fino a un punto a pochi centimetri so-
pra la testa. I lati della scrivania sfioravano i bordi del loro
campo visivo, ed erano in parte visibili la parete e il pavimento
dietro di lui.

Loga aveva l’aspetto di un Buddha dai capelli rossi e gli occhi
verdi il quale fosse vissuto per anni in una fabbrica di gelati, in-
capace di resistere ai suoi stessi prodotti. Malgrado avesse per-
so tre chili nelle ultime settimane, era ancora molto grasso.

Comunque era un Buddha molto felice. Sorridente, con la
sua faccia da cocomero che pareva risplendere, parlò in espe-
ranto: – Ho fatto una grossa scoperta! Risolverà il problema del...

Gettò un’occhiata alla sua destra.
– Scusate, mi pareva di aver udito qualcosa.
– Tu e Frigate – disse Burton. – State diventando paranoici.

Abbiamo perquisito ognuna delle trentacinquemilasettecento
e novantatré stanze della torre, e...

Gli schermi sfarfallarono. Il volto e il corpo di Loga tremola-
rono, si allungarono, poi rimpicciolirono. L’interruzione durò
forse cinque secondi. Burton ne fu sbalordito: quella era la pri-
ma volta che uno schermo aveva mostrato un’interferenza o
una disfunzione.
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L’immagine tornò a stabilizzarsi e divenne distinta.
– Sììì? – esclamò Burton, con voce strascicata. – Cosa c’è di co-

sì eccitante?
L’immagine ammiccò, tornando a essere un enigma.
Burton trasalì e serrò le mani sui braccioli della poltrona. Era

pur sempre un modo, questo, di aggrapparsi alla realtà. Quel-
lo che vedeva sembrava certo irreale. Delle crepe a zig-zag si
stavano allargando dalle labbra di Loga, incurvandosi sopra le
sue guance, per perdersi dentro la sua capigliatura. Erano cre-
pe profonde, e parevano penetrare attraverso la sua pelle e la
carne, ben dentro alla gola e fino all’osso.

Burton schizzò su dalla sua poltrona.
– Loga! Cosa succede?
Adesso le crepe si erano estese verso il basso attraverso il vol-

to dell’Etico, il petto, il ventre rigonfio, le braccia e le mani.
Il sangue schizzò fuori dalla pelle che si stava crepando sulla

scrivania.
Continuando sempre a sorridere, Loga andò in pezzi come

un uovo spaccato, e cadde giù di lato, dalla sua poltroncina sen-
za braccioli. Burton udì un rumore, come di vetri che si frantu-
mavano. Adesso, tutto quello che riusciva a vedere di Loga era
l’estremità superiore d’un braccio, i bordi dentellati e macchiati,
come se fossero i frammenti d’una bottiglia di vino rosso.

La carne e il sangue si fusero. Rimasero soltanto delle pozze
lucenti.

Burton si era irrigidito, ma quando sentì Loga gridare, balzò
in piedi.

– I tsab u!
Il grido fu seguito da un tonfo, come se un corpo pesante

avesse colpito il pavimento.
La voce di Burton attivò altri visori nella stanza di Loga. Non

c’era nessuno, a meno che quelle pozzanghere rosse sul pavi-
mento non fossero i resti di Loga.

Burton trattenne il fiato.
Sette schermi si animarono di colpo sulla parete di Burton.

Ognuno ospitava l’immagine d’un inquilino. I grandi occhi scu-
ri di Alice erano sgranati più del normale, e il suo volto era mol-
to pallido.

8



– Dick. Non può essere stato Loga, quello... Ma sembrava lui!
– Tu l’hai visto – replicò Burton. – Come avrebbe potuto gri-

dare? Era morto!
Anche gli altri intervennero subito nella discussione. Erano

talmente scossi, che ciascuno era ritornato alla propria lingua
originaria. Perfino Nur stava parlando in arabo.

– Silenzio! – urlò Burton, sollevando le mani. Subito dopo si
rese conto di avere parlato in inglese. Ma non aveva importan-
za: lo capivano.

– Io non so cosa sia successo più di quanto lo sappiate voi. È
in buona parte impossibile... perciò non può essere accaduto.
C’incontriamo fuori dell’alloggio di Loga. Portate le vostre armi!

Tirò fuori da un armadietto due armi che non avrebbe mai
creduto di dover ancora usare. Ognuna delle due aveva il calcio
d’una pistola, una canna di cinque centimetri di diametro e lun-
ga trenta, con all’estremità una sfera grande come una grossa
mela.

La voce di Alice uscì dal suo schermo: – Gli orrori non smet-
teranno mai?

– Non lo fanno mai per molto – lui replicò. – In questa o in
quella vita.

Il volto triangolare di Alice e i suoi grandi occhi scuri aveva-
no assunto quell’espressione assorta che lui trovava tanto anti-
patica.

Aggiunse, aspro: – Sveglia, Alice!
– Andrà tutto a posto – disse Alice. – Lo sai.
– Nessuno è mai del tutto a posto.
Raggiunse in fretta la porta. Il congegno sensorio di questa,

pur riconoscendolo, non avrebbe aperto finché lui non avesse
pronunciato la frase in codice: ‘Apriti, Sesamo!’ in arabo classi-
co. Alice, nel suo appartamento, avrebbe invece detto, in ingle-
se: ‘Chi sei?, chiese il bruco...’.

La porta si chiuse dietro di lui. Nel corridoio c’era una sedia di
grandi dimensioni fatta di metallo grigio e d’un materiale mor-
bido di colore scarlatto. Burton vi prese posto. Il sedile e lo schie-
nale pulsarono, adattandosi ai contorni del suo corpo. Burton
premette un dito sul centro nero d’un disco bianco che spiccava
sul massiccio bracciolo sinistro dello scranno. Una lunga e sotti-
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le asticella metallica scivolò fuori dal disco bianco sul bracciolo
destro. Burton tirò a sé l’asticella: una luce bianca sgorgò dalla
poltrona, la quale si sollevò, arrestandosi a una sessantina di
centimetri sopra il pavimento quando Burton riportò l’asticella;
la poltrona ruotò nella direzione opposta. Usando l’asticella per
controllare il movimento verticale, e premendo il punto centra-
le nero del disco sul bracciolo sinistro per controllarne la veloci-
tà, Burton fece avanzare la grande sedia lungo il corridoio.

Fluttuando nell’aria e scivolando rapidamente davanti alle pa-
reti sulle quali comparivano dei murales animati, non impiegò
molto tempo a raggiungere gli altri. Questi si libravano immobi-
li sulle loro grandi sedie, ma subito seguirono Burton quando
egli si mise alla loro guida. Burton fece rallentare alquanto il suo
scranno quando s’infilarono nel gigantesco pozzo verticale in
fondo al corridoio. Con la facilità dettatagli dalla pratica, Burton
curvò la traiettoria del suo scranno verso l’alto, su per il pozzo, fi-
no al livello successivo, sbucando in un altro corridoio. Una tren-
tina di metri più oltre, rispetto all’imboccatura del pozzo, arrestò
la sedia fluttuante davanti all’alloggio di Loga. Lo scranno si de-
positò sul pavimento e Burton smontò. Gli altri giunsero pochi
istanti dopo di lui. Vociando e farfugliando, nonostante fossero
individui che non si lasciavano scuotere facilmente, smontarono
dai rispettivi veicoli-poltrona.

La parete si stendeva per un centinaio di metri dal pozzo fino
a un corridoio che intersecava quello in cui si trovavano. L’inte-
ra sua superficie mostrava un’immagine in movimento che pa-
reva a tre dimensioni. Il cielo era limpido. In distanza si scorge-
va una scura catena di montagne. In primo piano sembrava
stendersi una radura nel cuore d’una giungla, e qui sorgeva un
villaggio di capanne di fango secco. Individui dall’aspetto cau-
casico, dalla pelle scura, con indumenti del tipo usato dagli indù
del Cinquecento avanti Cristo, si muovevano tra le capanne. Un
giovane magro, dalla pelle scura, vestito soltanto di un perizo-
ma, sedeva sotto un albero. Intorno a lui erano accovacciati una
dozzina fra uomini e donne, tutti intenti ad ascoltarlo. Era il
Buddha storico, e la scena non era una ricostruzione.

Era stata filmata da qualcuno, uomo o donna, un agente etico
che si era fatto passare per uno di loro e la cui macchina da pre-
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sa, con tutta l’attrezzatura di contorno, era nascosta nell’anello a
un dito. In quel momento la conversazione tra il Buddha e i fe-
deli era un leggero mormorio, ma una parola in codice da parte
di uno spettatore avrebbe potuto renderla udibile. Se lo spetta-
tore non capiva l’indostano, bastava che pronunciasse un’altra
parola in codice per passare all’Etico.

Un’altra parola ancora, in codice, avrebbe reso la scena capa-
ce di esalare gli odori che abbondavano tutt’intorno all’operato-
re, anche se lo spettatore, di solito, stava assai meglio quando ne
faceva a meno.

Direttamente davanti a Burton c’era il ceppo di un albero sul
quale qualcuno aveva dipinto un simbolo, un occhio verde su
una piramide giallo pallido. Il simbolo non si trovava sul film
originario: semplicemente, indicava l’ingresso dell’alloggio di
Loga.

– Se ha regolato la porta perché si apra soltanto con la sua pa-
rola in codice, siamo fottuti – disse, efficacemente, Frigate. –
Non entreremo mai.

– Qualcuno è entrato – replicò Burton.
– Forse – disse Nur.
Burton aveva parlato ad alta voce, troppo alta, come se aves-

se potuto attivare il meccanismo di apertura con la pura forza
della sua voce.

– Loga!
Una crepa circolare di tre metri di diametro comparve nella

parete. La sezione scivolò un poco verso l’interno, poi la sezio-
ne divenne una ruota completa e rotolò nella nicchia della pa-
rete. La scena su di essa non si dissolse, ma ruotò insieme al
frammento di parete.

– Era regolato per chiunque volesse entrare! – esclamò Alice.
– Il che non era affatto la cosa giusta – commentò Burton.
Nur, il piccolo moro dalla pelle scura e il grosso naso, interlo-

quì: – L’intruso potrebbe aver cancellato la vera parola in codi-
ce, ripristinando il meccanismo.

– Come avrebbe potuto farlo? – sbottò Burton. – E perché?
– Già, come e perché è stato fatto tutto questo?
Con cautela passarono attraverso l’apertura, guidati da Bur-

ton. La stanza era un cubo di dodici metri. La parete dietro la
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scrivania era d’un verde pallido, ma le altre mostravano scene in
movimento, una del pianeta chiamato Mondo del Giardino;
una d’un pianeta tropicale, vista da una grande distanza; e una,
che doveva essersi trovata proprio davanti agli occhi di Loga,
d’una tempesta diurna ad alta quota. Le nuvole cupe e rabbiose
ribollivano e i lampi scoccavano vividi ma silenziosi da nube a
nube.

Incongrui, in mezzo a quelle nubi turbinanti, gli schermi che
mostravano le stanze degli altri inquilini erano illuminati e attivi.

Delle pozzanghere rosse luccicavano sulla scrivania e sul pa-
vimento di legno duro.

– Prendi un campione del liquido – disse Burton a Frigate. –
Il Computer potrà analizzarlo.

Frigate grugnì il suo assenso e andò a un armadietto a cerca-
re qualcosa con cui raccogliere un campione.

Burton fece il giro completo della stanza, ma non vide niente
che assomigliasse a un indizio. Era un peccato che gli altri visori
non fossero stati accesi. Tuttavia, chiunque avesse fatto quello,
doveva essersi accertato che non fossero attivati.

Nur, Aphra Behn e Turpin andarono a ispezionare le stanze
vicine. Burton attivò gli schermi che mostravano quelle stanze.
Senza dubbio ci sarebbero stati soltanto loro tre, ma voleva te-
nerli d’occhio. Se una persona poteva essere trasformata in liqui-
do, perché non altre?

Si chinò e passò un dito attraverso il bagnato sul pavimento.
Quando si raddrizzò, tenne la punta del dito a pochi centimetri
dagli occhi.

– Non avrai intenzione di assaggiarlo? – intervenne Alice.
– Sì, non dovrei farlo. Sotto certi aspetti Loga era piuttosto ve-

lenoso. Sarebbe una assai strana forma di cannibalismo... o di
comunione cristiana.

Si leccò il dito, poi fece una smorfia e aggiunse: – La massa del-
la messa è inversamente proporzionale al quadrato della fede.

Alice non avrebbe dovuto rimanere scioccata, certamente no,
dopo tutto quello che le era capitato in quel mondo. Eppure si
mostrò disgustata, anche se Burton non capì se fosse per il suo
gesto o per le sue parole.

– Sa di sangue, di tipo umano – dichiarò.
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Nur, Aphra e Li Po rientrarono nella stanza. – Là non c’è nes-
suno – riferì il cinese. – Neppure il suo fantasma.

Aphra Behn domandò: – Dick, ma cos’ha detto, Loga?
– Non penso che abbia potuto dire niente. Tu stesso hai visto

come si crepava e fondeva... Come avrebbe potuto parlare, in
simili condizioni?

– Eppure, era la sua voce – insisté Behn. – Chiunque l’abbia
detto, cosa significava?

– I tsab u? È Etico, e vuol dire: ‘Chi sei?’.
– È quello che ha detto il bruco – fu il commento di Alice.
– Ma Alice nel Paese delle Meraviglie non sapeva dirglielo –

ribadì Burton. – Tutto questo è pazzesco.
Frigate li chiamò dalla consolle all’angolo.
– Ho infilato il campione lì nella fessura e ho chiesto l’identi-

ficazione. Ecco qua: non era possibile identificare un individuo
dal suo sangue nell’anno di grazia 1983, ma adesso...

Lo schermo della consolle mostrava, in inglese, la risposta a
ciò che Frigate aveva chiesto: INDIVIDUO IDENTIFICATO: LOGA.

E sotto c’era l’analisi dettagliata: il liquido era composto dagli
elementi che formavano il corpo umano, e nelle giuste propor-
zioni. La carne era davvero diventata liquido.

– Ameno che il Computer non menta – commentò Nur.
Burton si girò di scatto: – Che cosa vuoi dire con questo?
– Il Computer potrebbe avere un comando svincolante. Po-

trebbe essergli stato imposto di produrre in ogni caso un rap-
porto come questo.

– Da parte di chi? Soltanto Loga poteva farlo!
Nur scrollò le sue brune spalle sottili e ossute.
– Forse. Potrebbe esserci stato uno sconosciuto nella torre. Ri-

cordi quello che a Pete era parso di aver sentito mentre festeg-
giavamo la nostra vittoria?

– Un rumore di passi nel corridoio fuori della stanza! – escla-
mò Burton. – E Frigate si è detto convinto che fosse frutto della
tua immaginazione.

– Ah, ma lo era, poi?
Non era necessario usare la consolle. Burton fece al Compu-

ter (ben distinto dai piccoli elaboratori ausiliari) alcune doman-
de. Una sezione circolare della parete si accese, e alcune parole
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su di essa indicarono che nessuna persona non autorizzata era
entrata nella stanza di Loga. E per di più negava che gli ordini di
Loga fossero stati violati.

– Ma lo negherebbe nell’identico modo, devo ammetterlo, se
questo misterioso estraneo gli avesse detto di farlo – dichiarò
Burton. – Se è questo che è accaduto... be’, per Dio, siamo nei
guai!

Chiese di poter rivedere la scena di cui erano stati testimoni
attraverso i loro personali visori. Ma non esisteva in memoria.
Non c’era niente. Loga non aveva dato istruzioni al Computer
di registrarla.

– Pensavo che d’ora in avanti tutto sarebbe stato chiaro, sen-
za misteri, e lineare – dichiarò Frigate. – Avrei dovuto immagi-
narmelo: non succede mai.

Fece una pausa, poi riprese con voce sommessa: – Si è spac-
cato come Humpty Dumpty, soltanto che Humpty Dumpty si
è rotto dopo essere caduto, non prima. E poi è diventato acqua,
come la Strega Cattiva dell’Ovest.

Burton, che era morto nel 1890, non capì quest’ultima cita-
zione. Si fece un appunto mentale per chiederlo all’americano
quando ne avesse avuto il tempo.

Burton stava per chiedere al Computer di mandare un robot
per spazzar via il liquido. Ma dopo aver riflettuto un momen-
to, decise di lasciare la stanza così com’era stata trovata. Avreb-
be chiuso la porta dell’appartamento con una parola in codice
che soltanto lui conosceva. E poi, se qualcuno l’avesse aperta...
Cosa avrebbe potuto fare?

Niente. Ma perlomeno avrebbe saputo con certezza che c’era
un intruso.

Nur disse: – Abbiamo supposto che ciò che abbiamo visto ac-
cadere qui sia veramente accaduto.

– Pensi che quanto abbiamo visto sia stata una simulazione
da parte del Computer? – replicò Frigate.

– È possibile.
– Ma il liquido? – chiese Burton. – Quello non è simulato.
– Potrebbe trattarsi di qualcosa di sintetico, un falso indizio.

E la voce di Loga potrebbe essere stata riprodotta per ingannar-
ci e confonderci.
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Alice intervenne: – Non sarebbe stato più logico limitarsi a ra-
pire Loga? Noi avremmo potuto pensare che Loga se ne fosse an-
dato per una ragione o per l’altra.

– E perché mai avrebbe dovuto farlo, Alice? – domandò
Burton.

– Avremmo dovuto far ritorno nella Valle dopodomani – dis-
se Li Po. – Se Loga avesse voluto sbarazzarsi di noi, avrebbe po-
tuto farlo tra un paio di giorni. No, quel liquido... l’intera faccen-
da... C’è qualcun altro nella torre.

– Allora siamo in dieci nella torre – disse Nur.
– Dieci? – esclamò Burton.
– Noi otto. Più quello sconosciuto che ha fatto fuori Loga. An-

che se potrebbero essere stati più di uno a farlo... Più la Paura.
Con quella, siamo almeno in dieci.

15


