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I sogni popolavano il Mondo del Fiume. 
Il sonno, Pandora della notte, era ancor più generoso che sulla

Terra. Là c’era questo per voi e quello per il vostro vicino; e l’in-
domani, quello per voi e questo per il prossimo. Invece nella val-
le sconfinata lungo le interminabili rive del Fiume il sonno svuo-
tava lo scrigno del tesoro dispensando a ciascuno tutti i doni:
terrore e piacere, ricordo e anticipazione, mistero e rivelazione.

Miliardi di individui si agitavano, ridevano, gridavano, si
tendevano verso la veglia e sprofondavano di nuovo.

Macchine poderose percuotevano le mura, e dai buchi guiz-
zavano fuori cose strane. Spesso non si ritraevano: restavano,
come spettri che rifiutassero di dileguarsi al canto del gallo.

Inoltre, inspiegabilmente, i sogni ricorrevano più frequenti
che sul pianeta madre. Gli attori del notturno Teatro dell’Assur-
do insistevano nel ripetere rappresentazioni scelte da loro stessi,
non dagli spettatori. Gli astanti non potevano fischiare né ap-
plaudire, tirare uova e cavoli o andarsene, chiacchierare con i vi-
cini o assopirsi. 

Tra questi spettatori prigionieri c’era Richard Francis Burton.
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La nebbia, grigia e turbinante, formava il palcoscenico e il fon-
dale. Burton stava in piedi in platea, come un elisabettiano trop-
po povero per pagarsi un posto a sedere. Sopra di lui c’erano tre-
dici figure, tutte sedute su sedie che fluttuavano nella nebbia.
Una fronteggiava le altre, disposte in semicerchio. Quell’uomo
era il protagonista: lui stesso.

C’era una quattordicesima persona, che tuttavia si teneva fra
le quinte ed era visibile soltanto a Burton, dalla platea. Era una
sagoma nera e minacciosa, che di tanto in tanto ridacchiava ca-
vernosamente.

Una scena non del tutto identica si era già svolta in preceden-
za, una volta nella realtà e molte volte nei sogni: tuttavia, chi po-
teva sapere quale fosse il sogno e quale la realtà? Là c’era lui, un
uomo che era morto 777 volte nel vano sforzo di sottrarsi ai per-
secutori. E là sedevano i dodici che si chiamavano Etici.

Erano sei uomini e sei donne. A eccezione di due, avevano
tutti l’epidermide profondamente abbronzata o fortemente
pigmentata e capelli neri o brunoscuri. Gli occhi di due uomini
e di una donna avevano leggere pieghe epicantiche, e questo fa-
ceva pensare che fossero euroasiatici. Cioè, potevano esserlo se
avevano avuto origine sulla Terra.

Due soli dei dodici erano stati nominati durante la breve in-
quisizione: Loga e Thanabur. Nessuno dei due nomi sembrava
appartenere a una delle lingue che Burton conosceva (e ne co-
nosceva almeno un centinaio). Tuttavia le lingue cambiano, ed
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era possibile che quei due venissero dal LII secolo d.C. Uno dei
loro agenti gli aveva detto di provenire da quel tempo. Ma
Spruce l’aveva detto sotto la minaccia della tortura, e forse ave-
va mentito.

Loga era uno dei pochissimi che avevano la carnagione relati-
vamente chiara. Poiché era seduto e non c’era (né c’era stato) nul-
la di materiale con cui misurarlo, poteva darsi che fosse basso op-
pure alto. La figura era tozza e muscolosa, e il petto era coperto di
un folto pelo rosso. I capelli erano rossicci come il manto di una
volpe. Aveva lineamenti forti e irregolari: mento prominente,
profondamente segnato; mandibola pesante; grosso naso aquili-
no; fitte ciglia biondochiare; labbra ampie e carnose; e occhi ver-
descuri.

L’altro uomo dalla carnagione chiara, Thanabur, era eviden-
temente il capo. Aveva un fisico e un volto così simili a quelli di
Loga che i due sembravano fratelli. Aveva, però, i capelli bruno-
scuri. Un occhio era verde, ma di un raro verde-foglia. 

L’altro occhio aveva sbalordito Burton, quando Thanabur
aveva girato per la prima volta la faccia verso di lui. Invece di un
altro occhio verde, gemello del primo, Burton aveva visto una
gemma. Sembrava un enorme diamante azzurro, una lampeg-
giante e sfaccettata pietra preziosa incastonata nell’orbita.

Burton si sentiva a disagio ogni volta che la gemma si girava
verso di lui. Che scopo aveva? Cosa vedeva, in lui, che un occhio
vivente non potesse scorgere?

Dei dodici, solo tre avevano parlato: Loga, Thanabur, e una
bionda snella dal seno colmo e dai grandi occhi azzurri. Dal mo-
do in cui lei e Loga si parlavano, Burton supponeva che fossero
marito e moglie.

Mentre li osservava, notò ancora una volta che sopra la testa di
ciascuno c’era un globo. I globi roteavano, erano di molti colori
cangianti, e protendevano braccia esagonali verdi e azzurre e ne-
re e bianche. Poi le braccia si ritraevano nel globo, e venivano so-
stituite da altre.

Burton tentava di correlare le sfere roteanti e la mutazione del-
le braccia con le personalità dei tre e di sé stesso, con il loro aspet-
to fisico, il tono delle voci, il significato delle parole, gli atteggia-
menti emotivi. Non riusciva a trovare nessi consistenti.
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La prima volta che aveva avuto luogo la scena, nella realtà non
aveva visto la propria aura.

Le battute pronunciate non erano identiche a quelle dell’e-
vento reale. Si sarebbe detto che l’Onirurgo, il Creatore dei Sogni,
avesse riscritto la scena.

Loga, l’uomo dai capelli rossi, disse: – Avevamo molti agen-
ti che ti cercavano. Erano molto pochi, considerando i 36 miliar-
di 6 milioni 9 mila 637 candidati che vivono lungo il Fiume.

– Candidati per cosa? – chiese Burton sul palcoscenico.
Nella prima rappresentazione, non aveva pronunciato quel-

la battuta.
– Questo lo sappiamo noi, e tu dovrai scoprirlo – rispose Loga.
Fece balenare i denti che sembravano di un candore disuma-

no. Disse: – Non avevamo idea che ci fossi sfuggito mediante il
suicidio. Gli anni passavano. C’erano altre cose che dovevamo
fare: perciò abbiamo richiamato tutti gli agenti del ‘Caso Bur-
ton’, come lo chiamavamo, a eccezione di alcuni piazzati alle
due estremità del Fiume. Chissà come, eri a conoscenza della
torre polare. In seguito abbiamo scoperto come.

Il Burton spettatore pensò: ‘Ma non l’avete saputo da X.’
Cercò di avvicinarsi di più agli attori, per poterli vedere me-

glio. Qual era l’Etico che l’aveva svegliato nel luogo della prere-
surrezione? Chi gli aveva fatto visita in una notte di temporale,
squassata dai fulmini? Chi gli aveva detto che doveva aiutarlo?
Chi era il rinnegato che lui conosceva soltanto come X?

Lottò contro le nebbie umide e fredde, eteree e tuttavia forti co-
me le catene magiche che tenevano avvinto il lupo mostruoso,
Fenrir, fino al Ragnarok, il Crepuscolo degli Dèi.

Loga disse: – Comunque ti avremmo preso. Vedi, ogni spa-
zio nella sfera di ripristino (il luogo in cui ti sei svegliato inspie-
gabilmente durante la fase di preresurrezione) ha un contatore
automatico. Ogni candidato che presenta un numero di morti
superiore alla media diviene prima o poi soggetto di studio. Di
solito poi, dato che siamo a corto di personale.

«Non avevamo idea che fossi stato tu a collezionare lo scon-
certante numero di 777 morti. Il tuo posto, nella sfera PR, era
vuoto quando l’abbiamo osservato nel corso dell’indagine sta-
tistica. I due tecnici che ti avevano visto quando ti eri svegliato
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nella camera PR ti hanno riconosciuto grazie alla tua... foto-
grafia.

«Abbiamo regolato il risuscitatore in modo che quando il tuo
corpo venisse ricreato la volta successiva, un allarme ce lo se-
gnalasse e tu venissi condotto qui.»

Ma Burton non era morto di nuovo. Chissà come, l’avevano
individuato mentre era vivo. Sebbene fosse fuggito ancora, era
stato preso. Era così? Forse, mentre correva nella notte, era
stato ucciso dal fulmine. E lo stavano aspettando nella sfera
della preresurrezione. L’immensa camera che doveva trovar-
si nelle profondità del pianeta, o forse nella torre del mare po-
lare.

Loga disse: – Abbiamo effettuato un esame completo del tuo
corpo. E abbiamo esaminato anche ogni componente della
tua... psicoforma. O aura, se preferisci.

Additò il globo lampeggiante e turbinante sopra Burton se-
duto sulla sedia di fronte.

Poi fece una cosa strana.
Si voltò, guardò tra le nebbie e tese il braccio verso Burton

spettatore.
– Non abbiamo trovato il minimo indizio.
La figura nera tra le quinte ridacchiò.
Il Burton che stava in platea gridò: – Voi credete di essere so-

lo dodici! Siete tredici! Un numero sfortunato!
– Conta la qualità, non la quantità – disse l’essere tra le quinte.
– Quando ti rimanderemo alla Valle del Fiume non ricorde-

rai nulla di ciò che accade qui – replicò Loga.
Il Burton seduto sulla sedia disse qualcosa che la prima vol-

ta non aveva detto.
– Come potete costringermi a dimenticare?
– Abbiamo fatto scorrere la tua memoria come se fosse una

registrazione su nastro – rispose Thanabur. Parlava come se te-
nesse una lezione. O forse cercava di mettere in guardia Burton,
perché X era lui? – Naturalmente è occorso molto tempo per
esaminare il tracciato della tua memoria per i sette anni trascor-
si da quando sei qui. E abbiamo dovuto usare una quantità
enorme di energia e di materiali. Ma il computer che Loga tene-
va in osservazione era regolato in modo da far scorrere la tua
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memoria alla massima velocità, e da fermarsi solo quando ri-
cevevi la visita di quel fetente rinnegato. Perciò sappiamo quel-
lo che è accaduto allora, esattamente come lo sai tu. Abbiamo
visto ciò che tu vedevi, udito ciò che tu udivi, sentito ciò che
toccavi, ciò che fiutavi. Abbiamo perfino provato le tue emo-
zioni.

«Purtroppo hai ricevuto la visita di notte, e il traditore era ben
camuffato. La sua voce filtrava attraverso un modulatore che im-
pediva al computer di analizzare le sue impronte vocali. Non sap-
piamo se fosse un uomo o una donna, perché tu hai visto solo
una cosa pallida priva di elementi identificabili, sessuali o altro. La
voce sembrava maschile, ma una femmina avrebbe potuto usa-
re un trasmettitore per farla sembrare simile a quella di un uomo.

«Anche l’odore del corpo era falso. Il computer l’ha analizza-
to, ed è risultato evidente che era stato alterato da un comples-
so di sostanze chimiche.

«Insomma, Burton, non immaginiamo chi di noi sia il rinne-
gato, e non sappiamo perché agisca contro di noi. È quasi incon-
cepibile che qualcuno a conoscenza della verità possa cercare di
tradirci. L’unica spiegazione è che quell’individuo sia demente,
e anche questo è inconcepibile.»

Il Burton ritto nella platea sapeva, in qualche modo, che Thana-
bur non aveva pronunciato quelle parole durante la prima rap-
presentazione, il dramma autentico. E sapeva che stava sognan-
do, che talvolta era lui a mettere le parole in bocca a Thanabur. I
discorsi di quell’uomo erano fatti dei pensieri, delle ipotesi e del-
le fantasie dello stesso Burton, affiorati in seguito.

Il Burton seduto sulla seggiola ne espresse alcuni.
– Se potete leggere la mente di un individuo, se potete regi-

strarla... perché non leggete anche le vostre menti? Sicuramen-
te l’avete già fatto. E altrettanto sicuramente, allora, avreste do-
vuto scoprire il traditore.

Loga, con aria inquieta, disse: – Ci siamo sottoposti a una let-
tura, naturalmente. Ma...

Alzò le spalle e allargò le braccia.
Thanabur disse: – Quindi la persona che tu chiami X deve

averti mentito. Non è uno di noi; appartiene al secondo ordine, è
un agente. Li stiamo richiamando, per esaminare le loro memo-
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rie. Ma questo richiede tempo. Ne abbiamo finché vogliamo. Lo
prenderemo, il rinnegato!

Il Burton seduto sulla seggiola replicò: – E se nessuno degli
agenti fosse colpevole?

– Non dire sciocchezze – ribatté Loga. – In ogni caso, il tuo ri-
cordo del risveglio nella sfera della preresurrezione verrà can-
cellato. E il ricordo della visita del rinnegato e di tutti gli enti a
partire da quel momento diverrà uno spazio vuoto. Ci addolora
sinceramente dover ricorrere a un atto violento: ma è necessario,
e ci auguriamo che venga un tempo in cui potremo farne am-
menda.

Il Burton seduto sulla seggiola disse: – Ma... avrò molti ricor-
di del luogo della preresurrezione. Voi dimenticate che vi ho
pensato spesso, tra il momento in cui mi sono svegliato e la vi-
sita di X. Inoltre, ne ho parlato con molta gente.

Thanabur replicò: – Ah, ma ti hanno creduto davvero? E se
anche ti credono, cosa possono fare? No, non vogliamo elimi-
nare l’intero ricordo della tua vita qui. Ti causerebbe grandi an-
gosce: ti allontanerebbe dai tuoi amici. E inoltre... – (fece una
pausa) – potrebbe rallentare il tuo progresso.

– Progresso?
– Avrai tempo per scoprire cosa significa. Il pazzo che sostiene

di aiutarti potrebbe servirsi di te per i suoi scopi. Non ti ha detto
che realizzando i suoi disegni gettavi via la tua possibilità di una
vita eterna. Lui o lei che sia, il traditore, è una creatura malvagia.
Malvagia, malvagia!

– Su, su – disse Loga. – Questo ci turba tutti, ma non dobbia-
mo dimenticare. Lo... sconosciuto è malato.

L’uomo dall’occhio di diamante disse: – Essere malati, in un
certo senso, è essere malvagi.

Il Burton seduto sulla seggiola rovesciò all’indietro la testa e
rise a lungo, sonoramente.

– Quindi voialtri bastardi non sapete tutto?
Si alzò, sostenuto dalla grigia nebbia come se fosse stata soli-

da; e gridò: – Voi non volete che io arrivi al corso superiore del
Fiume! Perché? Perché?

Loga disse: – Au revoir. Perdonaci questa violenza.
Una donna puntò un corto e sottile cilindro azzurro contro
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il Burton sul palcoscenico, che si accasciò. Due uomini, che in-
dossavano solo un gonnellino bianco, emersero dalla nebbia.
Raccolsero il corpo esanime e lo portarono via.

Burton tentò ancora una volta di raggiungere quelli che sta-
vano sul palco. Non vi riuscì, e agitò il pugno gridando: – Non
mi prenderete mai, mostri!

La figura nera tra le quinte applaudì, ma le sue mani non fe-
cero rumore.

Burton si aspettava di essere riportato nell’area da cui era sta-
to prelevato dagli Etici. Invece si svegliò a Theleme, il piccolo
stato che lui stesso aveva fondato.

E ancora più inaspettato era il fatto che non era stato privato
della memoria. Ricordava tutto, anche il processo inquisitorio
con i dodici Etici.

Chissà come, X era riuscito a ingannare gli altri.
Più tardi cominciò a domandarsi se gli avevano mentito, se

in realtà non avevano mai avuto l’intenzione di manomettere la
sua memoria. Non aveva senso: e tuttavia lui non sapeva quali
fossero le loro intenzioni.

Un tempo era stato capace di giocare, bendato, due partite a
scacchi contemporaneamente. Ma ciò richiedeva soltanto abili-
tà, la conoscenza delle regole del gioco, la familiarità con la scac-
chiera e i pezzi. Ma di quest’altro gioco, invece, non conosceva le
regole, non conosceva il valore e le possibilità di tutti i pezzi.

La trama tenebrosa non aveva senso.
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