
Sezione prima

Lo sconosciuto misterioso
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‘Ognuno deve temere una persona soltanto: sé stesso.’
Era uno dei detti preferiti dall’Operatore.
L’Operatore aveva parlato molto anche dell’amore, dicendo

che la persona più temuta dev’essere anche molto amata.
L’uomo che veniva chiamato ‘X’o anche ‘Lo sconosciuto mi-

sterioso’non amava e non temeva sé stesso sopra tutti.
C’erano tre persone che aveva amato più di chiunque altro.
Aveva amato sua moglie, che adesso era morta, ma non l’a-

veva amata profondamente quanto le altre due persone.
Amava con pari intensità la madre adottiva e l’Operatore, o

almeno un tempo aveva ritenuto così.
La madre adottiva era lontana anni-luce, e per ora non era in

contatto con lui e forse non lo sarebbe stata mai più. Se avesse sa-
puto ciò che lui stava facendo, si sarebbe addolorata e vergogna-
ta profondamente. Il fatto di non poterle spiegare perché lo face-
va, di non potersi giustificare, addolorava profondamente X.

Amava ancora l’Operatore, ma nel contempo l’odiava.
Adesso attendeva, qualche volta con pazienza e qualche vol-

ta con impazienza o con rabbia, il favoloso ma reale battello flu-
viale. Gli era sfuggito il Rex Grandissimus. Adesso l’unica possi-
bilità era rappresentata dal Mark Twain.

Se non riusciva a salire su quel battello... No, era un pensiero
quasi insopportabile. Doveva riuscirci.

Eppure, quando vi fosse salito, avrebbe potuto trovarsi di
fronte al più grave dei pericoli della sua esistenza, escluso uno.
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Sapeva che l’Operatore era a valle del Fiume. La superficie del
suo graal gli aveva mostrato l’ubicazione dell’Operatore. Ma
era stata l’ultima informazione che avrebbe mai ottenuto dalla
mappa. Il satellite aveva seguito le tracce dell’Operatore e degli
Etici, escluso lui, e degli agenti sparsi lungo la Valle del Fiume,
trasmettendo i suoi messaggi al graal (che era più di un graal).
Poi la mappa era svanita dalla grigia superficie e X aveva com-
preso che nel satellite qualcosa aveva smesso di funzionare.
D’ora in poi sarebbe potuto essere sorpreso dall’Operatore, da-
gli agenti e dall’altro Etico.

Molto tempo prima, X aveva preso misure per seguire le
tracce di tutti coloro che venivano dalla torre e dalle camere sot-
terranee. Aveva installato segretamente il meccanismo sul sa-
tellite. Gli altri, naturalmente, dovevano avervi installato uno
strumento per seguire lui. Ma il suo distorsore di aura aveva in-
gannato il meccanismo. E gli aveva anche permesso di mentire
al Consiglio dei Dodici.

Adesso era disinformato e impotente come gli altri.
Eppure, se su quel mondo qualcuno sarebbe stato preso a

bordo da Clemens, anche se il battello era strapieno, non poteva
essere altri che l’Operatore. Una sola occhiata, e Clemens avreb-
be fermato il battello e gli avrebbe detto di salire.

E quando fosse arrivato il Mark Twain, e lui, X, fosse riuscito
a entrare a far parte dell’equipaggio, avrebbe dovuto evitare
l’Operatore fino a quando avesse avuto la possibilità di coglier-
lo di sorpresa.

Il travestimento, abbastanza ingegnoso da ingannare l’altro
Etico sperduto, non avrebbe imbrogliato quell’intelligenza su-
periore. L’Operatore l’avrebbe riconosciuto immediatamente, e
allora lui non avrebbe avuto una sola possibilità. Per quanto
fosse forte e svelto, l’Operatore era più svelto e più forte.

E poi l’Operatore avrebbe avuto un vantaggio psicologico. X,
a faccia a faccia con l’essere che amava e odiava, si sarebbe senti-
to inibito, e forse non sarebbe stato capace di attaccare l’Opera-
tore con la furia e il vigore necessari.

Per quanto fosse un atto vile e odioso, avrebbe dovuto coglie-
re l’Operatore alle spalle. Ma da quando si era messo contro gli
altri aveva compiuto molte azioni odiose, e quindi poteva com-
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piere anche quella. Sebbene fin dalla prima infanzia gli fosse sta-
to insegnato ad aborrire la violenza, gli era stato insegnato anche
che la violenza era giustificata quando era in pericolo la sua vita.
La forza della resurrezione, che in pratica rendeva tutti indistrut-
tibili sul Mondo del Fiume, non c’entrava per nulla. La resurre-
zione non funzionava più; ma anche quando aveva funzionato
lui aveva dovuto farsi forza per agire con violenza. Nonostante
ciò che dicevano i suoi mentori, il fine giustificava i mezzi. E, poi,
tutti coloro che aveva ucciso non erano morti per sempre. O, al-
meno, così aveva pensato lui. Ma non aveva previsto quella si-
tuazione.

L’Etico viveva in una casupola di bambù col tetto di foglie,
sulla riva del Fiume, la riva destra guardando verso la sorgen-
te. Non era lì da molto tempo. E adesso stava seduto sull’erba
corta e fitta della pianura, presso la riva. C’erano all’incirca altri
cinquecento intorno a lui e tutti attendevano l’ora di pranzo. Un
tempo sarebbero stati più o meno settecento: ma, da quando
erano cessate le resurrezioni, la popolazione era diminuita.
Quasi tutte le morti erano dovute a incidenti (soprattutto a in-
contri con i giganteschi pesci-drago, che divoravano gli umani
e sfasciavano le imbarcazioni), a suicidi e omicidi. Una volta era
stata la guerra la causa del maggior numero di morti: ma in
quell’area non c’erano più guerre da molti anni. Gli aspiranti
conquistatori erano stati sterminati, e ormai non venivano più
trasferiti altrove lungo il Fiume a causare altri disordini.

Inoltre, la diffusione della Chiesa della Seconda Possibilità,
dei nichireniti, dei sufi, e di altre religioni e discipline pacifiste
aveva contribuito a portare la pace.

Vicino alla folla c’era una struttura a forma di fungo, di una
sostanza granitica screziata di rosso. La chiamavano pietra del
graal, nonostante in realtà fosse un metallo elettricamente iper-
conduttore. Aveva una base larghissima, alta un metro e mez-
zo, e la sommità aveva un diametro di circa quindici metri. Sul-
la superficie c’erano settecento depressioni. In ognuna era
collocato un cilindro di metallo grigio, un congegno che con-
vertiva l’energia scaricata dalla pietra del graal in viveri, bevan-
de e altre cose. Erano quei contenitori a salvare dalla morte per
fame la sterminata popolazione del Mondo del Fiume, appros-
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simativamente stimata, un tempo, fra i 35 e i 36 miliardi di per-
sone. Anche se il vitto fornito dai graal poteva essere arricchito
dai pesci e dal pane di ghiande e dai teneri germogli di bambù,
questi non erano sufficienti a nutrire gli abitanti della stretta
Valle, la valle che racchiudeva il Fiume lungo quindici milioni
di chilometri.

La gente intorno alla pietra chiacchierava e rideva e scherza-
va. L’Etico non parlava con quelli che gli stavano intorno: era
assorto nei suoi pensieri. Gli era venuto in mente che forse l’ava-
ria del satellite poteva non essere naturale. Il meccanismo rile-
vatore era stato progettato per funzionare per oltre mille anni
senza rompersi. Si era forse guastato perché Piscator, il giappo-
nese chiamato un tempo Ohara, aveva manomesso qualcosa
nella torre? In teoria, Piscator sarebbe dovuto essere annientato
dalle varie trappole che lui, X, aveva piazzato nella torre, o fini-
re bloccato in uno dei campi di stasi installati dall’Operatore.
Ma Piscator era un sufi, e poteva aver avuto l’intelligenza e le
facoltà percettive necessarie per evitare quelle trappole. Il fatto
che fosse potuto entrare nella torre dimostrava che era molto
avanzato da un punto di vista etico. Neppure uno su cinque
milioni di ‘candidati’, i terrestri risorti, avrebbe potuto varcare
l’entrata alla sommità. Quanto all’entrata alla base, era l’unica
che fosse stata preparata da X: e solo due persone ne avevano
conosciuto l’esistenza, prima che la raggiungessero gli antichi
egizi. Era rimasto sorpreso e sconvolto quando aveva trovato i
loro corpi nella camera segreta. E non aveva saputo, allora, che
un egizio era scampato e poi era annegato ed era stato resusci-
tato nella Valle, se non quando aveva sentito il racconto del su-
perstite, chissà quanto alterato a forza di passare di bocca in
bocca. A quanto pareva, nessun agente ne era venuto a cono-
scenza prima che fosse troppo tardi per poter trasmettere la no-
tizia agli Etici nella torre.

La sua preoccupazione, adesso, era che se Piscator aveva
causato involontariamente l’avaria del rintracciatore, avrebbe
potuto riportare in vita gli Etici. E se l’aveva fatto... lui, X, era
spacciato.

Fissò, al di là della pianura, le colline coperte dall’alta erba e
dagli alberi di varie specie, e gli splendidi fiori colorati delle lia-
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ne sugli alberi-ferro, e poi, lontano, le montagne inaccessibili
che cingevano la Valle. La paura e la frustrazione lo fecero infu-
riare di nuovo, ma usò prontamente le tecniche mentali per dis-
sipare la collera. L’energia, come lui sapeva, gli fece salire di un
centesimo di grado per qualche secondo la temperatura epi-
dermica. Si sentì un po’sollevato, benché sapesse che si sarebbe
incollerito ancora. Il difetto di quella tecnica stava nel fatto che
non dissipava la fonte della collera. Di quella non sarebbe mai
riuscito a liberarsi, anche se ai suoi mentori era parso che l’aves-
se fatto.

Si schermò gli occhi e guardò il sole. Tra pochi minuti la pie-
tra avrebbe vomitato lampi e tuoni, contemporaneamente ai
milioni di altre pietre allineate sulle due rive. Si allontanò dalla
pietra e si tappò le orecchie con le dita. Il frastuono sarebbe sta-
to assordante, e la scarica improvvisa faceva ancora sussultare
anche se si sapeva che stava per giungere.

Il sole toccò lo zenit.
Ci fu un rombo immane, un balenare di elettricità furiosa, az-

zurra, screziata di bianco.
Sulla riva sinistra, non su quella destra.
Già una volta le pietre del graal sulla riva destra non aveva-

no funzionato.
Coloro che stavano sulla riva destra attesero con apprensio-

ne e poi con paura crescente, quando videro che le pietre non
vomitavano energia per l’ora di cena. E la mattina dopo, allor-
ché continuarono a non funzionare, la costernazione e l’ansia si
trasformarono in panico.

Il giorno seguente gli affamati invasero in massa la riva sini-
stra.
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