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Non vi è luogo; andiamo avanti e indietro, e non vi è luogo.
S. AGOSTINO

Era notte inoltrata quando l’agente Joseph Tinbane, mentre
faceva un giro di perlustrazione nei pressi di un cimitero mol-
to piccolo e fuori mano a bordo della sua aeromobile, udì suo-
ni lamentosi e familiari. Una voce. Si diresse subito sul posto
con l’aeromobile, sorvolando i ferri acuminati del malridotto
cancello del cimitero, discese dalla parte opposta, e si mise in
ascolto.

La voce, soffocata e debole, diceva: «Mi chiamo Tilly M.
Benton, e voglio uscire. Qualcuno mi sente?»

L’agente Tinbane puntò la sua torcia. La voce veniva dall’er-
ba. Come aveva immaginato, la signora Benton era sottoterra.

Afferrando il microfono della radio di bordo Tinbane disse:
«Mi trovo al cimitero di Forest Knolls – penso che si chiami co-
sì – e ho qui un 1206. Sarà meglio inviare un’ambulanza con una
squadra di scavo; dalla voce si direbbe che è urgente.»

«Ricevuto» rispose la radio. «La squadra di scavo sarà fuo-
ri prima di giorno. Puoi mandare una sonda di emergenza per
fornirgli l’aria? Almeno fin quando non arriva la squadra – di-
ciamo le nove o le dieci di mattina.»

«Farò del mio meglio» disse Tinbane, e sospirò. Per lui que-
sto significava vegliare tutta la notte, ascoltando quella voce
senile e flebile da là sotto, che lo implorava di sbrigarsi. E che
avrebbe continuato a implorare, incessantemente.
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ha rintracciato.» Riagganciò, e rimase seduto a fumare la sua
sigaretta.

Il vitarium Fiasca di Hermes era composto anzitutto dallo
stesso Sebastian Hermes, coadiuvato da un magro assorti-
mento di cinque impiegati. Al vitarium nessuno veniva as-
sunto e nessuno licenziato. Per quanto riguardava Sebastian,
queste persone erano la sua famiglia. Non aveva nessun altro,
dato che era vecchio, tarchiato, e non molto bello a vedersi. I
cinque, provenienti a loro volta da un vitarium, lo avevano ti-
rato fuori solo dieci anni prima. Di tanto in tanto, nelle ore più
cupe della notte, ancora se lo sentiva addosso, il freddo della
tomba. Forse era questo che lo rendeva così partecipe della
sorte dei redivivi.

La ditta occupava un piccolo edificio in legno, preso in af-
fitto, che era sopravvissuto alla terza guerra mondiale e anche
ad alcuni episodi della quarta. Sebastian si trovava, a quell’o-
ra tarda, a casa nel suo letto, addormentato tra le braccia di
Lotta, sua moglie. Lei aveva delle braccia così affettuose e at-
traenti, sempre nude, sempre giovani. Lotta era molto più gio-
vane di lui: ventidue anni, secondo la misurazione del tempo
non-Hobart che lei seguiva, non essendo morta e poi risorta
come era successo a lui, che era molto più vecchio.

Il videofono vicino al letto squillò; Sebastian lo afferrò, per
abitudine professionale.

«Una chiamata da parte dell’agente Tinbane, Mr Hermes»
disse con voce allegra la sua segretaria.

«Sì» disse Sebastian ascoltando nel buio, lo sguardo fisso
sul piccolo schermo grigio e confuso.

Apparve l’immagine, a lui familiare, di un giovane compìto.
«Signor Hermes, ho una rediviva in un maledetto cimitero di
terza categoria chiamato Forest Knolls, che grida di farla usci-
re. Ce la fa a venire subito, o devo iniziare a scavare un buco di
areazione? Naturalmente ho tutta l’attrezzatura in macchina.»

Sebastian rispose: «Radunerò la mia squadra e verrò lì. Mi
dia mezz’ora. Può resistere ancora un po’?» Accese la lampa-
da del comodino, prese carta e penna, cercando di ricordare se
aveva mai sentito parlare di Forest Knolls. «Come si chiama?»
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Questo era l’aspetto del suo lavoro che più lo infastidiva. I
gemiti dei morti; odiava quel suono, e lo aveva sentito tante,
troppe volte. Uomini e donne, soprattutto vecchi ma a volte
anche bambini. E sembrava sempre che la squadra ci mettes-
se una vita ad arrivare.

Premendo il pulsante del microfono, l’agente Tinbane dis-
se: «Sono stufo di tutto questo. Vorrei un altro incarico. Non
sto scherzando; è una richiesta ufficiale.»

Lontano, sottoterra, l’impotente, antica voce femminile
chiamò: «Vi prego, chiunque voi siate; voglio uscire. Mi sen-
tite? So che c’è qualcuno là sopra; vi sento parlare.»

Sporgendosi dal finestrino dell’aeromobile, l’agente Tinba-
ne gridò: «La tireremo fuori da un momento all’altro, signora.
Cerchi di avere pazienza.»

«Che anno è?» chiese di rimando la vecchia voce. «Quanto
tempo è passato? Siamo ancora nel 1974? Devo saperlo. Per
favore, signore, me lo dica.»

Tinbane rispose: «Siamo nel 1998.»
«Ohimé!» Sgomento. «Be’, suppongo che mi ci dovrò abi-

tuare.»
«Penso proprio di sì» disse Tinbane. Prese un mozzicone

di sigaretta dal portacenere della macchina, l’accese e si mise
a rifletterci su. Poi premette di nuovo il pulsante del microfo-
no: «Chiedo l’autorizzazione per contattare un vitarium pri-
vato.»

«Autorizzazione negata» disse la sua radio. «È troppo tardi.»
«Ma potrebbe essercene qualcuno ancora aperto. Parecchi

dei più grandi fanno circolare le loro ambulanze in lungo e in
largo per tutta la notte.» Aveva in mente un vitarium in parti-
colare: piccolo, vecchio stampo, non troppo caro.

«Non credo che a quest’ora...»
«Ecco l’uomo che fa al caso mio!» Tinbane prese il ricevito-

re del videofono installato sul cruscotto dell’aeromobile. «Vor-
rei parlare con Mr Sebastian Hermes» disse all’operatore. «Lo
contatti. Io rimarrò in linea. Prima cerchi di rintracciarlo in uf-
ficio, il vitarium Fiasca di Hermes; dovrebbe esserci un relé col-
legato con la sua abitazione.» Sempre che quel poveraccio pos-
sa permetterselo, pensò Tinbane. «Mi richiami non appena lo
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contenitore di ceramica e un tubo di aspirazione decorato; ora
aveva indosso il suo grande maglione sopra il pigiama.

Doveva fare solo un’altra videofonata, questa volta al pa-
store della ditta, padre Jeremy Faine. Componendo il nume-
ro con una mano, si sedette in equilibrio precario sul bordo del
letto, mentre con l’altra teneva il contenitore del satè. «Puoi ve-
nire con me» disse a Lotta. «Penso che la presenza di una don-
na darà conforto a quella vecchia signora.»

Il videoschermo si illuminò; l’attempato e minuscolo padre
Faine sbatté i suoi occhi da gufo, come se fosse stato sorpreso
durante un’orgia notturna. «Sì, Sebastian» disse, sembrando,
come sempre, del tutto sveglio; dei cinque impiegati di Seba-
stian, solo padre Faine dava l’impressione di essere sempre
pronto a ogni chiamata. «Sai a quale religione appartiene la re-
diviva?»

«Il poliziotto non me l’ha detto» disse Sebastian. Per quanto
lo riguardava non aveva molta importanza; il pastore della dit-
ta era in grado di gestire qualunque tipo di religione, compre-
se quelle ebraica e Udita. Sebbene gli Uditi, in particolare, non
condividessero molto questa opinione. A ogni modo, padre
Faine era quello che passava il convento, gli piacesse o meno.

«Tutto a posto, allora?» chiese Lotta. «Andiamo?»
«Sì» disse Sebastian. «Abbiamo tutto il necessario.» Bob

Lindy per il condotto di areazione, e per manovrare gli attrez-
zi di scavo; il dottor Sign per fornire una pronta ed essenziale
assistenza medica; padre Faine per celebrare il Sacramento
della Rinascita Miracolosa... e poi domani, in orario d’ufficio,
Cheryl Vale per sbrigare le pratiche burocratiche, e il rappre-
sentante, R.C. Buckley, che prende l’ordine e si mette a cerca-
re un compratore.

Quella parte – la vendita – non gli piaceva molto; rifletteva
su questo mentre indossava l’abito che utilizzava di solito per
le notti fredde. A R.C., a ogni modo, la cosa sembrava piace-
re; amava definire il proprio lavoro ‘ricerca di collocamento’,
un termine elegante per cercare di sbolognare a qualcuno un
individuo redivivo. Faceva parte della strategia di R.C. affer-
mare che lui collocava i redivivi solo ‘in ambienti selezionati
e particolarmente adatti di origine controllata’, ma in effetti
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«Dice di chiamarsi Tilly M. Benton.»
«Okay» concluse, e riagganciò.
Alzandosi al suo fianco, Lotta disse con voce assonnata:

«Una chiamata di lavoro?»
«Sì.» Lui fece il numero di Bob Lindy, il suo ingegnere.
«Vuoi che ti prepari del satè caldo?» chiese Lotta; era già sce-

sa dal letto e stava incespicando, mezza addormentata, verso
la cucina.

«Ottimo» rispose. «Grazie.» Lo schermo si illuminò, e ap-
parve il volto tetro e scontroso, scarno e gommoso dell’unico
tecnico della sua ditta. «Ci vediamo in un posto chiamato Fo-
rest Knolls» disse Sebastian. «Prima possibile; devi passare al
negozio per l’attrezzatura o...»

«Ho tutto con me» mugugnò Lindy con fare irritato «in
macchina. Ricevuto.» Annuì e interruppe la conversazione.

Tornando con passi felpati dalla cucina, Lotta disse: «La sa-
teiera è sul fuoco. Posso venire anch’io?» Prese la spazzola e
cominciò a spazzolarsi con mani esperte i lunghi capelli casta-
no scuro; arrivavano fin quasi alla cintola, e il loro colore in-
tenso era uguale a quello degli occhi. «Mi piace sempre veder-
li riesumare. È un tale miracolo. Penso che sia la cosa più bella
che abbia mai visto; mi sembra il compimento di quanto af-
ferma San Paolo nella Bibbia, quando dice ‘O tomba, dov’è la
tua vittoria?’» Attese sperando che Sebastian rispondesse; poi,
sistemati i capelli, cercò nei cassetti dell’armadio il maglione
bianco-azzurro che indossava sempre.

«Vedremo» disse Sebastian. «Se non riesco a radunare tut-
ta la squadra, non ce ne occuperemo per niente; dovremo la-
sciarla alla polizia, o aspettare che faccia giorno e sperare di
arrivare per primi.» Fece il numero del dottor Sign.

«Pronto? Qui casa Sign» disse una familiare voce femmini-
le di mezza età. «Oh, Signor Hermes. Già un altro lavoro? Non
può aspettare fino a domani mattina?»

«Mi dispiace buttarlo giù dal letto,» disse Sebastian «ma se
aspettiamo ancora perdiamo questo lavoro, e non ce lo pos-
siamo permettere.» Le diede il nome del cimitero e quello del-
la rediviva.

«Ecco il tuo satè» disse Lotta, venendo dalla cucina con un

24



pre disposta a considerare Sebastian un’autorità (in fin dei
conti era molto più vecchio). Questo faceva sempre piacere a
Sebastian. E sembrava piacere anche a lei. Seduto accanto a
Lotta, le batté affettuosamente sul ginocchio; e Lotta ricambiò
il gesto, come al solito. Il loro amore reciproco si trasmetteva
dall’uno all’altra senza resistenza e senza difficoltà; era una
naturale corrente alternata.

Il giovane, compìto agente Tinbane li accolse all’interno del
recinto di ferri appuntiti del cimitero. «’Sera, signore» disse a
Sebastian, e fece il saluto di ordinanza. Per Tinbane ogni atto
compiuto mentre indossava la sua uniforme era ufficiale, per
non dire impersonale. «Il suo ingegnere è arrivato un paio di
minuti fa e sta scavando un condotto di areazione d’emergen-
za. È stata una fortuna che io passassi di qui.» Poi il poliziotto
si accorse di Lotta e la salutò. «Buonasera, signora Hermes. Mi
dispiace che faccia così freddo; vuole sedersi nella mia aero-
mobile? Il riscaldamento è acceso.»

«Sto bene, grazie» disse Lotta. Allungando il collo, cercò di
scorgere Bob Lindy all’opera. «Sta ancora parlando?» chiese
all’agente Tinbane.

«Sentisse come chiacchiera!» rispose lui. Li condusse con la
sua torcia verso la zona illuminata dove Bob Lindy stava lavo-
rando. «Prima parlava con me; ora con il vostro ingegnere.»

Lindy, carponi, stava studiando il calibro della trivella; non
sollevò lo sguardo né salutò, anche se evidentemente si era ac-
corto della loro presenza. Per Lindy, il lavoro era la prima co-
sa; socializzare, una delle ultime.

«Dice di avere dei parenti» disse l’agente Tinbane a Seba-
stian. «Ecco qua, ho messo giù quello che ha detto: i loro nomi
e indirizzi. Lei è di Pasadena. Ma è vecchia, sembra confusa.»
Si guardò intorno. «Viene il vostro dottore? Penso che ne avre-
mo bisogno. La signora Benton ha detto qualcosa a proposito
del morbo di Bright: evidentemente è di questo che è morta.
Forse sarà necessario collegarla a un rene artificiale.»

Arrivò un’aeromobile, con le luci di atterraggio accese. Il
dottor Sign saltò giù indossando la sua elegante e moderna
tuta riscaldata. «Dunque lei pensa che ci sia qualcuno in vita»

27

vendeva a chi poteva – purché il prezzo gli garantisse il suo
cinque per cento di commissione.

Lotta, inseguendolo mentre tirava fuori il cappotto dall’ar-
madio, disse: «Hai mai letto quel passo della Prima Lettera ai
Corinzi nella Nuova Bibbia Anglicana? So che è un po’ data-
to, ma mi è sempre piaciuto.»

«Meglio che finisci di vestirti» disse lui gentilmente.
«Okay» annuì lei obbediente, e trottò via per prendere i

pantaloni da lavoro. Poi infilò gli alti stivali di morbido cuoio
che curava con tanto amore. «Lo sto imparando a memoria,
perché dopo tutto sono tua moglie e si addice perfettamente
al lavoro che facciamo – anzi, che fai tu. Ascolta, ecco come fa:
‘Udite, vi rivelo un mistero: non tutti moriremo, ma subiremo
un cambiamento; in un attimo, in un batter d’occhio, al suono
dell’ultima tromba’.»

«Lo stesso suono che abbiamo sentito un bel giorno di giu-
gno dell’anno 1986» disse Sebastian in tono meditabondo.
Aspettava pazientemente che Lotta finisse di vestirsi. Con
grande sorpresa di tutti, pensò. Tranne, naturalmente, di Alex
Hobart, che l’aveva predetto e che aveva dato il suo nome al-
l’effetto di inversione temporale.

«Sono pronta» disse Lotta con orgoglio. Indossava gli stiva-
li, i pantaloni da lavoro, il maglione; e sotto, il pigiama. Seba-
stian sorrise: Lotta l’aveva fatto per guadagnare tempo.

Insieme, lasciarono il loro appartamento; salirono veloce-
mente con l’ascensore fino al tetto dove era parcheggiata l’ae-
romobile.

«Per quanto mi riguarda» le disse mentre asciugava l’umi-
dità notturna dai finestrini, «preferisco la vecchia versione del-
la Bibbia di Re Giacomo.»

«Non l’ho mai letta» rispose lei con un candore infantile
nella voce, come se volesse dire: Ma la leggerò, prometto.

Sebastian aggiunse: «Se non ricordo male, in quella tradu-
zione il passo fa così: ‘Mirate! Io vi confido un mistero. Non
tutti ci addormenteremo; ma subiremo un cambiamento...’ec-
cetera. Qualcosa del genere. Ma ricordo il ‘mirate’. Lo preferi-
sco a ‘udite’.» Sebastian avviò il motore. E decollarono.

«Forse hai ragione» disse Lotta, sempre arrendevole, sem-
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Paolo non avrebbe più ‘dormito’, come lui stesso aveva pre-
detto.

Ma per quel tempo – molto, molto prima di allora – Sebastian
Hermes e tutti gli altri viventi sarebbero tornati negli uteri in at-
tesa, e ben presto sarebbe accaduto lo stesso anche alle madri
che possedevano quegli uteri. Tutto questo, naturalmente, sem-
pre che Hobart avesse ragione, e la fase non fosse temporanea,
di breve durata, ma piuttosto uno di quei vasti processi sidera-
li, che si verificano ogni qualche miliardo di anni.

Atterrò, scoppiettando, un’ultima aeromobile. Ne uscì il
piccolo padre Faine, con i libri religiosi nella valigetta. Rivol-
se un cortese cenno del capo all’agente Tinbane e disse: «È lo-
devole che lei l’abbia sentita. Spero che non debba più starse-
ne qui al freddo.» Notò la presenza di Lindy al lavoro e del
dottor Sign che aspettava con la sua nera borsa da medico, e
naturalmente vide Sebastian Hermes. «Ora possiamo suben-
trare noi» comunicò all’agente Tinbane. «Grazie».

«Buonasera, padre» disse Tinbane. «Buonasera, signore e si-
gnora Hermes, e buonasera anche a lei, dottore.» Lanciò un’oc-
chiata all’acido, taciturno Bob Lindy, e non lo incluse nei saluti:
girandosi, si diresse alla sua aeromobile e scomparve veloce-
mente nella notte, per completare il suo giro d’ispezione.

Sebastian si avvicinò a padre Faine: «Sa una cosa? Io ne sen-
to un altro. Qualcuno molto vicino alla rinascita. Questione di
giorni, forse anche di ore.» Percepisco un’emissione tremen-
damente forte, disse fra sé. Deve essere qualcuno molto vici-
no, dotato di una vitalità eccezionale.

«Le sto mandando l’aria» disse Lindy. Smise di scavare,
spense lo strumento portatile e passò all’apparecchio di sca-
vo. «Preparati, Sign.» Batté sulla cuffia che aveva messo per
ascoltare meglio la persona là sotto. «È molto malata. Malat-
tia cronica e acuta.» Accese la draga automatica, e iniziò a
espellere terra dallo scarico.

Mentre la bara veniva issata da Sebastian, dal dottor Sign e
da Bob Lindy, padre Faine leggeva ad alta voce dal suo libro
di preghiere, con un tono perfettamente autorevole e chiaro,
in modo che anche la persona dentro la bara potesse sentire.
«‘Il Signore mi ha ricompensato per il mio comportamento
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disse all’agente Tinbane. Si chinò sulla tomba della signora
Tilly Benton, poggiò l’orecchio, poi disse: «Signora Benton, mi
sente? Riesce a respirare?»

Lindy smise per un attimo di perforare. «Si soffoca qui den-
tro, è buio e ho davvero tanta paura. Vorrei essere libera di an-
dare a casa il più presto possibile. Verrete a salvarmi?»

Mettendo le mani a imbuto, il dottor Sign urlò: «Ora stiamo
scavando, signora Benton. Tenga duro e non si preoccupi. Ci
vorrà ancora un minuto o poco più.» Disse poi a Lindy: «Non
ti sei preso la briga di gridarle qualcosa?»

Lindy borbottò: «Io ho il mio lavoro da fare. Parlare è affar
tuo e di padre Faine.» Ricominciò a scavare. Aveva quasi fini-
to, notò Sebastian. Si allontanò un po’, rimanendo in ascolto,
concentrato sul cimitero e sui morti sepolti sotto le pietre tom-
bali, i corruttibili, come li aveva chiamati San Paolo, che un
giorno, come la signora Benton, avrebbero raggiunto l’incor-
ruttibilità. E questi corpi mortali, pensò, diventeranno immor-
tali. E allora si avvererà ciò che è scritto. La morte verrà scon-
fitta. O tomba, dov’è la tua vittoria? O morte, dov’è il tuo
tormento? E così via. Proseguì nel suo giro, utilizzando la tor-
cia per non inciampare sulle pietre tombali. Si muoveva con
lentezza, e continuava ad ascoltare (non con l’udito, ma con un
suo senso interiore) i deboli movimenti sotterranei. Altri, pen-
sò, che presto saranno redivivi. La loro carne e i loro atomi
stanno già ritornando; percepì l’eterno processo, l’incessante,
complessa attività della tomba, e questo gli procurava un fre-
mito di entusiasmo e di grande eccitazione. Non c’era niente di
più bello di questo riformarsi dei corpi che, come diceva Pao-
lo, si erano corrotti e ora, con la Fase Hobart, regredivano nel-
la loro corruzione.

L’unico errore di Paolo, rifletté, era stato quello di anticipar-
lo nel corso della sua vita.

Coloro che al momento erano redivivi erano stati anche gli
ultimi a morire: gli ultimi casi di morte si erano verificati pri-
ma del giugno 1986. Ma, secondo Alex Hobart, l’inversione
temporale avrebbe raggiunto epoche più tarde, compren-
dendo un arco di tempo sempre più ampio; morti sempre più
antichi sarebbero tornati in vita... e, tra duemila anni, anche
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possedeva una capacità psionica virtuale, la capacità di pre-
vedere una rinascita in arrivo. «Ricordami» disse alla moglie
«di chiamare le autorità locali per sapere chi è sepolto qui esat-
tamente.» L’inestimabile ricchezza di questo magazzino di vi-
ta, pensò. Di questo ex cimitero, ora diventato un serbatoio di
anime in procinto di risvegliarsi.

Solo una tomba aveva un monumento particolarmente ela-
borato; Sebastian lo illuminò con la torcia, cercando il nome.

THOMAS PEAK 1921-1971
SIC IGITUR MAGNI QUOQUE CIRCUM

MOENIA MUNDI EXPUGNATA DABUNT
LABEM PUTRESQUE RUINAS

Il suo latino non era abbastanza buono da permettergli di
tradurre l’epitaffio; poteva solo tirare a indovinare. Una mas-
sima sulle grandi cose della terra che, un giorno o l’altro, ca-
dranno nella corruzione e nella rovina. Be’, pensò, questo epi-
taffio non è più vero. Non per quanto riguarda le grandi cose
dotate di un’anima. Ho un presentimento, disse tra sé, che
questo Thomas Peak – che evidentemente era stato qualcuno,
a giudicare dalla grandezza del monumento e dalla pietra
pregiata – è la persona che sta per ritornare, la persona che do-
vremo tener d’occhio.

«Peak!» urlò a Lotta.
«Ho letto qualcosa su di lui» rispose la moglie. «In un cor-

so di filosofia orientale. Sai chi è, o meglio, chi era?»
«Era parente dell’Anarca con lo stesso nome?» chiese lui.
«Udi» disse Lotta.
«Quel culto negro che si è diffuso a macchia d’olio nella Li-

bera Municipalità Negra? Capeggiato da quel demagogo di
Raymond Roberts? Gli Uditi? Quel Thomas Peak è sepolto
qui?»

Lotta esaminò le date, e annuì. «Ma non era un’organizzazio-
ne criminale, a quei tempi, almeno secondo il mio professore.
Credo che esista veramente un’esperienza religiosa Udita. Co-
munque, è questo che ci hanno insegnato alla San José State
University. Tutti si fondono in uno; non esiste più un tu e un...»
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retto, e secondo la purezza delle mie mani mi ha retribuito.
Poiché ho seguito le vie del Signore, né ho abbandonato il mio
Dio come fa l’iniquo. Giacché ho osservato tutte le sue leggi, e
i suoi precetti non ho rigettato da me. E senza macchia sono
stato dinanzi a lui, e sono rifuggito dall’iniquità. Perciò il Si-
gnore mi ha ricompensato per il mio comportamento, e se-
condo la purezza delle mie mani al suo cospetto. Pio tu sarai
col pio...’» padre Faine continuò a leggere. Il lavoro procede-
va. Tutti conoscevano il salmo a memoria, perfino Bob Lindy,
perché era il salmo preferito del pastore.

Bob Lindy svitò rapidamente il coperchio della bara: era di
pino sintetico, leggero e poco costoso, e venne via all’istante.
Il dottor Sign si mise immediatamente all’opera, si sporse sul-
la vecchia con il suo stetoscopio, auscultandola e parlandole
in tono basso. Bob Lindy fece partire un getto d’aria calda da
un piccolo condizionatore, mantenendo costante il flusso sul-
la signora Tilly Benton. Era vitale, questo scambio di calore: i
redivivi avevano sempre un freddo terribile; in effetti, soffri-
vano di una inevitabile fobia nei confronti del freddo che, co-
me nel caso di Sebastian, spesso durava per anni dopo la loro
rinascita.

Finito il suo compito, almeno per il momento, Sebastian ri-
cominciò ad aggirarsi per il cimitero, fra le tombe, ascoltando.
Stavolta Lotta lo seguì passo passo, parlando incessantemen-
te. «Non è meraviglioso?» disse senza fiato, con la sua voce un
po’ affannata da ragazzina. «Voglio farne un quadro. Vorrei
cogliere l’espressione che hanno quando vedono per la prima
volta, quando viene aperto il coperchio della bara. Quello
sguardo. Né gioia, né sollievo; niente in particolare, ma un più
profondo e più...»

«Ascolta» disse lui, interrompendola.
«Che cosa?» Lotta ubbidiente si mise ad ascoltare, ovvia-

mente non sentendo nulla. Non riusciva a percepire ciò che
percepiva lui: la fortissima presenza lì nelle vicinanze.

Sebastian disse: «Dovremo tenere d’occhio questo strano
posticino sperduto. E mi occorre un elenco completo, assolu-
tamente completo, di tutti quelli che sono sepolti qui.» Talvol-
ta, esaminando gli elenchi, riusciva a intuire di chi si trattava:
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li in due, poi riesumarli e consegnarli al dottor Sign perché ne
rattoppi le parti andate a male.» Poi aggiunse, rivolto a Lotta:
«Sei troppo metafisica, ragazzina. Lascia perdere.»

Lotta rispose: «Sono sposata con un uomo che una volta
giaceva morto là sotto. Quando sono nata, Sebastian era mor-
to, ed è rimasto tale fino a quando ho compiuto dodici anni.»
La sua voce, stranamente, era decisa.

«E con ciò?» chiese Lindy.
«Questo effetto» disse lei «mi ha dato il solo uomo al mon-

do o su Marte o Venere che io ami o possa amare. È stata la for-
za più grande della mia vita.» Mise il braccio attorno a Seba-
stian, e strinse il suo grande corpo contro di sé.

«Domani» le disse Sebastian «voglio che tu vada alla Sezio-
ne B della Biblioteca Pubblica d’Attualità. Raccogli tutte le
informazioni disponibili sull’Anarca Thomas Peak. Gran par-
te di queste notizie saranno già state cancellate, ma potrebbe-
ro essere sopravvissuti alcuni dattiloscritti.»

«Era davvero così importante?» chiese Bob Lindy.
Lotta disse: «Sì, ma...» Esitò. «Ho paura della Biblioteca, Seb;

ho veramente paura. Tu sai che mi fa paura. È così... oh, al dia-
volo, ci andrò.» La sua voce si affievolì.

«Su questo sono d’accordo con te» disse Bob Lindy. «Non
mi piace quel posto. E ci sono stato solo una volta.»

«È la Fase Hobart» disse Sebastian. «La stessa forza che agi-
sce qui.» Si rivolse di nuovo a Lotta: «Sta’alla larga dalla diret-
trice, Mavis McGuire.» Ci si era imbattuto diverse volte in pas-
sato, e se ne era ritratto come disgustato. Le era parsa volgare,
ostile, cattiva. «Vai dritta alla sezione B» ribadì.

Che Dio aiuti Lotta, pensò, se fa uno sbaglio e va a finire tra
le grinfie di quella McGuire. Forse dovrei andare anch’io...
No, decise: lei può chiedere di qualcun altro, il trucco funzio-
nerà. Devo proprio correre il rischio.
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«So cos’è la religione Udita» disse Sebastian tagliando cor-
to. «Dio, ora che so chi è non sono così sicuro di volerlo ripor-
tare in vita.»

«Ma quando l’Anarca Peak tornerà in vita» osservò Lotta
«riprenderà il suo posto di capo della religione Udita, e non
sarà più un’organizzazione criminale.»

Dietro di loro Bob Lindy disse: «Probabilmente potresti fa-
re una fortuna non riportandolo in vita in un mondo che non
lo vuole e non lo sta aspettando.» Spiegò: «Ho finito con la mia
chiamata di lavoro; Sign sta impiantando uno di quei reni elet-
trici portatili, poi la metterà sulla barella della propria aero-
mobile.» Accese un mozzicone di sigaretta, se ne stette un po’
a fumare rabbrividendo e meditando. «Pensi che questo tizio,
Peak, stia per tornare, Seb?»

«Sì» rispose Sebastian. «Conosci le mie precognizioni.» La
nostra ditta guadagna proprio grazie a esse, pensò; sono ciò
che ci mantiene in testa rispetto ai grandi colossi del settore, ci
rende possibile prendere qualsiasi lavoro... più di quanto la po-
lizia municipale decida di lasciarci.

Lindy disse tetro: «Vedrai quando lo saprà R.C. Buckley. Si
darà veramente da fare per questo qui. Anzi, ti suggerisco di
chiamarlo subito. Prima lo saprà, prima potrà organizzare una
di quelle brillanti campagne promozionali che gli vengono in
mente.» Rise di gusto. «Il nostro agente nei cimiteri» disse.

«Metterò una ricetrasmittente nella tomba di Peak» rispo-
se Sebastian dopo una pausa di riflessione. «Una cimice che
possa percepire l’attività cardiaca del redivivo e che trasmet-
ta a noi un segnale di notifica in codice.»

«Sei proprio convinto?» esitò Lindy. «Voglio dire: è illegale.
Se se ne accorge la polizia di Los Angeles... ci può sospendere
la licenza.» Ora emergeva la sua innata cautela svedese, e i suoi
dubbi sulle capacità psioniche di Sebastian. «Lasciamo perde-
re» disse. «Ti stai guastando, come Lotta.» Diede a Lotta una
pacca affettuosa sulle spalle, per farle capire che aveva usato
l’espressione in senso buono. «Non mi lascerò sopraffare dal-
l’atmosfera di questi luoghi; per me si tratta di un lavoro tecni-
co, che consiste nel localizzare con precisione, fornire aria in
modo adeguato, scavare attentamente in modo da non tagliar-
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