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Un meccanico della manutenzione aveva sorpreso i 
computer SubInfo della Lies, Incorporated a compie-
re un’azione innaturale. Il computer SubInfo Numero 
Cinque aveva trasmesso informazioni che non erano 
menzogne.

Dovevano smontarlo per capire il motivo. E a chi 
fossero andate le informazioni vere.

Forse non c’era modo di risalire al destinatario. Ma 
un controllo vettoriale provvedeva all’archiviazione 
automatica di tutte le subinformazioni trasmesse dal-
la serie di computer sparsi qua e là sulla Terra. Le in-
formazioni riguardavano un topo. Stando al controllo 
vettoriale, il topo viveva con una colonia di altri topi 
in una discarica di Oakland, in California.

Ma che importanza potevano avere delle informa-
zioni su un topo? Era quello che si stava chiedendo 
Lewis Stine, il capomeccanico della Lies, Incorpora-
ted, mentre interrompeva il flusso di corrente verso 
il computer SubInfo Numero Cinque e si preparava 
a smontarlo. Naturalmente avrebbe potuto chiederlo 
al computer... che, essendo programmato per menti-
re, naturalmente avrebbe mentito – perfino alla Lies, 
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Incorporated stessa. Era un genere di ironia che Stine 
non apprezzava. E quel problema si presentava ogni 
volta che bisognava smontare uno dei computer.

A qualunque altra serie di computer lo si poteva 
chiedere, pensò Stine.

Soltanto per un istante riattivò la corrente per il com-
puter SubInfo Numero Cinque e premette dei pulsan-
ti sulla console di un terminale. A chi hai trasmesso?, 
chiese. 

ben applebaum, rachmael

«Bene» disse Stine. Almeno sapeva quello. Forse sul-
la Terra un tizio di nome Rachmael ben Applebaum a-
desso conosceva suo malgrado parecchie cose sui topi, 
per quanto a livello subliminale.

Magari è da un po’ che pensi molto ai topi, caro il 
mio signor ben Applebaum, si disse Stine. E ti starai 
anche chiedendo il perché.

Staccò di nuovo la corrente al computer. E si mise 
al lavoro.

Mentre si radeva davanti allo specchio del bagno, 
Rachmael ben Applebaum pensò al sapore delizioso 
dei pezzettini di cheeseburger – non a un cheesebur-
ger intero (era raro trovarli), ma a quelle meravigliose 
briciole secche sparse tra i fondi del caffè, le bucce di 
pompelmo e i gusci d’uovo.

Decise di fare una scappata da Bob’s Big Boy per or-
dinare un bel cheeseburger per colazione.

E poi pensò: Ancora quei maledetti sogni.
In realtà era un unico sogno ricorrente. E lo faceva 

sempre verso le tre del mattino. Si era svegliato pa-
recchie volte, era sceso dal letto, sconcertato e turbato 
dall’intensità del sogno, e poi aveva notato l’ora sulla 
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sveglia. Il luogo che aveva sognato era terribile. Eppu-
re, per chissà quale ragione, mentre si trovava sul po-
sto gli era sembrato magnifico. Ed era proprio questa 
la parte che lo turbava maggiormente: che gli piaces-
se così tanto. Sembrava familiare, aveva l’impressione 
che fosse un luogo che lui considerava come una casa.

E la stessa cosa accadeva a parecchie altre persone...
Persone. Non avevano esattamente l’aspetto di 

‘persone’, anche se avevano parlato come se lo fosse-
ro state.

«È roba mia» aveva detto Fred, stringendo a sé una 
manciata di biscottini per cani.

«Col cavolo» aveva ribattuto Rachmael, furente. «Li 
ho visti prima io. Dammeli subito o ti pesto.»

Lui e Fred si erano azzuffati per una manciata di 
biscottini per cani, e alla fine aveva vinto Rachmael. 
Anche se in modo un po’ strano: morsicando Fred 
sulla spalla. Non l’aveva picchiato, l’aveva morsicato.

Strano, pensò Rachmael mentre continuava a ra-
dersi.

Dovrei andare da uno psichiatra, si disse. Forse sono 
ricordi di una vita passata. Milioni di anni prima che... 
prima che mi evolvessi in un essere umano. Quando 
ero su un gradino molto più basso della scala evoluti-
va. Quando morsicavo la gente, o meglio, morsicavo 
gli animali. Sì, pensò, Fred era un animale di un qual-
che tipo. Però parlavamo in inglese.

Nel sogno, lui aveva una bella scorta segreta di 
oggetti di valore, di cui gli altri abitanti della colonia 
non erano a conoscenza. Gli vennero in mente adesso, 
quei preziosi manufatti che adorava. Per accumularli 
aveva speso una gran quantità di energia e di fatica. Si 
trattava di cibo, perlopiù. Perché non c’era nulla di più 
importante del cibo. Ma a volte si potevano perfino 
trovare dei pezzi di spago. Ne aveva tanto, di spago, 
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un bello spago marrone, che durante il giorno avvol-
tolava in un gomitolo per poi dormirci dentro la notte. 
Quella matassa di spago lo confortava, lo cullava, cal-
mava i suoi sogni. Tutti, tranne uno: lì, nella colonia, 
addormentato nel suo gomitolo di spago, aveva fatto 
un sogno terribile che continuava a tormentarlo.

Sognava un enorme pesce che spalancava la boc-
ca... una bocca con denti grandissimi e spaventosi che 
cercavano di masticarlo, di stritolarlo con avido pia-
cere.

Oh, santo cielo, pensò Rachmael. Forse non sono 
qui a farmi la barba, forse lo sto semplicemente so-
gnando. Forse sono addormentato nel mio gomito-
lo di spago, e sto facendo un bel sogno, e non quello 
brutto; sto sognando di essere...
Un	uomo, pensò.
E quindi, di conseguenza, quando sono nella co-

lonia io non sono un uomo, rifletté. Questo potreb-
be spiegare perché azzanno, e perché Fred azzanna. 
Quel figlio di puttana, si disse. Lui sa dove sono tutti 
i biscottini per cani e non lo vuole dire a nessuno. Ma 
io li troverò, troverò il suo tesoro.

Gli venne in mente che, mentre lui era in giro a cer-
carlo, forse Fred (o qualcun altro) avrebbe trovato il 
suo, di tesoro, e gli avrebbe portato via lo spago. Il mio 
meraviglioso spago, con tutta la fatica che ho fatto per 
trascinarlo nel mio nascondiglio. Si arrotolava di con-
tinuo, rimaneva impigliato dappertutto... Difenderò 
quello spago con la mia stessa vita, si disse Rachmael. 
Se qualche figlio di puttana prova a rubarmelo si ri-
troverà senza più la faccia.

Guardò l’orologio da polso. Devo sbrigarmi, si dis-
se. È tardi, anche stavolta ho dormito troppo. E poi 
non riesco a togliermi quel sogno dalla testa. Era trop-
po realistico per essere soltanto un sogno. Forse è sta-
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to una specie di telepatia involontaria. O una forma 
di contatto con un universo alternativo. Ecco cos’era, 
probabilmente: un’altra Terra su cui sono nato anima-
le, invece che essere umano.

Oppure una trasmissione a microonde, che usa il 
mio cervello come trasduttore senza un’interfaccia 
elettronica. Queste apparecchiature le hanno special-
mente le forze di polizia.

Rachmael aveva moltissima paura delle forze di po-
lizia mondiali. Soprattutto della Lies, Inc., la peggiore 
organizzazione poliziesca esistente. Temuta perfino 
dalla polizia sovietica.

Mi trasmettono segnali psicotronici subliminali men-
tre dormo, pensò. Ma poi si rese conto di quanto fosse 
paranoico. Oh, Cristo, nessuna persona sana di mente 
avrebbe pensato una cosa del genere. E quand’anche la 
Lies, Incorporated gli avesse effettivamente trasmesso 
informazioni telepatiche via microonde nel sonno, co-
sa c’entravano con i topi?

Dico, i topi!
In quel momento capì: io sono un topo, accidenti. 

Quando vado a dormire, si innesca un fenomeno di 
abreazione che risale a milioni di anni fa, quando ero 
un topo, e assumo pensieri e comportamenti da topo, 
mi piacciono le cose che piacciono ai topi. Questo spie-
ga il litigio con Fred per i biscottini. È semplice: ricordi 
dalla paleocorteccia, invece che dalla neocorteccia.

Esiste una spiegazione anatomica. Ha a che fare con 
i livelli appositivi del cervello. E cioè: il cervello ha vec-
chi livelli che raggiungono lo stato di veglia durante il 
sonno normale.

Ecco cosa capita quando vivi in uno Stato di poli-
zia, si disse. Tu pensi – tu immagini – che dietro ogni 
cosa ci sia la polizia. Diventi paranoico e pensi che ti 
stiano trasmettendo informazioni mentre dormi, per 
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controllarti in modo subliminale. In realtà la polizia 
non fa cose del genere. La polizia è nostra amica. 

Oppure è questa l’idea che mi hanno trasmesso su-
bliminalmente?, si chiese all’improvviso. ‘La polizia è 
nostra amica.’ Col cavolo!

Continuò a radersi, tutto incupito. Forse avrebbe 
smesso di fare quel sogno, si disse. Oppure...

Si bloccò, perché gli venne in mente questo: Forse il 
sogno sta cercando di dirmi qualcosa.

Rimase lì immobile per parecchio tempo, con il ra-
soio vicino alla faccia. Dirmi cosa? Che vivo in una 
discarica dove ci sono avanzi secchi, cibo marcio, e 
altri topi?

Ebbe un fremito.
E continuò a radersi, meglio che poté.


