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Thalia Ng sentì il suo peso che aumentava mentre l’ascen
sore decelerava lungo il fascio della stazione di attracco del 
l’habitat. Si lasciò scendere verso il pavimento, cercando 
di valutare il momento in cui la forza di gravità apparen
te avrebbe raggiunto un G standard. Thalia sperò che non 
si trattasse di uno di quegli habitat fissati con un assetto di 
gravità puritanamente alto – come se fosse in qualche modo 
moralmente edificante doversene andare in giro con due G 
sulle spalle. La sua cintura con la frusta segugio e gli stru
menti di analisi del nucleo di votazione le pesava già abba
stanza sui fianchi. 

«Thalia,» disse piano Dreyfus mentre l’ascensore rallen
tava fino a fermarsi «cerca di non sembrare così nervosa.»

Lei si sistemò l’orlo della tunica con un leggero strattone. 
«Sono spiacente, signore.»

«Te la caverai benissimo.»
«Avrei voluto avere più tempo, signore. Per leggere i dati 

su Casata Perigal, intendo.»
«Sei stata informata sulla nostra destinazione non appena 

abbiamo lasciato Panoply.»
«È stato soltanto un’ora fa, signore.»
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Lui la guardò, con l’occhio destro pigro quasi chiuso. 
«Qual è il tuo indice di velocità di lettura?»

«Tre, signore. Niente di eccezionale.»
Dreyfus prese un sorso dal bulbo di caffè che aveva por

tato con sé dalla nave. Thalia l’aveva evocato per lui: nero 
come il catrame, come piaceva al suo capo. «Immagino che 
fosse un file indice particolarmente lungo.»

«Più di mille paragrafi, signore.»
«Be’, non c’è nulla che tu abbia bisogno di sapere che non 

sia già stato trattato durante l’addestramento.»
«Lo spero. Tuttavia, non ho potuto fare a meno di notare...»
«Che cosa?» chiese Dreyfus con garbo.
«Il suo nome è ovunque, in quel dossier, signore.»
«Io e Caitlin Perigal abbiamo avuto la nostra buona dose 

di divergenze.» Sorrise freddamente. «E sono certo che farà 
di tutto per ricordarmelo.»

«Puoi contarci» disse Sparver, l’altro vice del gruppo inca
ricato di applicare l’isolamento.

Dreyfus posò una mano rassicurante sulla spalla di Tha
lia. «Ricordati che sei qui per un motivo soltanto: mettere al 
sicuro le prove. Io e Sparver ci occuperemo di altre possibili 
incombenze.»

Quando le porte a soffietto dell’ascensore si aprirono di 
fronte a loro, un’ondata di calore e umidità li colpì con la forza 
di uno schiaffo bagnato. L’aria era densa di vapore fin dove 
lo sguardo di Thalia riusciva ad arrivare. Si trovavano all’in
gresso di un’enorme caverna ricavata nel toroide roccioso 
dell’orlo della ruota. La maggior parte della superficie visibile 
era composta da grandi piscine d’acqua, disposte a scalare su 
diversi livelli e connesse da un ingegnoso sistema di parato
ie e canali artificiali. C’era gente immersa nelle piscine; alcuni 
nuotavano, altri erano intenti a giocare. La maggior parte di 
loro era nuda. Tra loro c’erano semplici umani e altri individui 
molto lontani dall’essere tali. C’erano forme snelle e adatte a 
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quell’ambiente che non sarebbero potute essere in alcun mo
do ‘persone’. 

Dreyfus tirò fuori un paio di occhiali bulbosi dalla tasca 
della tunica e con la manica pulì via la condensa dalle lenti 
scure. Thalia seguì il suo esempio e indossò a sua volta gli oc
chiali, registrando i cambiamenti che vedeva. Molti di quelli 
che prima sembravano nudi, ora erano mascherati o vestiti, 
o perlomeno parzialmente nascosti da blocchi cangianti in 
movimento e miraggi di piume. Alcuni avevano cambiato 
forma e dimensione, mentre altri erano diventati invisibili, 
nonostante gli occhiali rimandassero una sagoma balugi
nante per indicare la loro presenza. Strutture luminose si 
ramificavano sopra l’intero complesso delle piscine, e Thalia 
non riusciva a capire se si trattasse di sculture o piuttosto di 
una manifestazione visiva di dati correlati a un qualche gio
co mentale in corso.

«Ecco il comitato d’accoglienza» disse Dreyfus. 
Qualcosa avanzava a grandi falcate verso di loro, seguen

do un passaggio all’asciutto che si dipanava tra le piscine. Un 
paio di armoniose gambe femminili, con indosso delle calze, 
si fecero avanti con un vassoio pieno di bevande. I tacchi alti 
ticchettarono sul pavimento mentre le gambe si avvicina
vano, piazzando un piede di fronte all’altro con precisione 
ossessiva. I fluidi nei bicchieri rimanevano perfettamente 
immobili. 

La mano di Thalia si mosse verso la cintura. 
«Ferma» sussurrò Dreyfus. 
Il servente si fermò di fronte a loro. «Benvenuti su Casata 

Perigal, prefetti» disse con voce stridula. «Gradite qualcosa 
da bere?»

«Grazie,» disse Thalia «ma dovremmo...»
Dreyfus posò il bulbo di caffè e allungò una mano titu

bante verso il vassoio. «Che cosa ci suggerisce?»
«Il rosso è accettabile.»
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«E rosso sia, allora.» Prese un bicchiere e se lo portò alle 
labbra, tenendolo alzato per sentirne l’aroma. Anche Thalia 
ne prese uno. Sparver fu l’unico ad astenersi: il suo metabo
lismo non era adatto all’alcol.

«Seguitemi, prego. Vi condurrò dalla matriarca.»
Seguirono le gambe attraverso la caverna, serpeggiando 

tra le piscine. Se il loro arrivo era passato quasi inosservato, 
quel privilegio era ormai svanito. Thalia si sentiva prudere la 
nuca per tutta l’attenzione che stavano attirando. 

Salirono verso una delle piscine più elevate, dove quattro 
pesci di ferro ornamentali vomitavano acqua dalle bocche 
spalancate. Nell’acqua c’erano tre adulti, immersi fino al pet
to in una schiuma profumata. Due di essi erano uomini. La 
terza era Caitlin Perigal – il suo volto era riportato nel file 
indice. Le sue spalle e le braccia muscolose si affusolavano 
verso due mani elegantemente palmate con le unghie color 
verde acido. La piuma di un pavone le adornava i capelli. 
Ninfe e satiri verdi le ronzavano intorno alla testa. 

«Prefetti» disse, con una voce calda come l’elio super
fluido. 

«Matriarca Perigal» disse Dreyfus, portandosi a pochi 
centimetri dal bordo della piscina. «I miei accompagnatori 
sono i viceprefetti operativi Sparver Bancal e Thalia Ng. Noi 
due ci conosciamo, ovviamente.»

Perigal si voltò languidamente verso i suoi due compa
gni. «Questo grassone dall’aria poco sveglia è Tom Dreyfus» 
spiegò loro. 

Uno di loro – un individuo aristocratico dai lunghi capelli 
bianchi – studiò Dreyfus attraverso un paio di clinici occhi 
grigi. Il suo piumaggio ricordava le pennellate degli im
pressionisti. «Le vostre strade si sono incrociate prima d’ora, 
Caitlin?»

Perigal si mosse, increspando l’acqua con la robusta co
da da pesce che si era fatta impiantare al posto delle gambe. 
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Thalia toccò il pulsante sul lato dei suoi occhiali per verifica
re che la coda fosse reale, e non un’allucinazione. 

«Lo scopo della vita di Dreyfus sembra essere quello di 
trovare fumosi cavilli legali attraverso cui potermi infastidi
re» disse Perigal. 

Dreyfus sembrò indifferente. «Mi limito a svolgere il mio 
lavoro. Non è colpa mia se lei continua a farne parte.»

«Ne faccio sempre parte, non è vero?»
«Così pare. A proposito, bella coda. Che cosa è accaduto 

alle sue gambe?»
Perigal indicò con un cenno del capo il vassoio deambu

lante. «Le tengo qui in giro come spunto di conversazione.»
«A ognuno il suo.»
«Sì, generalmente dovrebbe essere proprio così.» Perigal 

si chinò in avanti nella piscina, e la sua voce si indurì. «Bene. 
Basta con queste amenità. Eseguite la vostra ispezione, fate 
quello che siete venuti a fare e poi togliete le tende dal mio 
habitat.»

«Non sono venuto a ispezionare l’habitat» disse Dreyfus.
Thalia si irrigidì suo malgrado. Quello era il momento che 

aveva tanto temuto quanto atteso. 
«E allora cosa?» chiese Perigal. 
Dreyfus prese una scheda dalla tasca della tunica e se la 

portò di fronte al viso, strizzando un poco gli occhi. Rivol
se una rapida occhiata a Thalia e Sparver prima di iniziare a 
leggere. «Caitlin Perigal, come matriarca di questo habitat, lei 
è accusata di violazione del processo democratico di quinta 
categoria. È sospettata di aver manipolato l’apparato di voto 
nell’intento di favorire la sua casata.»

Perigal balbettò qualcosa, le sue gote avvamparono per 
l’indignazione, ma Dreyfus alzò una mano imponendole di 
tacere e continuò la sua dichiarazione. 

«Il suo habitat verrà posto in isolamento per tutta la du
rata delle indagini. L’intero traffico fisico tra Casata Perigal 
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e il resto del sistema, inclusa Chasm City, sarà sospeso. Non 
vi sarà permessa nessuna trasmissione in entrata o in usci
ta. Qualunque tentativo di infrangere le suddette sanzioni 
verrà contrastato con provvedimenti distruttivi. Tale dispo
sizione è definitiva e vincolante.» Dreyfus fece una pausa e 
abbassò la scheda. «Lo stato di isolamento è ora ufficialmen
te in atto.»

Ci fu un momento di silenzio inquieto, rotto soltanto dal 
delicato sciabordio dell’acqua contro i bordi della piscina. 

«È uno scherzo, vero?» esclamò l’uomo con gli occhi grigi, 
fissando Perigal con fare esortativo. «Ti prego, dimmi che è 
uno scherzo.»

«Siamo arrivati addirittura a questo punto» disse la ma
triarca. «Ho sempre saputo che era un corrotto, Dreyfus, ma 
non avrei mai creduto che si sarebbe abbassato a tanto.»

Dreyfus posò la scheda accanto alla piscina. «Questo è un 
sommario della sentenza contro di lei. A me sembra a prova 
di bomba, ma in fondo non sono altro che un umile prefetto.» 
Si toccò il mento con un dito, come se si fosse appena ricor
dato di un’incombenza. «E ora avrò bisogno di un piccolo 
favore.»

«Lei è pazzo.»
«Abbia la cortesia di emettere una sospensione prioritaria 

verso tutti i suoi cittadini e ospiti. Comunichi loro che è in 
atto un isolamento, e che stanno per perdere il contatto con 
l’universo esterno. Ricordi loro che questo stato di cose potrà 
protrarsi da questo momento fino a un massimo di un seco
lo di tempo. Dica loro che, se desiderano trasmettere pensie
ri o messaggi ai loro cari al di fuori di Casata Perigal, hanno 
a disposizione seicento secondi per farlo.»

Si voltò verso Thalia e Sparver e abbassò la voce, ma non 
abbastanza da non farsi sentire da Perigal. «Viceprefetti, sa
pete cosa fare. Se qualcuno dovesse intralciarvi, o si rifiutas
se di cooperare, avete licenza di eutanasia.»
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* * *

Il modulo di trasporto del cerchio esterno si muoveva 
veloce, in opposizione alla gravità centrifuga della lentezza 
di rotazione del toroide. Thalia sedeva pensierosa accanto a 
Sparver.

«Non è giusto» disse lei. 
«Che cosa?»
«Tutta questa gente si ritroverà rinchiusa qui per caso, in

tendo quelli che sono capitati qui in visita.»
«A volte accade che l’unica soluzione possibile non sia 

equa.»
«Certo, ma tagliati fuori dalla Fascia splendente, da Yellow

stone, lontani dagli amici e dalla famiglia, dalle loro terapie 
mediche... Alcuni potrebbero anche morire qui dentro pri
ma della fine dell’isolamento.»

«Be’, avrebbero dovuto pensarci prima, allora. Se non gli 
piaceva l’idea di restare incastrati da un isolamento, poteva
no fare quel che andava fatto sul loro habitat.»

«È un modo piuttosto cinico di vedere la cosa.»
«Hanno calpestato la democrazia. E ora che la democra

zia gli restituisce il favore, non credo che la cosa mi farà per
dere il sonno.»

Thalia sentì il suo peso tornare normale mentre arrivava
no a destinazione e il modulo rallentava. I due prefetti sbar
carono in un’altra caverna, più piccola e luminosa della pri
ma. Stavolta il pavimento era una distesa di mattonelle bian
che e nere alternate e lucidate fino a dare un’impres sione di 
lussuoso splendore. Una struttura cilindrica del diametro di 
un tronco d’albero si alzava da un foro al centro del la sala; la 
sua punta a guglia toccava quasi il soffitto. La superficie ne
ra del cilindro baluginava di rappresentazioni schematiche 
di flussi di dati: intrecci cangianti di linee blu e rosse. Una 
scalinata priva di ringhiera si avvolgeva a spirale intorno al 
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pilastro fornendo l’accesso alle porte di interfaccia, simili a 
rami. 

Un uomo con indosso un’uniforme beige – un tecnico o 
un funzionario, pensò Thalia – era in piedi accanto alla base 
del tronco, con un’espressione sospettosa sul volto. 

«Non vi avvicinate oltre» disse. 
«Perigal non ha forse avvertito che stavamo arrivando, e 

che non dobbiamo essere intralciati?» rispose Sparver. 
«È un trucco. Siete agenti di Casata Cantarini.»
Sparver lo fissò ironico. «Ti sembro un agente di Casata 

Cantarini?»
«Un agente potrebbe somigliare a chiunque.»
«Sono un maiale. Quante probabilità ci sono che mandas

sero un esemplare così brutto quando avrebbero avuto ben 
altre alternative?»

«Non posso correre il rischio. Se voi toccate questo nucleo, 
io perdo il mio lavoro, la mia reputazione, ogni cosa.»

«Si faccia da parte, signore» disse Thalia. 
«Mi dispiace. Non posso farvi avvicinare oltre.» L’uomo 

aprì la mano e rivelò un dispositivo argentato agganciato al 
polso, sul quale spiccava un pulsante di innesco rosso. «Ci 
sono armi già puntate su di voi. Per favore, non costringete
mi a utilizzarle.»

«Se ci uccidi, Panoply non farà altro che mandare qui altri 
prefetti» disse Sparver. 

Thalia sentì un formicolio sottopelle. Riusciva ad avverti
re quelle armi nascoste puntate su di sé, pronte a spazzarla 
via dalla faccia dell’universo con il semplice movimento del 
dito di un uomo. 

«Non vi ucciderò se ve ne andrete.»
«Ce ne andremo quando saremo in possesso delle prove.» 

La mano di Sparver si mosse verso la cintura. Sganciò l’elsa 
della sua frusta segugio e la scosse per sciogliere il filamento. 
La frusta schioccò mentre raggiungeva la massima estensio
ne, sfiorando pigramente il pavimento. 
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«Ha ragione» disse Thalia, sforzandosi di mascherare il 
tremito nella sua voce. «Noi siamo Panoply.»

«Per favore.» Il dito dell’uomo sfiorò il pulsante. «Farò ciò 
che va fatto per proteggere il nucleo.»

Sparver lasciò libero il segugio. L’elsa rimase all’altezza 
della sua vita, sostenuta a mezz’aria dalle spire irrigidite del 
filamento. Oscillava da una parte all’altra, con le movenze si
nuose di un serpente. Poi si raggomitolò su sé stessa e puntò 
verso l’uomo. 

Un puntino di luce rossa apparve sul suo pomo d’Adamo. 
«Lascia che ti faccia una domanda, prima» disse Sparver. 

«Quanto ci tieni alle tue dita?»
L’uomo inspirò e trattenne il fiato. 
«Il segugio ti ha marchiato, ormai» continuò Sparver. «Se 

dovesse rilevare un intento ostile – ed è molto, ma molto 
bravo a farlo – ti sarà addosso più rapidamente di quanto 
un impulso nervoso possa viaggiare lungo il tuo braccio. E, 
quando ti avrà raggiunto, farà qualcosa di piuttosto brutto 
con la parte affilata di quel filamento.»

L’uomo aprì la bocca per parlare, ma non riuscì a emettere 
altro che un gracidio roco. Allargò le braccia, aprendo il più 
possibile le dita. 

«Mossa ragionevole» disse Sparver. «Ora rimani in quella 
posizione e allontanati dal nucleo.» Fece un cenno con il capo 
verso Thalia, dandole il via libera per iniziare la procedura 
di raccolta delle prove. La frusta segugio rimase al suo fian
co, continuando a puntare l’uomo con la sua testa smussata 
mentre quello si allontanava con estrema cautela dalla colon
na centrale. 

Thalia si avvicinò al nucleo. Era un modello standard, do
veva essere stato installato non più di vent’anni prima, per 
cui sapeva esattamente da dove cominciare. 

«Sono il viceprefetto operativo Thalia Ng» disse ad alta 
voce. «Conferma procedura di riconoscimento.»

«Benvenuta, viceprefetto operativo Thalia Ng» le rispose 
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una voce neutra e asessuata, tipica di tutti i nuclei. «Come 
posso esserle d’aiuto?»

Thalia riportò alla mente il codice monouso che le era sta
to comunicato durante il briefing subito dopo la partenza 
del cutter da Panoply. «Applica il protocollo di accesso prio
ritario al sistema Narcissus Eight Palisander.»

«Protocollo di accesso prioritario confermato. Ha a sua 
disposizione seicento secondi di libero accesso, viceprefetto 
operativo Ng.»

«Disabilita l’accesso bilaterale all’astrazione esterna.»
«L’accesso è ora bloccato.»
Le linee rosse svanirono. Ora il pilastro mostrava soltanto 

il traffico in blu. Nessun segnale stava più raggiungendo o 
lasciando l’habitat. Quasi immediatamente, il traffico blu si 
intensificò non appena i cittadini, presi dal panico, comincia
rono a subissare il nucleo con le loro richieste di assistenza.

Thalia lanciò un’occhiata all’uomo tenuto ancora sotto 
controllo dal segugio di Sparver. Per la prima volta nella sua 
vita, i suoi impianti non erano più in comunicazione costante 
con la matrice informativa a supporto di Casata Perigal. Do
veva essergli sembrato come se gli fosse calata addosso una 
ghigliottina. 

Riportò la sua attenzione sul nucleo. «Esegui tre copie di 
sommari fisici dell’intero traffico dati in entrata e in uscita da 
questo habitat negli ultimi mille giorni.»

«Sommari fisici in preparazione. La prego di voler atten
dere.»

Thalia alzò una mano e toccò il suo microfono. «Sono Tha
lia, signore. Stiamo recuperando le prove in questo istante. 
Dovremmo essere di nuovo da lei entro dieci minuti.»

Non ci fu risposta. Aspettò qualche istante, per dare il 
tempo a Dreyfus di attivare il proprio microfono, ma conti
nuò a non ricevere nessuna comunicazione. 

Scoccò un’occhiata a Sparver. «Non ho risposta.»
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«Il capo potrebbe essere occupato» disse Sparver. 
«Avrebbe dovuto rispondere, ormai. Sono preoccupata. 

Forse dovremmo tornare indietro e verificare che...»
«Abbiamo bisogno di quei sommari, Thalia. Tra cinque 

minuti ci verrà revocato il protocollo prioritario di accesso 
al nucleo.»

Sparver aveva ragione. Il codice monouso – valido per 
dieci minuti di libero accesso al nucleo – non le avrebbe ga
rantito la sovrascrittura del sistema una seconda volta. 

«Forza, più veloce» disse lei a denti stretti. 
Riprovò a contattare Dreyfus, ma continuava a non rice

vere risposta. Dopo quella che le sembrò un’eternità, il nu
cleo espulse i sommari fisici da una fessura situata accanto 
alla base. Thalia impilò gli spessi dischetti e se li assicurò alla 
cintura. Per quanto assurdo potesse sembrare, giurò di po
ter sentire il peso delle informazioni che contenevano. Ci sa
rebbero voluti giorni per avvolgere quella quantità di dati 
intorno a un fascio. 

«Hai fatto?» chiese Sparver. 
«Abbiamo quel che ci serve. Possiamo lasciare in funzione 

l’astrazione locale.»
«E se cercassero di aggirare il blocco che hai appena pro

grammato?»
«Rimarrebbero con un nucleo morto tra le mani. Saranno 

già fortunati se il supporto vitale continuerà a funzionare cor
rettamente, dopo questo, figuriamoci l’astrazione.» Thalia si 
voltò nuovamente verso il nucleo e l’autorizzò a rescindere il 
privilegio d’accesso Panoply che questi le aveva appena con
cesso. «Tutto qui, allora» disse, con un’inattesa sensazione di 
disappunto. 

«Già. Non è stato così difficile, no?»
«Sono preoccupata per il capo.»
«È solo la roccia di cui è fatto questo affare – ci blocca il se

gnale.» Sparver sorrise di nuovo al tecnico. «Abbiamo finito. 
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Posso confidare nel fatto che non tenterai niente di stupido 
se ti tolgo di dosso il segugio?»

L’uomo deglutì a fatica e annuì nervosamente. 
«Lo prendo per un sì» disse Sparver. Allungò una mano 

e richiamò la frusta. Con un guizzo della coda, l’arma fece 
scattare la propria elsa nella presa di Sparver, e il filamento 
rientrò con uno schiocco nel suo alloggiamento. 

Sparver diede una pacca sull’elsa e la riagganciò alla cin
tura. «Andiamo a controllare che cosa sta facendo il capo.»

Quando la capsula di ritorno li trasportò lungo il toroide 
nel punto in cui si trovava Dreyfus, lo videro in piedi, solo e 
immobile, nel mezzo di un indescrivibile massacro. In una 
mano teneva i suoi occhiali, nell’altra la frusta segugio. 

Thalia si tolse gli occhiali per poter vedere le cose com’e
rano in realtà. La gente gridava, precipitandosi fuori dalle 
piscine per allontanarsi dal prefetto e dall’oggetto della sua 
attenzione. I due ospiti di Caitlin Perigal giacevano entrambi 
inerti nella piscina, a galla in un’acqua che andava tingendosi 
di sangue rosa. L’uomo con i capelli grigi aveva l’avambrac
cio staccato: era volato sul bordo di marmo della piscina, 
con la mano puntata verso Dreyfus come un’accusa. Oltre il 
polso, la pelle presentava una strana protuberanza, come se 
un’arma a innesto osseo avesse provato a farsi strada verso la 
superficie. L’altro uomo tremava in preda a un attacco di con
vulsioni, e del sangue gli colava da entrambe le narici. Ave
va gli occhi spalancati, fissi sul soffitto. Tre degli altri quattro 
ospiti lì accanto avevano riportato ferite di varia entità. Con 
tutto quel sangue nell’acqua – che veniva trasportato da una 
piscina all’altra attraverso i canali e le paratoie – era difficile 
stabilire con certezza quanta gente fosse stata ferita. I serventi 
medici erano già sul posto e si stavano occupando dei feriti 
più gravi, ma perfino le macchine sembravano confuse. 

Perigal era ancora in vita, pur respirando a fatica. Un ta
glio profondo, vivido, le solcava la guancia destra, dall’an
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golo della bocca fino all’orecchio. Ansimava, con gli occhi 
spalancati, bianchi di furia e paura. 

«Sta commettendo un errore» sibilò. «Sta commettendo 
un errore, e pagherà per questo.»

Dreyfus si voltò con calma mentre Thalia e Sparver gli si 
avvicinavano. «Avete gli indici?»

Thalia si sentiva la bocca asciutta. «Sì» disse, sforzandosi 
di far uscire quell’unica parola e di mantenere un contegno 
professionale. 

«Andiamo, allora. Qui abbiamo finito.»


