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"Chakats were not intended to replace the human species. They were
always intended to co-exist with them and help them if they needed

it. Humans might not always appreciate this fact and spurn their
help, but Chakats will never turn their backs on humanity. It also

must be realised that Chakats are in many ways made in humanity's
image even if their outward looks are very different. If in the distant

future, the Chakat race outlives the Human race, it won't be replacing
it, but perpetuating it in a new form." 

-- Bernard Doove

Ogni capitolo di Chapel affronta uno o più argomenti diversi, biologici, etici,
tecnologici, o di altro tipo, talvolta in maniera divulgativa, e spesso contiene una storia
quasi indipendente, che insieme a tutti gli altri capitoli narra dell'avventura saviana di
Padre Giona e Fuocoblu. Chapel è soprattutto un testo furry, per cui tratta di creature
antropomorfe, con forti sfumature animali (per una introduzione al furry si veda ad
esempio "Cos'è il furry" all'indirizzo:  www.furry.it), ma non è solo un romanzo, dato che
in buona parte è anche un testo di divulgazione.

Chapel ha forse qualche punto di contatto con "I Rinogradi" di Harald Strumke,
Franco Muzzio Editore, che è uno dei pochissimi buoni saggi scientifici di fantazoologia,
insieme ad "After Man" di Dougal Dixon. Siamo interessati a pubblicare Chapel,
completamente o in parte.

Chapel è basato sulla specie chakasa, derivata dai chakat (www.chakatsden.com),
inventati dall'australiano Bernard Doove. Su quel sito si può trovare dei disegni e una
buona introduzione all'anatomia e sociologia dei chakat, in parte simile a quella chakasa.

I chakasa di Chapel sono una razza di felinoidi con quattro zampe e due braccia come i
centauri. Sono ermafroditi, hanno coda prensile e zampe mediane parzialmente prensili,
sono alquanto sessuofili, hanno un carattere solitamente razionale, e sono stati creati dalla
bioingegneria terrestre del futuro.

Chapel è scritto da due persone, leonardo maffi e Alessio "Scale" Scalerandi, talvolta
nelle storie ciascuno impersona uno o più personaggi, come in un gioco di ruolo. I
capitoli sono scritti in prima persona, di Fuocoblu, Padre Giona, o raramente anche l'orsa
saviana Sasha. Dato che i chakasa sono ermafroditi, nei capitoli ci si riferisce a loro col
genere maschile o femminile a caso, o in accordo con la situazione (una chakasa che sta
allattando è ad esempio riferita al femminile). Invece nella comunità furry in Inglese si
usano spesso pronomi specifici, Shi, Hir, Hirself.

Alcuni capitoli di Chapel contengono riferimenti sessuali, e alcuni capitoli sono per
adulti, o contengono scene violente. I capitoli rivolti a persone mature (ad esempio 14
anni), o a persone adulte sono contrassegnati nell'indice.



Scienza e tecnologia in Chapel

Chapel è stato scritto per rispettare il più possibile le leggi della fisica e biologia; per
cui gran parte di ciò che viene spiegato è reale o possibile, nei limiti delle nostre
conoscenze (se chi legge trova degli errori può segnalarceli, dandoci modo di
correggererli). Comunque rimangono varie cose che potrebbero essere sbagliate o
impossibili:

- L'assunto indispensabile di Chapel è che l'ingegeria genetica terrestre possa arrivare
ad un livello di sofisticazione tale da permettere la creazione di organismi del tutto
nuovi e complessi come i chakasa. Per vari motivi questo potrebbe rivelarsi
impossibile nella pratica;

- Il corpo dei chakasa contiene naniti (nanoassemblatori), cioè nano macchine in grado
di svolgere alcuni compiti notevoli ma molto specifici. Nel testo si è cercato di non
eccedere con le potenzialità date ai naniti, ma è possibile che alcune di esse siano
comunque difficilmente realizzabili in pratica;

- Nel testo si dà per scontato che la fusione nucleare fredda sia fattibile e utile, e che
un reattore possa occupare anche soli pochi centimetri cubi di spazio;

- I chakasa possiedono sei organi che gli permettono di "vedere" in banda microonde,
ad una risoluzione molto bassa. Benché ad esempio esistano realmente satelli che
registrano tale tipo di immagini, è possibile che esse non siano ottenibili con mezzi
biologici, in un corpo di un animale a sangue caldo;

- La vita saviana ha talvolta un aspetto troppo simile a quella terrestre (ad esempio
l'orsa ibrida Sasha). Alcuni questi punti in comune sarebbero forse troppo
improbabili;

- L'astronave Arca dei Pellegrini usa antimateria per viaggiare a velocità fino al 10-
30% la velocità della luce, un carico di antimateria è sufficiente per accelerare e
rallentare una volta l'Arca tra una stella e l'altra, e si rifornisce in venti anni. Tutto
questo è al limite della tecnologia possibile.

Altri dettagli vengono affrontati nei capitoli e nelle loro note.

Racconti aperti

Chapel è scritto da due persone anche per un preciso motivo di teoria letteraria.
Negli anni 50-60 una persona appassionata nel leggere/scrivere la fantascienza come

avrebbe reagito alla lettura di certi racconti che leggo oggi? Tali racconti sono scritti da
un punto di vista molto femminile, non parlano di guerre ma del fare figli, del far crescere
la famiglia, e del fare all'amore, il tutto collocato in un contesto simil-StarTrek ma
collocato sulla Terra in Australia. In questi racconti c'è varia tecnologia, ma spesso è solo
uno sfondo alle storie, che sono soprattutto umane, cioè sociali. Tali racconti rimangono
di fantascienza solo in parte. Probabilmente questa persona degli anni '50 si sarebbe
stupita, e forse si sarebbe offesa per le sconcezze, perché questi racconti vanno contro
alcune assunzioni, abitudini e tabù di quegli anni. Nei testi SF di quegli anni (ad esempio
vari Urania) erano presenti poche sconcezze, la tecnologia era spesso sotto gli occhi e
quasi mai invisibile, spesso era disumanizzante e talvolta vista con astio, altre volte al
contrario era vista come molto positiva; e si parlava raramente di ambienti naturali, di



animali e di comunanza tra umani e le altre forme di vita non intelligenti.
Credo nell'esistenza possibile di racconti aperti, cioè nei quali un personaggio, razza,

stirpe, non si comporta/agisce/parla in stile col resto del testo. Immaginiamo un racconto
di SF degli anni '55, cosa sarebbe successo se un team umano, in uno dei tanti viaggi
esplorativi nello spazio, si fosse trovato di fronte i personaggi (umani o non umani) che
trovo nei racconti moderni descritti prima? Credo che uno scrittore del tempo
difficilmente avrebbe voluto far verificare un incontro del genere, forse non avrebbe
pensato neppure alla possibile esistenza di persone o specie del genere. Anche
ammettendo un incontro, penso che avremmo ottenuto comunque un romanzo simile agli
altri di quel periodo, lo scrittore/scrittrice e il suo team umano non avrebbero neppure
visto gran parte delle caratteristiche delle persone e creature dei racconti "moderni", tali
caratteristiche sarebbero state filtrate via da filtri culturali. Qualcosa di analogo può
capitare nelle vere spedizioni antropologiche, nei cui risultati a distanza di decenni si
possono notare vari analoghi fenomeni di impercezione cognitiva, cioè il non percepire
neppure la presenza di aspetti a fatti che sono troppo diversi dalle nostre aspettative o
siamo troppo impreparati a capire.

La cultura e il proprio ambiente alterano, e quasi determinano, il modo in cui vediamo,
percepiamo e capiamo le cose, gli altri e le altre culture. Per cui in tali anni si sarebbero
potute ottenere nelle storie, dei dialoghi e delle interazioni con questi gruppi (di
personaggi dei racconti 'moderni'), molto diverse da quelle che posso leggere nei racconti
moderni. Nonostante ciò, credo che sia possibile creare testi più realistici, nei quali ogni
personaggio, se viene da una realtà diversa con valori diversi, parla ed agisce in maniera
diversa dagli altri, a costo di far scrivere le varie voci del dialogo a persone diverse (come
in una registrazione di un gioco di ruolo).

Scopi del testo

Chapel esiste per numerosi motivi diversi, è innanzi tutto una celebrazione del fascino
estetico di felini e orsi (nonostante sia una creatura aliena il personaggio Sasha assomiglia
abbastanza a una grizzly esapode). È un modo per mostrare che anche forme mentali e
fisiche differenti da quelle umane possono essere altrettanto efficaci, i chakasa infatti non
sono bipedi come gli umani, e come la maggior parte degli alieni di film e storie. Ma i
chakasa non sono degli alieni, sono anche molto umani, e possono essere un esempio di
umanità un po' diversa, alternativa. Sono quasi l'opposto dell'immagine archetipica di
alieno dai grandi occhi, bocca e naso piccoli, corpo esile e glabro, e dai caratteri sessuali
esterni poco visibili.

I chakat, da cui i nostri chakasa derivano, hanno una psicologia molto particolare, che
viene ben resa nelle storie scritte dal loro creatore Bernard Doove; troviamo apprezzabili
alcuni aspetti di tale psicologia, e crediamo che sia positivo per gli umani fare almeno dei
tentativi di imitarne qualcuno (anche se alcuni altri di tali aspetti sono quasi in disaccordo
con certi istinti umani, e difficilmente possono diventare diffusi.)

Chapel esiste come mezzo artistico per riflettere su come vede il mondo un altro
animale, Chapel tratta spesso di questioni sensoriali, e i chakasa si prestano a questi scopi
perché possiedono molti più organi di senso di un umano e di un felino comune. Chapel
ci è servito anche per riflettere sulle potenzialità di varie tecnologie, come la
nanotecnologia, e l'evoluzione molecolare guidata, l'ingegneria genetica, e altro.



In un certo senso I chakasa possono avere tre menti distinte; se i cyborg classici sono
l'unione di macchina e umano, un autore (leonardo) ha voluto esplorare l'unione della
triade umano, animale e macchina.

Durante la sua missione, Giona incontra sia animali saviani "comuni", sia animali
saviani molto intelligenti (come l'orsa ibrida Sasha, i serpenti giganti o i terrori uncinati),
sia esseri parlanti ma simili ad animali come i chakasa, creati dai terrestri. Questo spettro
di possibilità ci ha permesso di esplorare un po' come la religione Cristiana vede oggi gli
animali (come ancora molto distinti dagli umani.)

Una delle nostre caratteristiche umane, che danno ad esempio modo di scrivere molti
romanzi sugli umani, è che siamo creature molto complesse e ricche di contraddizioni. I
chakasa sono ancora più complessi e ricchi di contraddizioni di noi, i chakasa sono al
tempo stesso ferini e non aggressivi, animali e umani, macchine e esseri biologici, coperti
di morbida pelliccia e dotati di grossi artigli, orientati ai sensi ma anche razionali,
sessuofili ma anche calcolatori e lucidi, resistenti ma anche reattivi, non bipedi ma
comunque adattabili a moltissime situazioni diverse, non guerrafondai ma capaci di
difendersi, eccetera. Questo fa dei chakasa delle creature in bilico, li rende interessanti e
ottimi soggetti su cui scrivere storie, ma per lo stesso motivo rende anche facile errare in
qualche direzione, come renderli troppo umani, troppo alieni, troppo animali, troppo
macchine, troppo buoni e pacifisti, troppo sessuofili, troppo perfetti, troppo forti, troppo
irrazionali o troppo razionali.

I chakasa sono basati in parte sugli umani, e il corportamento umano ha una variabilità
notevole, per cui un gran numero di comportamenti che mostriamo nei chakasa, per
quanto possano sembrare insoliti, sono stati adottati da qualche popolazione umana del
passato o del presente. Invece alcuni comportamenti apparentemente simili tra umani e
chakasa possono avere cause ed essere motivati da istinti differenti, come l'abbandono o
cannibalismo morti, dato che i chakasa non hanno culto e cura dei loro morti, e hanno una
religiosià minima. In altri casi invece ci sono delle differenze visibili, ad esempio negli
istinti sessuali, dato che i chakasa sono in media istintivamente poliamorosi, a differenza
degli umani.

Gran parte delle stranezze della biologia del pianeta Sava hanno analoghi nella
biologia terrestre, ad esempio tra i nematodi, o analoghi dell'albero di fuoco che si
circondano di una nube di gas combustibili o tossici, ma al tempo stesso la biologia
saviana mantiene sempre molte differenze rispetto a quella terrestre.

Sava è un mondo estremamente aggressivo e pericoloso, e questo rende Chapel un
testo spesso ricco di violenza, a tratti cupo, in Chapel la propria vita è vista come
qualcosa da difendere costantemente dalle aggressioni da parte delle altre forme di vita e
dall'ambiente ostile. È facile essere non aggressivi ed etici se si ha cibo e protezione
assicurati, ma i chakasa riescono a rimanere delle creature abbastanza etiche, amorose e
dotate di cultura senza essere influenzate troppo negativamente dal vivere nella sozzura
dell'inferno verde saviano.
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