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Sasha

Cerco sasso.
Sasso cattivo.
Cerco sasso.
Sasso piccolo.
Sasso buono! Struscio struscio guscideipiedi. Guscideipiedi tagliano.
Cerco frutta velenosa.
Frutta velenosa sopra sopra guscideipiedi. Guscideipiedi velenosi.
Bene.
...
Tanti succhiasangue! Tanto sangue me via.
Poco sangue Miogattone-folle via.
Miogattone dato me cibo Miogattone. Me no fame.
Miogattone no razzamia. Me no uova.
Ma Miogattone migliore Compagno me.
Maschio razzamia coperto me. Me uova presto.
Ma Miogattone sempre sempre Compagno me.
...
Strano, "Grownf?"
Pericolo! Terratrema presto!

Vieni! "Yap! <Miogattone!> Grow! Growlrrs! BrrrrrRRR!!" Muggito Sasha mp3

"...sì <me>... ...vengo! ..."

Fuocoblu

Gli artigli nella corteccia. Sono aggrappata ad un tronco abbastanza liscio, a circa trenta metri
d'altezza, e ho l'umore basso.

Rappresentazione artistica del punto di vista soggettivo di Fuocoblu, aggrappata a un grosso ramo. I colori
amaranto e celeste indicano le sue maggiori capacità cromatiche. Elaborazione © 2003 leonardo maffi

(fotografie originali: http://globalovermind.com/~ndh/pics/card1cr/)



Coi termoorgani della testa ancora abbastanza freschi riesco a termovedere[1] le gallerie che certi insetti
scavano nella corteccia, perché il sole che ho alle spalle tende a scaldare leggermente di più la corteccia
che sta davanti ad esse. Orecchieggio[2] le gallerie, ma non percepisco nulla, mi sposto mezzo metro
verso l'alto, e sento qualcosa. Perforo con gli artigli, tiro fuori una bella larva bianca, lunga una
quindicina di centimetri, e la mangio. È quasi priva di sapore, ma è piuttosto nutriente.

BzzZZ!
"Ah!" Una scimmietta volante vampira mi è volata contro la groppa, e prima che possa mordermi

troppo la codo via[3] e la mangio. Non imparano mai che non gli conviene morderci. È riuscita ad
aprirmi una ferita abbastanza piccola, guarigione... con una probabilità stimata dello 0.9 entro un'ora e
mezzo, e dello 0.8 entro un'ora.

Rivolgo le antenne all'indietro per poter ocivedere[4] dietro e non venire sorpresa da altre scimmiette.
Gestire due campi visivi così diversi degli occhi e degli ocelli richiede più concentrazione, ma ora ne
vale la pena.

Catturo qualche altra larva, poi scalo alcuni metri verso l'alto fino ad arrivare alla base della chioma,
dove i rami fanno un po' d'ombra, e mi metto a guardare il paesaggio. Riporto le antenne in avanti,
eseguono automaticamente piccoli movimenti di riallineamento per fondere insieme i due campi visivi
degli ocelli. Poi in un attimo il campo visivo degli ocelli si mette a registro col campo visivo degli
occhi, e ho nuovamente la vista ricca[5]. Il paesaggio è molto bello, vedo le chiome di moltissimi alberi
di molti colori diversi, gli eleganti grifoni che volteggiano sopra la giungla, cercano piccole prede vive
con la vista e animali morti col fiuto.

Sbadiglio e sospiro profondamente, "Sigh!!" Ho bisogno di qualche novità, mi sto annoiando troppo.
BRRRRRRR...
Dei rombi bassissimi, sta per arrivare un terremoto, "Sigh!", inizio a scendere di corsa.
"Yap! Grouwr! Grow! Growlrrs! BrrrrrRRR!!"
È Sasha che mi avverte, "Sì Sasha, l'ho sentito! Scendo!"
L'albero è elastico, e mentre corro giù inizia ad oscillare molto per via delle prime scosse. Mi

aggrappo con le braccia e per fare più in fretta uso soprattutto gli artigli robusti delle mampe[6] e le
zampe posteriori. Riesco a scendere di quasi venti metri, ma poi una scossa violenta ed improvvisa mi
stacca dal tronco.

BRUUUUUMMMMMMMM!
"Argggrrr!"
Accelero parecchio il mio sogitempo[7], provo a codare un ramo, ma l'albero ha corteccia liscia, ho la

coda coperta di pelliccia e perdo la presa.
Non ho neanche un filo d'acciaio per afferrarmi, il terreno si avvicina. Riesco a riartigliare il tronco

con le mampe, ahh, ma ormai sono troppo veloce e riesco solo a rallentare un po' e scorticarmi le
guaine degli artigli.

Troppo veloce! Lascio perdere il tronco, mi stendo in orizzontale, piego la groppa, allungo le
zampe...

Crush! SBUNF! Scrock! "OWRRrr!!"
Che botta! Ci vedo doppio, mi sono ferita e forse fratturata una zampa anteriore, sono atterrata

proprio su un puntaspilli velenoso.... che sonno...

* * *

Scuoto la testa... passati più di cinquantadue secondi, sì... cosciente... le scosse sembrano già
terminate. Che vergogna ad essere svenuta così facilmente, "Sì, piano, sto bene, stai tranquilla," Sasha è
preoccupata e mi da' grandi leccate sul muso. Ho varie piccole ferite sotto il giuaddome e sento di avere
almeno un'incrinatura al giuomero[8]. Sono lontana dal tronco e dal puntaspilli, alcune parti del mio
cervello erano ancora un po' sveglie e devono essere riuscite a farmi spostare da quella zona pericolosa,
forse agli occhi di Sasha non sono mai svenuta.

Mi lecco un po' le ferite alla pancia, non mi preoccupano, sono piccole e sono immune al puntaspilli.
Mi sposto per una quindicina di metri con tre zampe e mi infilo sotto un grosso roveto di piantali, è una
zona all'ombra e abbastanza riparata. Percepisco solo delle lievi scosse di assestamento. Mi sdraio e



faccio spazio a Sasha, che mi si sdraia accanto, e riprende a leccarmi per pulirmi le piccole ferite.
Faccio qualche stima probabilistica... 0.8 per la guarigione delle ferite entro quattro ore. Speravo meno.
Probabilità di infezioni minima. Tempo stimato di risaldatura dell'osso... considerando che è solo
incrinato stimo almeno due ore, con probabilità dello 0.7-0.8... mmm. Entro tre ore, 0.8 di probabilità
per la deambulazione parziale, caricando poco la zampa. Non abbiamo impegni urgenti e il posto pare
abbastanza protetto, forse in passato è stato anche la tana di qualche dino, meglio aspettare qui.

Carezzo Sasha e le lecco il muso per farle capire che sto bene, le passo gli artigli nella pelliccia per
toglierle le impurità. Come tutti gli animali grandi ha gli occhi molto sporgenti e una sola palpebra
verticale. Le passo le dita sugli opercoli delle branchie, socchiude gli occhi in segno di piacere, le è
sempre piaciuto. Forse per il fatto di essere un ibrido tra orso anfibio e grizzly spinato è nata con un
tumore benigno che gli fa crescere le branchie, che scorcio periodicamente, prima di conoscere me le
scorciava strusciandole contro i tronchi. Ha una pelliccia grigia chiara, striata di grigio scuro, molto
folta, impermeabile ma non unta, come tutti eccetto noi è priva di coda, e ha sei arti come me, ma sono
tutti piedi, anche se i due anteriori può sollevarli e usarli per raccogliere oggetti. Ogni piede ha quattro
artigli allineati ed è coperto da un guscio protettivo, che sembra abbia appena affilato, e dall'odore direi
che ha anche avvelenato con qualcosa di abbastanza blando. Le passo le dita sulle labbra nere per farle
capire di aprire la bocca, la apre, ci sono tre file di denti, in gran parte conici e adatti ad afferrare il
pesce, solo sul fondo ha denti più piatti adatti per triturare e masticare, controllo i denti affinché non ci
siano problemi. Non gli puzza l'alito, nonostante il pesce mezzo puzzolente che le ho donato meno di
settanta minuti fa. Ha una temperatura corporea più bassa della mia, ha poco grasso, ma i suoi muscoli
e le sue ossa sono massicce, e pesa ben più di me.

Le tocco una branchia con due dita e le metto in bocca il braccio della mediozampa non ferita, "Se ti
faccio male mordimi forte," è una specie di gioco che faccio sempre, non mi ha mai morso e non credo
che lo farebbe neppure se le facessi del male. Infilo le dita nella branchia ed eseguo un controllo
tattile... trovo solo un piccolo parassita vermiforme, lo stacco, lo tiro fuori e lo mangio. Ripeto
l'operazione dall'altra parte della testa e non trovo nulla. Poi mi metto in una posizione migliore, ci
mettiamo acciambellate una contro la pancia dell'altra, ma testa contro ano per proteggerci meglio dai
vari parassiti volanti e non. La carezzo un'ultima volta, ripiego le antenne nelle scanalature che ho sul
cranio, chiudo gli occhi e addormento solo metà cervello, in modo da poter fare la guardia con l'altra
metà, abbracciata alla mia Compagna di Vita.

* * *

Sono passati circa centoquarantacinque minuti, sveglio tutto il cervello, e lecco il muso a Sasha
perché si svegli. In effetti il posto era abbastanza riparato e abbiamo avuto solo un paio di visite, un
grosso verme carnivoro che ho mangiato, e un giovane saltellone che è venuto a cercare radici, ma è
scappato subito, forse ha sentito il corpodore[9] di Sasha.

Le piccole ferite sembrano quasi tutte chiuse, la zampa non fa più male e sento che l'osso è saldato,
ma so che servirà qualche altra ora perché torni saldo quanto prima.

Usciamo lentamente dal rifugio, il sole è calato, e tra poco ci saranno solo pochi gradi sopra lo zero.
Mi scuoto, sbatto via la polvere dalla pelliccia, e la lecco un po' per rimetterla in sesto.

Non mi interessa che alcuni al Villaggio mi considerino ancora quasi una Savage, i peli della mia
pelliccia sono rigidi, come è giusto che siano, non sono morbidi e vulnerabili come i loro.

"Torniamo indietro," le faccio segno anche con la mano. Sono un po' triste e ho ancora un bel po' di
fame. Se non ci fosse la mia Sasha a sostenermi... Per un po' cammino a tre zampe, poi provo a
poggiare delicatamente la mampa a terra... non fa male, posso usarla, ma senza sforzarla troppo. Tenere
tutte e quattro le zampe a terra è molto più piacevole, da' un senso di stabilità e piazzamento tetragono,
le zampe posteriori danno soprattutto la spinta, quelle anteriori guidano, esplorano il terreno con le dita,
e sorreggono gran parte del peso della parte anteriore del corpo. Chissà cosa si prova ad avere sei
zampe a terra come Sasha...

Al Villaggio Elettronebula mi ha detto che mi aiuterà a fare delle misure più precise della tensione
superficiale di vari liquidi, sono esperimenti utili, ma non si scopre mai nulla di nuovo, le conoscenze
scientifiche che ci vengono dalla tradizione sono sempre esatte, e sono costituite di leggi e formule così



Chakasa Fuocoblu

generali che spesso è perfino difficile inventare degli esperimenti in grado di testarne la verità.
"Sigh! Che noia..." Sasha mi guarda stupita, forse si starà chiedendo perché sono così inquieta e

perché la vita che fa lei non mi basta. Non sono uguale a te, la mia mente corre molto di più, e sento il
bisogno di cercare sempre cose nuove da fare.
________________

Note
1. Termovedere = vista in banda infrarosso termico ottenuta dai sei

termorgani.
2. Orecchieggiare o orecchiare = rivolgere una o due orecchie in una

direzione o verso qualcosa.
3. Codare = afferrare con la coda. Le code chakasa sono ricoperte di

pelliccia, ma sono prensili, molto lunghe e molto forti.
4. Ocivedere = vedere coi soli ocelli, gli occhi secondari posti

sull'estremità delle antenne.
5. Vista ricca = vista ottenuta dalla fusione del campo visivo degli occhi

e quello degli ocelli, l'immagine risultante è pentacromatica, e
contiene informazioni sulla polarizzazione della luce.

6. Mampe = mani-zampe semi-prensili degli arti mediani.
7. Sogitempo = tempo soggettivo che viene percepito da un chakasa (se

si è temporaneamente accelerato o rallentato è diverso dall'ogitempo).
8. Giuomero = i termini con prefisso "giu" sono relativi agli arti

mediani, quelli con prefisso "su" sono relativi agli arti superiori.
9. Corpodore = usta o odore corporeo di uno specifico individuo,

animale o persona.

"Sasha e Fuocoblu" (c) leonardo maffi.
La specie chakasa, Chapel, il personaggio Padre Giona e il Pianeta Sava sono © leonardo maffi e Alessio "Scale"
Scalerandi.
I personaggi Chakasa Fuocoblu, l'orsa ibrida saviana Sasha, l'IA Chandra sono © leonardo maffi.


