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Sull'astronave Arca[1] è inverno, e stamani alcuni anziani si sono lamentati del freddo, ma dobbiamo
ricordarci che a bordo è importante mantenere la variazione termica stagionale per non far impigrire il
nostro fisico.

Questa è stata la giornata più interessante e ricca di sorprese della mia vita, per la prima volta ho
osservato da vicino la superficie di un pianeta ricco di forme di vita, per me il miglior simbolo della
grandezza di Dio.

A bordo c'è stata una grossa festa, con l'Arca abbiamo appena terminato un viaggio di 55 anni verso
questo pianeta, che la generazione dei miei genitori battezzò Viridis per via della quantità di biomassa
rilevabile fin da grande distanza.

Il pianeta sembra colonizzabile, ha una gravità superficiale pari a circa 1,27 volte quella terrestre,
possiede un sole un po' più caldo di quello terrestre e una grossa luna; e soprattutto è pieno di vita, che
oggi i miei colleghi ed io abbiamo appena iniziato ad osservare e studiare. I pianeti capaci di sostenere
la vita umana sono piuttosto rari; comunque per noi su questo la vita si annuncia dura: ha clima e
geologia violentemente instabili, delle frequenti piogge di meteoriti ed è irraggiato da forti radiazioni.
Non è stata trovata nessuna sonda solariana capace di autoriprodursi, evidentemente in questo sistema
solare non ne è ancora arrivata nessuna, ma non siamo troppo lontani da Sol, ed è solo questione di
tempo.

L'Arca ha lanciato a quasi 2/3c[2] molte microsonde grandi come un pisello verso vari sistemi solari,
e anni fa quella che arrivò presso il pianeta Viridis ci inviò delle immagini a bassa risoluzione che
mostravano dei possibili campi coltivati. L'Arca non si è avvicinata troppo a Viridis per colpa dei
moltissimi meteoriti che ha in orbita, per cui si è parcheggiata nel punto Lagrangiano L5 di Viridis e
della sua luna, a circa un secondo luce da Viridis. In futuro probabilmente ci sposteremo nell'L1 di
Viridis e del suo sole[3], a meno di un minuto luce da Viridis. Da qui col superinterferometro ottico
abbiamo confermato subito la presenza di molti campi coltivati. Questa poteva essere la nostra prima
occasione di incontrare alieni intelligenti, che è uno degli scopi del nostro viaggio generazionale
sull'Arca.

Così è stata organizzata una prima missione di ricognizione e esplorazione del pianeta, solo in
telepresenza. Nonostante sia solo un giovane naturalista, e abbia alcuni danni neurologici, grazie alla
mia specializzazione in xenobiologia sono stato scelto per la missione, insieme ad altre diciotto
persone. Visto che ho freschi tutti i ricordi della missione, è meglio che prenda nota di tutto quello che
ho imparato sulle procedure di esplorazione. Ho ripassato un bel po' di cose, e ammetto di averne
scoperte altrettante a cui non avevo fatto abbastanza attenzione durante le simulazioni. Sul pianeta sono
state spedite tre sonde, due saranno satelliti in orbita bassa, la terza è un piccolo aereo autoguidato che è
entrato nell'atmosfera e cercherà di mantenersi in volo a lungo, nonostante non sia nucleare, anche
sfruttando l'energia solare. Anche se in missioni successive si potrà decidere di scendere su Viridis, e
quindi di contaminarlo, in questa missione ci siamo assicurati che le sonde fossero state



meticolosamente sterilizzate in ogni loro parte. Tutte le sonde portavano molti droni di vario tipo, cioè
piccole macchine volanti automatiche capaci inviarci dati e immagini. Le trasmissioni tra l'Arca e
Viridis subiscono circa un secondo di ritardo, per cui le sonde e i droni sono autoguidati dalle loro IA,
noi ci siamo limitati a dargli comandi di livello più alto. I satelliti dispongono di sistemi automatici per
distruggere o evitare i molti detriti presenti in orbita.

Quando era ancora ad alta quota, l'aereo ha filtrato dall'aria le prime forme di vita; al suo
microscopio elettronico si è visto che erano batteroidi e che erano in grado di metabolizzare carboidrati
e aminoacidi usati dai viventi terrestri, quindi potrebbero essere patogeni anche per noi umani. Nelle
ore seguenti l'aereo ha analizzato i batteroidi, e ha filtrato dall'aria anche degli analoghi dei grani di
polline, e dei minuscoli artropoidi tetrapodi congelati, che appena reidratati si sono dimostrati ancora
vivi[4]. Quei batteroidi sono superficialmente simili ai batteri terrestri, sono fatti di carbonio in acqua e
sono cellule singole prive di nucleo. Sono composti di molecole con una chiralità[5] uguale alle nostre, a
loro volta composti da aminoacidi in gran parte uguali o simili a quelli terrestri. Anche ignorando tutte
le altre forme di vita di quel pianeta, visti dal punto di vista di un biochimico quei batteri da soli sono
un intero nuovo mondo da scoprire. È la scoperta di una nuova biochimica, migliaia o decine di
migliaia di nuovi enzimi e proteine che potremo studiare e sfruttare. La loro evoluzione indipendente
può aver inventato decine di nuovi meccanismi biochimici che non abbiamo mai visto. I cicli
metabolici saranno del tutto diversi: per le scienze della vita ci sono un'infinità di cose nuove da
scoprire. Alcune di quelle sostanze potranno essere usate come catalizzatori per processi chimici
artificiali nei quali sono presenti condizioni simili a quelle dove vivono quei batteroidi, o per produrre
innumerevoli materiali, sostanze o farmaci nuovi. L'insieme di tutte queste nuove molecole e
informazioni è forse la scoperta più importante degli ultimi due secoli, e forse più. È davvero un
peccato che non abbiamo ancora ripristinato le comunicazioni col sistema Sol e non possano inviargli
questi dati.

Tutte e tre le sonde hanno liberato una prima parte dei loro droni solo quando sono arrivate presso il
loro obiettivo, perché i droni volano abbastanza lentamente. Le sonde orbitanti hanno rilasciato un
guscio termico contente molti droni, mentre l'aereo ha rilasciato i droni direttamente. Inizialmente
l'unico obiettivo dei droni erano i campi coltivati, ai limiti nord della giungla equatoriale. Certo non si
poteva esplorare subito tutta la superficie di un intero pianeta, i droni sono in numero limitato, ma a me
e ad altri sarebbe sicuramente piaciuto.

La tecnologia che abbiamo usato per esplorare il pianeta è purtroppo piuttosto antica, non è stata
aggiornata essenzialmente fin dalla nostra partenza dalla Terra. I droni sono di molti tipi e dimensioni
diverse, i più piccoli sono smart dust[6], cioè dei semplici chip di mezzo millimetro di lato o meno, privi
di mezzi per spostarsi e alimentati da una particella radioattiva, o utilizzando forme di energia diluite
presenti nell'ambiente, come luce, vibrazioni o gradienti di temperatura. Ogni granello possiede qualche
sensore e può comunicare dati passivamente o attivamente, può avere un sensore ottico con una
cinquantina di pixel di risoluzione, e ogni sonda può rilasciare molti decimetri cubi di smart dust. Poi
esistono microdroni come i moscerini, che sono robot micromeccanici lunghi tre millimetri ad ali
battenti, mosche di dimensioni intermedie, minidroni come le veloci libellule lunghe fino a sei
centimetri e dotate di sensori ottici stereoscopici ad alta risoluzione e molti altri sensori, fino ai droni
del volume di più di mezzo decimetro cubo, dotati di vari sistemi di analisi e capaci anche di
raccogliere campioni biologici e minerali, e rilasciare loro stessi un po' di smart dust o microdroni. Per
esperimento i droni contenevano anche alcuni minidroni biomimetici, cioè piccoli apparecchi poco
mobili, i cui circuiti, sensori ottici e di altro tipo sono fatti di gel acquoso biodegradabile e materiali
simili. Erano solo pochi perché sono più pesanti e occupano più spazio, e per funzionare richiedono
acqua liquida, che richiede accortezze. Abbiamo visto che vengono attaccati e consumati troppo
rapidamente dalla fauna e dai microrganismi locali, per cui probabilmente non li useremo più.

Nel mentre, un satellite aveva già ripreso delle immagini dei campi coltivati, i più piccoli dettagli



visibili avevano un diametro oscillante tra i tre e i quindici centimetri. I satelliti possedevano
interferometri ottici e ottiche adattative per compensare le fluttuazioni dell'aria. Agenti software
univano insieme le informazioni presenti in molte immagini per produrre modelli e scene 3D con una
risoluzione tra i due e i cinque centimetri. Si potevano vedere varie creature esapodi intente ad arare il
loro campo e altre ad allargarne i bordi, che erano piuttosto irregolari.

A quel punto abbiamo avuto la prima notevole sorpresa, l'analisi delle immagini prese
nell'avvicinamento delle sonde a Viridis ha rilevato un villaggio! Non poteva essere altro, era
decisamente più a sud dei campi coltivati e assomigliava a un forte circondato da tre recinzioni
protettive, con le abitazioni nella più interna, e campi nelle due più esterne. Uno dei satelliti ha iniziato
a cambiare orbita per poter ottenere immagini migliori, ma anche con le immagini a bassa risoluzione
non c'erano molti dubbi, erano stati trovati alieni intelligenti! Forse era un villaggio dei cinghiali-
aratro? Sono stato preso così dall'emozione che per alcuni secondi mi si è appannata la vista...

Tutti si stavano scaldando, l'aereo è salito molto di quota per non essere individuato ed è stato diretto
anch'esso verso il villaggio. Quindi due sonde su tre sono state deviate sul nuovo obiettivo, il che mi ha
un po' stupito, non mi aspettavo un cambiamento così marcato negli scopi della missione.

Anche se alcune persone sono state subito riassegnate ad occuparsi del villaggio, io sono rimasto ad
occuparmi dei campi coltivati. Non sono stati individuati altri villaggi, anche se la giungla potrebbe
facilmente nascondere vasti insediamenti di altro tipo.

Ho dovuto fare un piccolo sforzo per concentrami sul mio compito e togliere il villaggio dalla
mente. Il primo gruppo di droni più grandi è arrivato ai campi coltivati a nord, e hanno iniziato a
rilasciare un po' di smart dust e mini e microdroni. Subito ho visto alcune di quelle creature esapodi che
stavano arando il terreno usando il loro muso a forma di aratro. Inizialmente abbiamo deciso di far
avvicinare alle creature aliene solo dei microdroni, per non rischiare di venire scoperti.

Un drone è esploso improvvisamente. Analizzando le immagini riprese da dei minidroni vicini,
alcuni miei colleghi ritengono che si sia trattato di un fulmine globulare, un fenomeno abbastanza raro
sulla Terra.

Le creature avevano un aspetto vagamente mammaloide, il mammifero a cui assomigliavano di più
era il cinghiale, per cui gli ho assegnato il nome volgare temporaneo di cinghiali-aratro; alcuni agenti
software si occupavano anche di uniformare la nostra nuova terminologia, comunicandola a tutti i
membri di missione. Quelle creature hanno sei zampe dotate di tre articolazioni, placche ai piedi che
fungono da zoccoli multipli, pelle flessibile coperta di setole scure e nessuna di loro era coperta da
qualche indumento o pigmento. Hanno occhi e bocca posti in posizione più o meno simile a quella dei
vertebrati erbivori terrestri, non hanno coda, e davanti al muso hanno un aratro che sembra fatto di
materiale corneo. I piccoli sembrano adulti in miniatura, molte dimensioni corporee sono in
proporzione quasi lineare con quelle degli adulti[7]. Sono presenti creature di tutte le dimensioni, non
paiono divise in adulti e piccoli, e quelle più grandi sono via via più rare, per cui è possibile che
continuino a crescere per tutta la vita, anche se ci sono altre spiegazioni possibili. I più piccoli forse
incontrano difficoltà nell'arare.

Dei microdroni hanno individuato un cranio abbastanza pulito, così applicando un software alle
immagini prese da molti punti di vista, sia del cranio che di un grande cinghiale-aratro vivo, in pochi
secondi ho ricostruito modelli 3D abbastanza dettagliati di entrambi. Confrontando i modelli 3D e
facendo entrare dei microdroni nel cranio stesso, ho visto e comunicato ai colleghi che esso era
effettivamente un cranio di un esemplare grande di cinghiale-aratro, e ho potuto stimare che gli
individui grandi hanno un cervello di volume 8-15 centimetri cubi, piuttosto poco per un mammifero
terrestre di quelle dimensioni. Un grosso maiale ha un cervello di circa 180 grammi, mentre una pecora
ha un cervello di circa 140 grammi, e un gatto domestico non modificato circa 25 grammi. Comunque
si tratta di una creatura aliena, ed è bene non trarre conclusioni troppo affrettate, perché ad esempio
potrebbe avere un cervello ausiliario altrove nel corpo, o il suo cervello potrebbe avere una struttura



molto più efficiente di quella dei mammiferi terrestri, come ad esempio quella degli uccelli selvatici. E
devo ricordare che i solariani generizzarono pappagalli intelligenti con cervelli poco più grandi di una
noce.

Abbiamo osservato in parallelo decine di cinghiali-aratro al lavoro, ad arare col muso o a strappare
erbacce coi denti, a sradicare piccoli arbusti sui bordi dei loro piccoli campi, o a passare cibo masticato
ai figli, di solito semi masticati.

Utilizzando autonomamente molte altre immagini, il software ha via via migliorato i dettagli del
modello del cinghiale vivo, e ad un certo punto il modello si è sdoppiato nei due sessi. Hanno organi
riproduttivi esterni abbastanza simili a quelli dei mammiferi, ma non sono visibili degli analoghi dei
testicoli e delle mammelle. Usano la bocca come i mammiferi terrestri, ma a una prima analisi
sembrano del tutto privi di appendici prensili.

Vicino ai campi dei cinghiali che stavamo osservando c'era un corso d'acqua, i cui argini sono stati
modificati e curati dai cinghiali stessi. Per irrigare il loro campo inzuppano d'acqua la pelliccia molto
folta e lunga posta tra le zampe mediane e posteriori, e poi si scuotono sul loro campo. Oppure la
trasportano usando la gola, che gonfiano come un otre.

Probabilmente i campi sono proprietà familiari, in mezz'ora ho potuto osservare vari scontri causati
da contese di confine, che però sono del tutto ritualizzati[8], vengono risolti in pochi minuti, e di solito
non arrecano danni fisici. Abbiamo osservato che nei campi crescono solo pochissime specie vegetali, i
cinghiali devono seminare solo certe specie o comunque eliminarne la gran parte.

Gestire campi coltivati è un compito piuttosto complesso, ma analizzando i filmati di decine di
cinghiali con dei software, si vede facilmente la ripetitività nelle loro azioni, che sembrano
corrispondere a moduli istintivi ben definiti.

Nel complesso penso si tratti di una specie che non utilizza un'alta intelligenza per coltivare, la mia
ipotesi preliminare è che non si tratti di una specie con intelligenze a livello di quelle umanoidi. Non mi
stupirei se nei giorni e settimane prossime si stabilirà che possiedono varie intelligenze inferiori a
quelle di un carnivoro terrestre. In quel momento provavo un po' di delusione, ma abbiamo imparato
molte cose, e c'era ancora il villaggio da studiare.

Nel mentre, l'aereo era arrivato fino al villaggio e ha rilasciato un secondo gruppo di droni per
studiarlo da una certa distanza, e dato che per ora non avevamo intenzione di venire scoperti, i droni e
minidroni non sono stati fatti entrare nelle cinte protettive del villaggio, i microdroni sono stati fatti
entrare solo nella prima e nella seconda recinzione più esterna, ma non nella terza.

A quel punto il Gestore, cioè il complesso agente software che durante la missione ha gestito i flussi
informativi tra persone o tra sonde e persone, ha capito che i droni potevano raccogliere dati sui
cinghiali-aratro senza ulteriore supporto da parte mia, per cui mi ha offerto la possibilità di osservare
brevemente altri soggetti. In quel momento stavamo ricevendo in parallelo migliaia di filmati e un
fiume di dati di ogni tipo, per cui ho usato un softagent per estrarre gli spezzoni e le immagini più
interessanti dai filmati, e ho fatto ripartire questi spezzoni in gruppi, in modo che ogni gruppo
contenesse soggetti uniformi, ad esempio solo immagini di una sola specie di pseudo-fiore o solo di una
pianta epifita. Poi ho selezionato i nove gruppi che contenevano le immagini più coerenti, cioè che
probabilmente contenevano solo immagini di un solo tipo di soggetti.

Nel primo gruppo erano presenti creature che ricordano vagamente dei pipistrelli con quattro ali, che
parevano di molte specie diverse, lunghi dai due ai sette centimetri e talvolta capaci di volare a punto
fisso. Da alcune immagini sporadiche ho potuto osservare che almeno alcuni di loro si fissano per
qualche minuto presso le giunture dei cinghiali-aratro usando la loro bocca a ventosa, e si nutrono di
fluidi corporei come i pipistrelli vampiri terrestri.

Il secondo gruppo mi ha mostrato altre creature volanti, che vista la quantità di droni che hanno
distrutto, direi siano dei predatori: potremo chiamarli grifoni, hanno due ali coperte di squame sottili
gonfie e incastrate insieme, e quattro arti atrofizzati con lunghi artigli neri visibili anche da distanza.



I gruppi successivi contenevano scene con soggetti meno uniformi e più caotici, ad esempio tra i
rami a decine di metri da terra alcuni minidroni hanno visto alcuni animali che assomigliano vagamente
a delle seppie arboricole di colore verde mimetico, alcune forse predatrici. Alcune immagini mi sono
risultate vagamente inquietanti, mostravano dei tozzi tentacoli che si muovevano tra i rami, con un
aspetto intermedio tra radici e vermi, credo siano organismi indipendenti. Anche di queste creature ho
costruito modelli 3D che ho linkato ai relativi spezzoni di filmato reale, e ho rilasciato nel pool
informativo comune della missione. Da parte di due colleghi ho ricevuto un grosso modulo
informativo, contenente una panoramica selezionata di immagini di piante e vegetali, tra cui erano
presenti anche delle specie diverse di radici-verme che vivono a terra, alcune anche molto grandi.

La cosa più notevole è che in meno di un'ora siamo riusciti a raccogliere immagini e dati su una
quantità molto elevata di specie, la biodiversità di queste giungle è straordinariamente alta. Negli
ultimi tre anni sull'Arca ho studiato alcuni aspetti della biologia di una specie comune di lumache, e
adesso dopo aver visto questo numero enorme di specie sconosciute ho come l'impressione di aver
digiunato per anni e di essere davanti alla più grande tavola imbandita; spero che il mio cuore e la mia
mente siano abbastanza grandi da accogliere tutte queste forme di vita! Disponiamo di strumenti
concettuali e tecnologici molto migliori di quelli di Linneo, ma a differenza del suo caso queste forme
di vita ci sono del tutto ignote. Al loro studio potrei dedicarci anche tutta la vita, è un compito
immenso, in effetti potrebbero servire varie generazioni anche solo per classificare le specie più grandi;
è una visione leggermente inquietante, ma è anche bello sapere di avere una direzione chiara lungo la
quale orientare decenni e secoli di ricerca futura. In certi casi le scienze naturalistiche possono essere
anche un lavoro piuttosto sistematico.

Vari minuti prima, tra i miei colleghi di missione c'era stata una notevole eccitazione, ma l'avevo
ignorata per rimanere concentrato sui miei gruppi di immagini. A quel punto però ho analizzato lo
storico dei flussi informativi tra le persone, e ho ricevuto la seconda sorpresa della giornata. Alcuni
droni vicini al villaggio avevano intercettato delle comunicazioni radio vocali in modulazione
d'ampiezza, in un Inglese Australiano quasi identico al nostro!

Questo pianeta era già stato colonizzato dai terrestri? Abbiamo fatto tutta questa strada per nulla? Il
softagent Coordinatore del lavoro mi ha dato il permesso di aggiornarmi sul resto di quello che è stato
scoperto.

Le immagini satellitari ad alta risoluzione del Villaggio, che nel frattempo si erano accumulate,
mostravano decine di creature a sei arti, con una struttura corporea simile a quella dei centauri. La
fusione di molte immagini diverse ha permesso di ottenere modelli 3D alla risoluzione di due-sette
centimetri. In essi si è potuto vedere che hanno arti superiori molto simili a braccia umanoidi, fissati ad
un torace e busto umanoidi, a loro volta fissati a busti inferiori simili a quelli felini, dotati di quattro arti
con articolazioni molto simili a quelle dei felini. È troppo improbabile riuscire a trovare nella stessa
galassia un'altra configurazione di caratteristiche così coincidenti con le anatomie umane e feline, per
cui la spiegazione più ragionevole è che quelle creature siano probabilmente morfi di origine terrestre,
cioè creature artificiali in parte umane e in parte animali, create con l'ingegneria genetica. Un mio
collega di missione ne è rimasto così colpito che ha richiesto di venire sostituito.

Alcuni microdroni penetrati dentro la cinta protettiva più esterna hanno ripreso da distanza
ravvicinata alcuni di quei morfi al lavoro nei campi. Alcuni microdroni hanno registrato anche delle
frasi e parole scambiate tra individui, in certi casi usano una voce alla normale frequenza umana, in
altri casi parlano ad una frequenza quasi subsonica, o ad alta velocità, il che richiede una elaborazione
prima di poterle udire o capire, in ogni caso le parole sono in chiaro Australiano. Le frasi riguardavano
insetti parassiti delle piante, la gestione domestica dei figli, e mi dicono probabilmente anche
Coomologia dei Fasci e funtori, una branca piuttosto sofisticata della matematica, il che stupisce, visto
che in pratica stavano lavorando come contadini molto tradizionali.

Come naturalista ed esobiologo ho ottenuto il permesso di seguire questi microdroni. Viste da vicino



queste creature sono veramente molto simili a felini terrestri, hanno senza dubbio un'origine terreste.
Una si stava allontanando dal villaggio e stava uscendo dalla cinta più esterna, portava con sé un
assortimento di armi terrestri prese da tutte la culture; una piccola balestra, faretra, boomerang e bolas
che all'esame da distanza parevano fatti di materiali naturali e con poche parti metalliche.

Quando siamo partiti dalla Terra i solariani non possedevano un'ingegneria genetica così sofisticata
da permettere la creazione di morfi così complessi, oltretutto vista la forza con cui questi morfi erano
capaci di arare e correre sembravano avere un corpo efficiente. Si trattava di felinoidi esapodi, dotati
una coda lunga e piuttosto robusta, e due antenne corte e massicce sulla testa. Quasi tutte erano nude,
coperte dalla loro pelliccia che gli ricopriva tutto il corpo, e alcune indossavano due o quattro scarpe ai
piedi, specialmente quelle che tiravano gli aratri come buoi. Ci siamo concentrati su una coppia, un
individuo aveva una pelliccia a pelo lungo con colori identici a quelli di un puma americano, l'altro
assomigliava ad un giaguaro, ma con un'analisi software ho visto che tutte avevano un corpo inferiore
con dimensioni e ossatura simili a quelle di tigre, eccetto gli arti mediani più robusti, probabilmente per
reggere il peso dell'emicorpo superiore. Da un punto di vista estetico non sono sgradevoli. Hanno una
testa ampia e bombata, occhi e musi espressivi come quelli di primate, e l'analisi dei modelli 3D indica
un volume cranico superiore a quello umano. Anche visto come parlano, credo che abbiano intelligenza
linguistica analoga alla nostra. Hanno un torace superiore umanoide, due mani con cinque dita e un
pollice prensile, il mignolo delle mani pare modificato per fungere come secondo pollice opponibile.
Quando una ha alzato la coda si è visto per un attimo parte del loro sesso femminile, che è vagamente
umanoide o equino e piuttosto diverso da quello di tigre. All'inizio ci sono sembrate tutte femmine,
dato che tutte erano dotate di due ampi seni umanoidi, finché non abbiamo visto che tra le loro zampe
posteriori possedevano tutte un fodero simile a quello dei cani, per cui potrebbero essere ermafrodite, o
forse false ermafrodite come le iene. Nonostante la maggior parte dei colleghi considerino quelle
creature solo degli animali artificiali intelligenti, queste ultime immagini sono state considerate
censurabili, e ho potuto mostrarle solo a due colleghi naturalisti. Tutta la missione e tutti i dati e
immagini raccolti sono comunque riservati, e non posso parlarne con nessun altro. Penso siano creature
intelligenti, ma non ho idea del perché su questo pianeta vivano dei morfi come primitivi. Quando
partimmo dalla Terra erano già state create varie specie di antropomorfi dotati di intelligenze umane,
ma sull'Arca non ce ne sono mai stati, e io li ho visti solo nelle registrazioni. Averli tele-visti mi ha
fatto una notevole impressione. Chissà in questo momento come sarà diventato il sistema solare,
potrebbero essersi realizzati alcuni dei nostri incubi peggiori.

A questa nota di diario allego un'immagine di uno di loro che tiene un piccolo coltello nella loro
strana mano usando due pollici, mentre con una zampa mediana che pare prensile afferra e tiene fermo
un rametto; e un'immagine ancora più strana, nella quale una creatura ha afferrato il braccio di un'altra
usando la coda, che pare pure prensile e piuttosto destra.

I satelliti non hanno individuato nessun altro villaggio, anche se hanno rilevato dei rari fuochi
puntiformi in altre parti della giungla entro un raggio di alcune centinaia di chilometri dal villaggio. I
droni vicini ad esso hanno scoperto altri tre tipi di trasmissioni oltre a quelle AM, tutte impulsive. Una
è quasi uguale al Morse, una trasmissione parlava di rame che deve essere portato al villaggio da
qualcuno. Sembra che lo chiamino semplicemente Villaggio. Il secondo tipo di comunicazione radio
era un po' più insolita, era composta da brevi pacchetti di impulsi ad alta velocità, Sorella Sofia e il suo
gruppo hanno scoperto subito che anche questa è abbastanza simile al Morse, ma gli impulsi codificano
fonemi invece che lettere Inglesi. Inoltre gli impulsi sono così rapidi che hanno probabilmente
un'origine meccanica, non possono essere composti a mano. Un terzo tipo di trasmissione impulsiva è a
potenza più bassa, e non è stata ancora decodificata; ma ha un'alta ripetitività e non sembra un
linguaggio, assomiglia più all'uscita grezza di qualche sensore.

Non sono state rivelate delle trasmissioni più sofisticate, e nell'aria che circonda il Villaggio non ci
sono molecole inquinanti artificiali troppo complesse, forse questa colonia di morfi solariani è regredita



fino ad uno stadio tecnologico abbastanza primitivo.
A quel punto i microdroni hanno fatto un'altra scoperta notevole: quelle creature erano in grado di

emettere segnali radio del secondo e terzo tipo senza utilizzare apparecchi radio visibili, forse
possiedono un impianto radio nel corpo, ma questo non si accorda con il loro livello tecnologico
apparentemente piuttosto basso.

Nel corso della missione abbiamo usato la smart dust per molti compiti, ne abbiamo sparsa
abbastanza sui vialetti tra i campi all'interno della cinta più esterna, sperando che qualche granello
rimanga attaccato sotto i piedi di quei morfi contadini. In questo modo potremo seguirli e studiarli a
lungo, registrare quello che dicono, eccetera. Abbiamo provato a farla aderire sotto i piedi di grifoni e
altri volatili, in modo da poterli studiare allo stesso modo. L'abbiamo fatta aderire a semi e piante che i
cinghiali-aratro mangiano, in modo che i granelli vengano inghiottiti, e quelli che non vengono distrutti
dall'apparato masticatore e digerente lo attraversino tutto, registrando ogni cosa, e dopo siano
recuperabili dalle feci, dai quali potremo capire molte cose sulla biologia di queste creature. L'abbiamo
fatta aderire a vari pseudo-artropodi molto piccoli, sperando che vengano mangiati dai volatili
insettivori, in modo da studiare anche il loro sistema digestivo, e anche le accelerazioni a cui sono
sottoposti nella vita, la temperatura del loro corpo, alcuni elementi della chimica del loro apparato
digerente, eccetera. L'abbiamo fatta aderire a vari animali e piante per studiare quanto vengono
mangiati, da chi, con che frequenza, in modo da iniziare a capire un po' l'ecologia della giungla. Alcuni
granelli di smast dust sono perfino coperti di zucchero, con la speranza che vengano raccolti da piccoli
psudo-artropodi e portati nelle loro tane, e che qualcuno di loro riesca comunque a trasmettere qualche
informazione.

Via satellite abbiamo anche iniziato a studiare come è organizzato il Villaggio, la temperatura delle
fucine mostrava che fondono il ferro, ci sono delle latrine pubbliche, dei recinti, molte capanne con
tetto, l'analisi ultraspettrale[9] ha rivelato alcune superfici che sembrano fatte di cemento. Abbiamo
anche visto alcuni di quei tauri che parevano in accoppiamento per i viali del villaggio, e altri che
sembravano tenuti in bassi recinti all'aperto, come animali da fattoria. In pratica ogni informazione
nuova che apprendiamo solleva molte più domande di quante ne risponda, percepiamo molte
contraddizioni.

A quel punto uno dei due tauri su cui ci eravamo concentrati all'interno della cinta, quello simile ad
un puma, si è fermato per pochi secondi, ha messo l'addome inferiore in una posizione quasi verticale e
ha defecato proprio come un felino. Poi con le zampe posteriori ha eseguito i tipici movimenti di
ricopritura dei felini, e ha ripreso a raccogliere semi.

Quando si sono allontanate a sufficienza, ho fatto entrare brevemente un minidrone nella terza cinta,
l'ho fatto sporcare di feci, tornare velocemente dal suo drone, che l'ha raccolto ed è tornato alla massima
velocità verso l'aereo. Nonostante abbia subito l'attacco di un grifone, il drone è riuscito comunque ad
arrivare a destinazione, e alcuni colleghi hanno subito iniziato a guidare le analisi, che hanno rivelato
tutta una serie di altre sorprese.

A parte una possibile, ma scarsa, contaminazione esterna data dai detriti con cui erano state
ricoperte, le feci non contenevano microrganismi o batteri, inoltre hanno mostrato un'efficienza
digestiva estremamente alta, nelle feci c'erano pochissime calorie residue, e in esse erano poco
rilevabili le tracce di quello che aveva mangiato, era stato tutto digerito con la massima efficacia.

Nelle feci si è comunque riusciti a trovare qualche cellula della parete intestinale o dell'ano,
contenente DNA terrestre, che l'aereo ha sequenziato in poche ore. A parte alcune piante di origine
terrestre coltivate dai tauri, le altre forme di vita di Viridis che sono state analizzate sono tutte indigene,
le loro cellule contengono una molecola lineare analoga al DNA, che però richiederà molto tempo per
essere capita, la biochimica è probabilmente molto o forse del tutto diversa. In questa prima missione
non era stato previsto il riportare dei campioni biologici sull'Arca, ma spero che verrà fatto presto, con
tutte le cautele del caso, in una successiva missione.



A quel punto un collega mi ha dato l'ennesima sorpresa, nel piccolo campione di feci ha rivelato
tracce di nanotecnologia, apparentemente molto sofisticata, ma l'aereo non era attrezzato per tale tipo di
analisi e le uniche informazioni che siamo riusciti a raccogliere al riguardo sono qualche grezza
immagine ai microscopi elettronici, e poco altro.

Ai vari microdroni rimasti è stato ordinato di continuare a tenere sott'occhio i due tauri impegnati nel
campo, mantenendosi a molti metri di distanza. Battendo le ali, alla gravità terrestre, alcuni minidroni-
libellula ad alimentazione nucleare possono raggiungere quasi centocinquanta chilometri orari, e
mantenersi in volo anche per molti giorni, anche se credo che la maggior parte di loro non durerà così
tanto, la fauna e flora del pianeta sembrano apprezzare il gusto dei nostri minidroni e microdroni, e la
scorta delle sonde non durerà ancora a lungo. Comunque dentro la cinta più esterna del villaggio i
predatori insettivori sono un po' più rari, e i pericoli sono dati soprattutto dall'ambiente fisico, e infatti il
drone danneggiato che ha portato il campione di feci all'aereo è riuscito anche a tornare indietro e a
distanza di molte ore è ancora operativo, nonostante abbia dovuto posarsi varie volte nell'acqua dei
canali di irrigazione per raffreddarsi dal surriscaldamento a cui va incontro per via dei danni ricevuti.
L'IA che lo guida ha dimostrato di possedere un'adattabilità e uno spirito di sopravvivenza così
notevoli, che per premio periodicamente viene copiata indietro negli archivi dell'Arca, con tutto ciò che
ha imparato sul pianeta, e potrà continuare la sua elife, cioè ad esistere, e a partecipare a missioni
future, forse perfino sotto forma di grande sonda. Anche se le IA dei droni e minidroni vengono create e
istruite in modo molto simile, rimangono sistemi estremamente complessi, e capita sempre che alcune
di loro risultano migliori delle altre, o che durante il loro funzionamento incontrino occasioni per
imparare di più.

Già quando l'aereo aveva sequenziato un quarto del genoma di queste creature, le sorprese sono state
molte. Il genoma è tutto marcato con tag gerarchici funzionali abbastanza standard, uno sviluppo di
quelli che usavano quando lasciammo la Terra. Non sapevamo nulla di questi esseri e del perché sono
stati creati dai solariani, terrestri e marziani, vari anni dopo la nostra partenza dalla Terra, dopo che
l'Arca aveva già perso i contatti con la rete di trasmissione del sistema solare. I tag del genoma
spiegano la funzione delle varie parti, il lavoro di chi studierà il loro genoma sarà alquanto facilitato.

Nel loro DNA abbiamo trovato anche un breve messaggio di Contatto standard, che potrebbe essere
comprensibile anche da intelligenze aliene, con tanto di collocazione del sistema Sol nella Via Lattea
per mezzo di ventuno quasar. Inoltre vi è stato trovato un messaggio in Inglese rivolto ad umani,
compresso con Huffman per macchina universale di Turing, dice che questi morfi si chiamano
Chakasa, versione finale 1.1.4871, ci sono perfino i nomi di alcuni dei loro inventori. C'è scritto anche
che i chakasa contengono naniti, cioè nanomacchine capaci anche di autoduplicarsi quando si trovano
in gruppo e in ambiente fisiologico adatto, e c'è scritto che l'équipe che ha creato i naniti dei chakasa ha
vinto un Premio Richard P. Feynman per la nanotecnologia![10] Il testo si conclude con <Auguriamo
Pace, Amore e Sesso a chiunque legga questo messaggio.> Il che mi pare un po' folle.

A quel punto erano passate varie ore dall'inizio della missione, ed ero stanco, il mio cervello era
estenuato da tutte queste notizie e sorprese, e ho lasciato il posto ad un altro giovane, anche lui ansioso
di poter fare qualche scoperta. Per la missione non avevo alcuna attrezzatura hardware, tutto ciò di cui
ho avuto bisogno sono stati i miei occhiali elettronici eglass[11], e attivare alcuni agenti software, alcuni
specializzati per il lavoro di gruppo, altri per analisi grezze e rapide dei dati, eccetera.

Anche se non ero più collegato al gruppo di missione, durante la stesura del Rapporto che ha
preceduto questa nota di diario uno dei miei agenti infotropi[12] mi ha segnalato una notizia importante.
Un drone quasi isolato ha raccolto un campione di terreno molto radioattivo sul fianco roccioso di un
monte a quasi sei chilometri di altezza, ed è riuscito a portarlo fino all'aereo, per analisi. Nonostante la
bassa temperatura del terreno a quella quota, l'esposizione a ultravioletti e altre radiazioni provenienti
dallo spazio, e la radioattività molto alta del campione stesso, i due microbiologi hanno rivelato dei
batteroidi nel campione di roccia. Nel piccolo laboratorio dell'aereo, dopo pochi tentativi hanno trovato



le condizioni ambientali adatte per far sopravvivere tali batteroidi, e sono iniziate le analisi. Ecco
qualche riga davvero notevole scritta da uno dei microbiologi: <Dalle analisi preliminari questi
batteroidi sono parsi non solo in grado di resistere alle radiazioni, ma di sfruttare la loro energia per
produrre energia metabolica, cioè sembrano radiosintetici. Purtroppo stavolta non possiamo riportarli
indietro sull'Arca, altrimenti potrebbero esserci veramente molto utili. Credo che potrebbero essere
modificati per vivere in ambienti spaziali o quasi. Potrebbero essere utili per produrre sostanze nuove,
sfruttando la radioattività di rocce spaziali, o forse quella spuria prodotta dal motore dell'Arca.>

In questo momento sono nel mio alloggio, è piuttosto tardi e nonostante sia ancora eccitato devo
dormire, a costo di prendere un sonnifero, domani devo essere riposato per poter proseguire bene gli
esperimenti e le analisi. Molte delle informazioni inserite in questa nota di diario le ho già inserite in un
Rapporto preliminare che ho composto a tempo di record e ho già consegnato ai miei superiori. - In
esso ho affermato che i cinghiali-aratro che coltivano i campi a nord sono sicuramente degli animali
nativi, e che sono probabilmente degli animali relativamente stupidi, forse meno adattabili dei castori
terrestri. Sembrano erbivori ben adattati alla loro nicchia, e non mi sembra molto probabile che in
futuro possano evolvere intelligenze sviluppate. Quando galoppano molto velocemente ripiegano gli
arti intermedi e usano solo gli altri quattro, mentre quando arano o camminano li usano tutti e sei. La
mia speranza più grande è che i miei superiori mi permettano di continuare a studiare le forme di vita di
Viridis, che sembra avere una biodiversità incredibilmente elevata, specialmente nelle zone equatoriali.
Sulla Terra sono esistiti anche pesci dotati di molte coppie di pinne, ma quelli con due paia sono
risultati i più competitivi, e hanno prodotto i tetrapodi terrestri. Servirà molto tempo per ricostruire
come è andata l'evoluzione su Viridis. Forse gli esapodi si sono affermati per la maggiore gravità del
pianeta, o per l'ampiezza molto maggiore delle maree.

Anche se ho ancora pochi dati a disposizione, ora sono piuttosto stanco, e sono solo un naturalista
col compito di concentrarsi sulla vita nativa di Viridis, non posso fare a meno di riflettere sulla
situazione generale dei chakasa. Dopo aver analizzato i dati è necessario anche cercare di interpretarli.
Inizialmente qualcuno ha pensato fossero dei morfi poco intelligenti, ma visto cosa sono capaci di fare
non lo credo. Sembrerebbero stati creati per avere un aspetto piacevole anche per noi, ma la loro
somiglianza coi felini è solo un raggiro, per sedurci tramite il nostro senso estetico capace di
apprezzare anche i felini. In realtà sono dei morfi, in parte animali, in parte umani, e in parte degli
alieni, e sono stati probabilmente realizzati da umani senza scrupoli. Indipendentemente dalle altre
colpe che possono avere, quello che sono e il modo in cui sono stati creati è contrario a molto di ciò in
cui crediamo, e agli insegnamenti di Dio. Adesso devo dormire, ma rimangono molte cose su cui
riflettere.
_______________

Note:
1. Per informazioni sull'astronave Arca dei Pellegrini si veda il documento "I Pellegrini e loro tecnologie".
2. Delle sonde sferiche ad esempio di cinque millimetri di diametro possono essere rese molto resistenti, in modo da poter

essere fatte accelerare e lanciate anche a velocità altissime. Possono poi usare l'energia che contengono per rallentare, ad
esempio usando un laser per fornire la retrospinta.

3. Un punto lagrangiano o punto di librazione (lagrangian point, Lagrange point, libration point o L-point) è una delle
cinque posizioni nello spazio dove il campo gravitazionale tra due corpi di massa rilevante ma differente si combina per
formare un punto nel quale un terzo corpo di massa trascurabile potrebbe rimanere stazionario relativamente ai due corpi.
Se non vengono perturbati da altre forze gravitazionali, i corpi nel punto L non si muoveranno relativamente ai corpi
"genitori". Si veda per esempio: www.wikipedia.org/wiki/Lagrangian_point



I cinque punti lagrangiani L1- L5

4. Anche sulla Terra a quote molto elevate è possibile filtrare dall'aria microrganismi e ad esempio anche minuscoli ragnetti
congelati, ma ancora vivi (i ragni neonati si disperdono usando il vento, e certe volte le correnti d'aria possono portarli a
molti chilometri di altezza).

5. Chiralità delle molecole = le molecole organiche contenti carbonio possono esistere in due configurazioni molecolari
composte dagli stessi atomi, ma specularmente simmetriche. Gli organismi viventi terrestri di solito usano molecole solo di
una delle due configurazioni. Anche su Viridis/Sava la vita usa molecole con lo stesso orientamento di quelle terrestri.
Parole chiave per motori di ricerca come Google: chiralità, enantiomorfo, enantiomorfismo, chirality, enantiomorph,
enantiomorphism.

6. Relativamente alla smart dust, si veda:
    http://robotics.eecs.berkeley.edu/~pister/SmartDust/
    http://www-bsac.eecs.berkeley.edu/~warneke/SmartDust/

Schema dei componenti di un ipotetico granello di Smart dust. Può avere mezzi di trasmissione passivi o attivi, sensori di
molti tipi diversi, come microfoni, sensori visivi a bassa risoluzione, chimici, di accelerazione, di pressione, ecc. Come
mezzi di alimentazione possono avere batterie chimiche, con una particella radioattiva, una cella solare, o possono
sfruttare altre forme di energia come il movimento, gradienti termici o chimici, eccetera, i granelli possono avere un
consumo molto basso ed essere molto resistenti. I granelli di Smart dust di cui dispongono i Pellegrini sono molto più
sofisticati e di dimensioni inferiori.



7. Ad esempio durante la crescita degli umani un raddoppio nell'altezza del corpo non si accompagna ad un raddoppio delle
dimensioni della testa. In generale negli animali varie parti del corpo crescono con velocità diverse, questa crescita non
lineare è detta allometrica.

8. Ritualizzazione = in etologia si intende il processo per il quale uno schema comportamentale funzionale (un frammento di
uno schema motorio o un riflesso automatico) o una struttura del corpo viene trasformata dall'evoluzione in un segnale di
comunicazione. Interazioni e lotte tra membri della stessa specie possono essere energicamente costosi, per cui
l'evoluzione spinge alla creazione di segnali e comportamenti che possano trasmettere più velocemente ed efficientemente
tali informazioni. Un esempio di ritualizzazione si ha negli uccelli, durante le danze nuziali, o ad esempio negli atti di
sottomissione nei lupi, che disinnescano l'aggressività ed evitano gli scontri che potrebbero essere pericolosi per entrambi.
Anche nel caso dei cinghiali-aratro la lotta ritualizzata permette di risolvere in tempi brevi e senza eccessivi danni molti
problemi relativi ai confini tra campi.

9. L'analisi ultraspettrale viene effettuata da dei sensori visivi capaci di distinguere non solo una o tre bande cromatiche (di
frequenza) nell'immagine che riprendono, ma anche centinaia. Per cui ogni pixel di un'immagine prodotta da tali sensori
contiene un'intera analisi spettrografica, il che permette di riconoscere molti materiali diversi sulla base della loro "firma"
spettrale. Alcune risorse su multi-spectral, hyperspectral e ultraspectral:

   www.techexpo.com/opto-knowledge/
   www.techexpo.com/WWW/opto-knowledge/IS_resources.html
10. I "Feynman Prizes" per la nanotecnologia sono indetti dall'istituto Foresight: http://www.foresight.org/FI/fi_spons.html
11. Gli Eglass sono gli occhiali elettronici indossati continuamente da gran parte dei Pellegrini, fin da bambini piccoli. Sono

leggeri e comodi, possono funzionare per settimane senza ricarica, contengono un potente computer nanotecnologico
dotato di vastissima memoria, varie telecamere ad alta risoluzione, microfoni, altri sensori di vario tipo, radio, sono capaci
di seguire con precisione la direzione dello sguardo di chi li indossa, e permettono di riprodurre suoni e visualizzare
immagini, che possono riempire tutto il campo visivo per ottenere una realtà virtuale completa (o una semplice
registrazione di realtà passata), o possono sovrapporsi al campo visivo per alterare la visione della realtà in vari modi, ad
esempio realizzando una realtà aumentata (augmented reality). Ne esistono di vari modelli di complessità diversa, adatti
per situazioni e persone di età diversa, alcuni modelli ad esempio hanno sensori in grado di registrare i subvocalizzi di chi
li indossa. Per altre informazioni sugli Eglass si veda il documento "I Pellegrini e loro tecnologie".

12. Gli infotropi sono agenti software che cercano informazioni che ritengono possano interessare a chi li ha attivati. Il
termine è preso dal primo capitolo intitolato Orfanogenesi (Orfanogenesis) del romanzo Diaspora di Greg Egan
(http://gregegan.customer.netspace.net.au/DIASPORA/01/Orphanogenesis.html).

Ringraziamenti: ad Alessio "Scale" Scalerandi per i suoi consigli sulla trama dei capitolo 2 e 3, e a Bernardo "BJ" Chiti per
l'idea dei batteri radiosintetici.

Capitolo b002 "Prima missione" (c) leonardo maffi.
La specie chakasa, Chapel, il personaggio Padre Giona e il Pianeta Viridis/Sava sono © leonardo maffi e Alessio "Scale"
Scalerandi.
I personaggi Chakasa Fuocoblu, l'orsa ibrida saviana Sasha e l'IA Chandra sono © leonardo maffi.


