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Sono passati due giorni, le analisi preliminari del genoma chakasa mostrano la sua maggiore
ripartizione in blocchi funzionali indipendenti, che è necessaria per progettare genomi così nuovi e
diversi. Per cui rispetto al nostro, il loro genoma è maggiormente diviso in parti separate, ciascuna delle
quali relativa a una funzione o ad una parte diversa del corpo.

L'analisi del genoma indica che il loro cervello è in buona parte ispirato o copiato da quello umano;
mentre il genoma che specifica la forma del resto del corpo è in parte umano e in parte felino,
successivamente modificato e riorganizzato. Sono state anche trovate varie reti genetiche tratte dalla
blatta, gorilla di montagna, seppia, tutte modificate, e altre probabilmente sono del tutto artificiali.
Serviranno vari giorni prima di poter simulare al computer il loro sviluppo embrionale, ma si è già
capito che possiedono due cuori ciascuno.

Su consiglio di alcuni, il Concistoro ha deciso di catturare un esemplare di chakasa per fargli altre
analisi, perché certi tipi di esami e certe scansioni si possono fare solo così. Ma se si tratta di una specie
intelligente, e conoscono i terrestri, non potrebbero prenderlo come un atto militare, un attacco? Dicono
che sia un rischio calcolato, ne cattureremo una isolata, sperando che niente venga visto da altre, e poi
le cancelleremo la memoria a breve e medio termine.

Così in un solo giorno è stata organizzata la seconda missione su Viridis: la cattura e studio in
telepresenza di una chakasa tramite droni speciali, anche questi dotati di IA, alcuni dei quali hanno
anche braccia robotiche e due telecamere affiancate. Indossando guanti elettronici, eglass e volendo
anche una maschera olfattiva, possono dare l'illusione di essere presenti sul posto, e vedere e toccare
con le proprie mani.

Stavolta è una missione di solo dieci persone, più alcuni rimpiazzi e ausiliari, e avrò il privilegio di
farne parte anch'io, grazie a una nota di merito ricevuta per il comportamento generale tenuto nella
prima missione, e in particolare per il mio lavoro sui cinghiali-aratro. Sono solo un giovane che i
naturalisti più anziani si porteranno dietro, e non comanderò nulla, ma per me parteciparvi è comunque
un onore, oltre che un dovere.

È stata attrezzata una terza piccola sonda, essenzialmente un cargo, che è stata inviata su Viridis e
adesso gli è in orbita. Le tre sonde hanno iniziato subito a cercare possibili chakasa candidate alla
cattura, adesso dobbiamo aspettare.

13 Novembre 2440 A.D.

In circa un giorno di ricerche sono state trovate alcune rare chakasa isolate, è stato effettuato il
vaglio finale di quale catturare, e la seconda missione è iniziata. Ho già capito che le missioni sono
composte da lunghi periodi di attesa intervallati da brevi periodi di attività frenetica, e in questo
momento ho tempo per dettare al diario.

La terza sonda contenente droni è stata fatta uscire dall'orbita, e protetta dal suo scudo termico è



scesa nell'atmosfera in direzione dell'equatore, nella zona dove vivono la maggior parte delle chakasa.
Nell'ultima fase della discesa ha usato un paracadute per rallentare, e anche per risultare più silenziosa.
Ha rilasciato i droni speciali vicino ad un monte, dove a più di duemila metri d'altezza era presente una
chakasa solitaria. Poi la sonda, fatta di materiali biodegradabili, si è diretta verso l'oceano, dove si è
autodistrutta e inabissata in acque profonde. Prima che fosse del tutto distrutta, pare sia stata inghiottita
almeno in parte da un enorme predatore marino.

Quei droni potrebbero sembrare perfino troppi, sarebbero sufficienti per catturare almeno sette o otto
umani, ma abbiamo preferito abbondare perché le chakasa sembrano piuttosto combattive. Quando i
droni erano quasi arrivati alla chakasa, si è incontrata con un altro individuo che non avevamo visto.
Per cui i droni hanno dovuto invertire la rotta, e sono stati diretti velocemente verso l'oceano, nella
speranza che nel tragitto ad alta quota risultassero poco visibili. Partendo dal largo si sono poi diretti
verso la seconda chakasa candidata, che in questo momento si trova su un'isoletta che durante la bassa
marea diventa un piccolo promontorio.

Via satellite e con solo alcuni minidroni in avanscoperta ci siamo assicurati che su quella strana
isoletta ci fosse solo la chakasa; se si avvicineranno delle barche o dei nuotatori potremo vederle in
tempo e far allontanare i droni. Mi chiedo perché la chakasa sia lì da sola, per quanto abbiamo visto le
chakasa stanno quasi sempre almeno in coppia, forse per difendersi meglio dai pericoli.

Adesso i droni sono arrivati all'isola, devo tornare attivo e chiudere il diario.

* * *

Nonostante sia già quasi buio, per vari minuti con dei microdroni ho teleosservato la chakasa che è
ancora attiva. Ho messo subito in funzione un complesso softagent capace di riassumere e quantificare
le attività che svolge, per aiutarmi a capirle meglio.

Chiedo e ottengo dall'IA-Gestore il permesso di parlare con alta priorità, "Sembra stia facendo
qualcosa con dei minuscoli animali, li tocca con dei bastoncini che ha immerso in piccoli contenitori e
osserva i risultati. Per poterlo dire con maggiore confidenza dovrei osservarla per qualche altro minuto,
ma sembra stia svolgendo un'attività molto sistematica. Non sta mangiando quegli animaletti e sembra
che non ci stia giocando, sembra che li stia studiando, ad esempio dopo averli toccati li osserva sempre
per lo stesso numero esatto di secondi, anche se finora non ho rivelato nessun tipo di orologio."

"Adesso è sola e distratta, e più tardi potremmo non avere altre occasioni, non possiamo aspettare,"
risponde il Capo missione, "Procedere alla cattura."

Va bene. Ora agiranno soprattutto le IA dei singoli droni, hanno tempi di azione e reazione molto
minori di quelli umani, noi ci limiteremo quasi solo ad osservare. Coi venti droni e i moltissimi
minidroni convergiamo su di lei alla massima velocità e da tutte le direzioni. Gli eglass elaborano le
immagini per renderle più stabili possibile. Nonostante siamo abbastanza silenziosi, lei drizza antenne e
orecchie e si guarda intorno, ci ha individuati subito. Sguaina una spada corta ma non si muove, forse la
troppa curiosità la tradisce, e rimane ad osservarci finché non le siamo abbastanza vicini. Quando inizia
a spostarsi, i droni le sparano vari dardi narcotici ad azione rapidissima, e sottili fili conduttivi auto-
serranti per immobilizzarla e per stordirla con scariche ad alta tensione.

Alcuni droni emettono segnali per cancellare eventuali segnali radio d'aiuto della chakasa. Non ha
emesso un fiato e si è tolta i dardi, si muove estremamente in fretta e cerca di allontanarsi. Con la coda,
gli arti e la spada abbatte vari droni, ma in pochi secondi cade, è già coperta di fibre appiccicose che le
impediscono i movimenti.

Il mio drone riesce a toglierle la spada e ad allontanarla, poi insieme agli altri continua a legarla con
altre fibre non appiccicose. OWW! Ricevo un colpo di coda che mi scaglia via e perdo il segnale. La
mia soggettiva salta su un altro drone, lei cerca di tagliare le fibre con gli artigli, ma sono di buckytube
ed estremamente resistenti. Poi sviene progressivamente, senza aver emesso alcun suono. Mi sembra di



essere un Lillipuziano che lega Gulliver; le solleviamo le estremità degli arti mediani e superiori e le
mettiamo due paia di manette metalliche, poi per sicurezza aggiungiamo anche altre fibre, e delle fasce
metalliche per bloccare le mascelle. È durato tutto poco più di un minuto, e la chakasa ha messo a dura
prova la velocità fisica dei droni; nessun gruppo di umani sarebbe riuscito a coordinare il volo, le
schivate dei colpi, e le azioni di tutti questi droni a questa velocità folle. Dai rapporti delle IA vedo che
ci sono addirittura sette droni distrutti, più altri quattro variamente danneggiati in via di ripristino; la
sabbia ne ha attutito le cadute. Se avessimo usato un numero più ragionevole di droni forse non
saremmo riusciti a catturarla.

Alcune fibre sono state anche ancorate, sparando dei proiettili in profondità nel terreno, che sono
esplosi emettendo una sostanza che si è rapidamente espansa e solidificata. È materiale biodegradabile
e in poche ore si scioglierà senza quasi lasciare tracce.

L'analisi degli odori nell'aria e le immagini termiche rivelano che sta perdendo un po' di sangue,
probabilmente prima di svenire ha teso le fibre molto sottili e si è tagliata in più punti. I droni mi
permettono anche di teleodorare, posso sentire che per la paura ha rilasciato dell'urina. Da un grosso
animale selvatico mi sarei aspettato un odore molto intenso, ma la sua pelliccia è quasi inodore, è
strano.

Aver scoperto qui dei morfi solariani è stato quasi un trauma, tutti avremmo preferito dei veri alieni
intelligenti, sarebbe stata una scoperta epocale. Su questo pianeta alieno la sua forma umanoide,
terrestre, mi risulta un po' fastidiosa e fuoriluogo. I morfi artificiali mi disgustano, e trovo nauseanti
anche i suoi seni scoperti e di forma troppo umanoide. Osservo la creatura e ribadisco ancora una volta
il mio disprezzo, eppure non riesco a negare a me stesso che c'è anche qualcosa di affascinante nel loro
corpo, il loro aspetto ricorda molto la bellezza e l'eleganza dei grandi felini, con la loro grande potenza
fisica. Devo fare attenzione, devo sforzarmi di vedere i chakasa non come animali, ma come dei
prodotti artificiali dei solariani, che hanno solo l'aspetto esteriore di animali e sono capaci di parlare. I
morfi sono un segno di decadenza e perversione dalla creazione di Dio, e apprezzare le loro forme per
me significherebbe approvare l'arroganza dei Solariani.

I droni si dispongono sulla chakasa e le attivano uno stimolatore magnetico transcranico[1] sulla testa
per mantenerla incosciente; per un paio di minuti alcune fibre vengono tagliate e altre tirate, per mettere
il corpo in una posizione più adatta alle analisi, "La mano, si muove!" dice un collega spaventato.

"Inizia a rinvenire!" gli effetti della droga sarebbero dovuti durare almeno quindici minuti. Apre gli
occhi e prova a muoversi, ma è del tutto legata e immobilizzata, anche la coda. In alcuni colleghi vedo
quasi degli accenni di panico.

"Aumentate l'inibizione," ordina il Capo missione; ovviamente la chakasa non può sentirci. Con le
antenne osserva uno dopo l'altro i nostri droni atterrati sul suo corpo, ha un aspetto stordito, ma non
abbastanza.

"Perché mi avete catturato? Non stavo facendo male a nessuna... solo a qualche termite," dice la
chakasa, "Liberatemi! C'è qualcuno qui che mi capisce?"

Ovviamente non rispondiamo; fa forza sulle manette, la vedo gonfiarsi dallo sforzo. Screak!
Ahi! Deve essere stata una fibra che è arrivata a raschiare un osso! Passo alla vista in banda termica,

sì, si è tagliata il fianco di un polso di una zampa mediana e sanguina un po'. Ora sta emettendo dei
rumori secchi e acuti con la bocca, e non so perché. Continua a fare forza... vedo partire un piccolo
schizzo di sangue dall'interno del gomito di una zampa mediana, dove non ci sono fibre taglienti, non
capisco perché.

"Ha capito subito che siamo intelligenti," ma come ha fatto? Probabilmente ha capito che i droni
sono macchine, e si aspetta che qualcuno le controlli, forse non può immaginare che i droni abbiano
intelligenze proprie. Mi sarei aspettato delle urla, ma finora ha parlato a volume normale, e non capisco
perché; al suo posto avrei urlato, anche sapendo di essere isolato.

Dalla spada che portava e dal modo con cui ha lottato coi droni è chiaro che è diversa da tutte le



specie di morfi solariani che conoscevamo, che per motivi di sicurezza e tranquillità venivano sempre
creati con un bassissimo livello di aggressività innata. Nelle immagini prese dai microdroni e via
satellite, queste creature sono sembrate aggressive più o meno quanto un essere umano; forse gli è
necessario per vivere in questo ambiente pericoloso.

Mi dispiace che stia andando in questo modo, tutte queste ferite e questo stress sono inutili, non ho
mai apprezzato la violenza contro gli animali e le persone. Se invece di utilizzare le fibre fosse stata
immobilizzata usando della schiuma autoindurente non si sarebbe ferita, ma poi sarebbe stato quasi
impossibile svolgere le analisi.

Quei piccoli animali che ha chiamato termiti sono chiaramente molto aggressivi, hanno iniziato ad
attaccare alcuni droni atterrati nelle vicinanze, per cui ne assegniamo due a tenere alla larga le termiti
per tutto il tempo che la chakasa rimarrà immobilizzata. Forse durante la cattura si muoveva in quel
modo, oltre che combattere gli aggressori, perché stava anche cercando di allontanarsi dall'imboccatura
della tana delle termiti.

Visto che è più o meno sveglia, un collega riceve l'autorizzazione a sfruttare l'occasione. Per capire
qualcosa su quali sono i rapporti delle chakasa con la Terra, le mostriamo per qualche attimo la forma
di alcuni continenti terrestri su uno schermo, ma non reagisce, e non riveliamo i tipici segnali-firma
cerebrali dell'avvenuto riconoscimento, sembra che non li abbia mai visti.

"Grrrrr! ROAR!" adesso ha smesso di parlare e ringhia e ruggisce come un animale, tende ancora le
braccia. Poi sforza le manette, ma non può spezzale.

Grrrr!! Crock! Crack! Ha tirato un mano fino a rompersi le ossa del metacarpo, si scortica e riesce a
sfilarla dalla manetta!

Con gli artigli della mano rotta sembra che stia cercando di limare la manetta dell'altra mano, ma
finalmente l'inibitore fa effetto, emette un ultimo ringhio basso, poi sviene. Per fortuna non ha capito
che erano le apparecchiature sulla testa a farla svenire, altrimenti forse sarebbe riuscita a togliersele e
per noi sarebbe stato tutto più difficile.

"Anche da svenuta continua a tendere i blocchi," dice un collega, e in effetti sembra sia vero,
"Aumentiamo ancora l'inibizione cerebrale?" chiede.

"No, non è necessario," dice il neurologo, "Guardate l'attività del cervello, è già del tutto incosciente.
Eppure sta ancora cercando di liberarsi; anche se si muove in modo poco coordinato, non capisco come
sia possibile."

Visto che le manette non sembrano affidabili, allora legano le mani con molte altre fibre, alcune
ancorate a terra. A questo punto la situazione sembra stabile, arrivano altri droni, minidroni e
microdroni, e ognuno si organizza per svolgere le proprie analisi.

Non ho una specializzazione, per cui effettuerò uno studio di alto livello della Chakasa. Chiedo e
ottengo il controllo di un drone dotato di piccole braccia umanoidi e assumo il controllo delle sue
minuscole mani; adesso è come se avessi davanti una chakasa enorme e la toccassi con le mie mani. Per
creature come gli umani il tatto è un senso importante per conoscere le cose[2]. Le passo le dita nella
pelliccia, ho un feedback tattile di buona qualità, cerco dei parassiti, ma non ne trovo nessuno; riesco a
trovarne solo due in parecchi minuti di ricerca, e credo siano morti. Dopo alcuni minuti compongo un
microrapporto e lo riverso nel pool informativo comune della missione. Subito i miei agenti infotropi
trovano altri rapporti simili e me li mostrano, sembra che non abbia praticamente nessun parassita della
pelle, nella bocca o nei genitali esterni, il che è molto strano. Non sono state trovate neppure cicatrici, o
delle tracce di vecchi danni alla pelle o alla pelliccia.

Cammino sulle sei zampette del drone e mi sposto davanti alla testa, riprendo alcune immagini del
naso e le apro la bocca. La pelle del naso sembra nuova, ha denti quasi perfetti, e una lingua morbida e
perfetta come quella di un bambino piccolo. È molto strano, anche se giovane, da una creatura che vive
selvatica, anche da un umano, mi sarei aspettato dei danni fisici, ma sembra non averne nessuno, a
parte quelli provocati dalla cattura. Compongo un altro microrapporto e lo rendo disponibile, e subito



dopo i miei infotropi mi indicano che un collega ha trovato delle lievi ferite sulla groppa. Questi sono
gli unici danni trovati nel suo corpo non provocati dalla cattura.

Mi si apre una finestra con un'immagine del suo inguine e una comunicazione audio ad alta priorità
che supera i miei filtri informativi, "Guadate i genitali... che razza di cosa è questa? Chi l'ha fatta?
Perché?"

Sapevamo già tutti che è un ermafrodita, non è giusto disturbare la squadra con domande del genere
di cui non conosciamo le risposte.

"Concentratevi sulle analisi, le riflessioni le faremo dopo," dice giustamente il Capo missione. Ma
non posso impedirmi di riflettere. Nell'aspetto e nel colore assomiglia molto ad un puma scuro, che ci
fa qui? Non si sono viste tracce umane di nessun tipo.

Mentre alcuni droni iniziano ad eseguire varie scansioni, a raggi X, a risonanza magnetica nucleare,
a ultrasuoni e altro, continuo la mia ben poco tecnologica analisi esteriore del corpo. Scendo sui fianchi
e osservo per alcuni minuti, poi preparo e invio un microrapporto. L'IA di gestione dei flussi
informativi mi dice che l'argomento è abbastanza interessante e che mi sono meritato di prendere
nuovamente la parola con alta priorità, per cui preparo un breve riassunto delle immagini da trasmettere
alle persone interessate e prendo un respiro, "Vedete queste aperture alla base di polmoni? Sembrano
grosse fistole, ma hanno uno sfintere funzionante e sembrano collegate ai polmoni del corpo inferiore.
A che gli servono? Anche se non è un alieno genuino, questa creatura mi interessa già molto," poi
aggiungo: "A me i grossi felini piacciono, però non vorrei che si svegliasse, non sembra una creatura
debole," ma per colpa di quest'ultima aggiunta il Gestore dei Flussi abbassa così tanto la priorità del
mio audio, che in pratica se parlassi adesso non mi sentirebbe nessuno.

Ma questo non è un puma, ha solo l'esteriorità di un puma, non devo lasciarmi ingannare, è solo
un'imitazione, una creazione artificiale.

"Sì, effettivamente è molto interessante, nel suo corpo sono già stati rivelati una lunga serie di
potenziamenti biologici piuttosto spinti, organi ridondanti e forse sensi aggiuntivi, sembra una
macchina da sopravvivenza o da guerra," dice il capo biologo.

Finora queste creature non sono sembrate concepite per essere soldati, altrimenti probabilmente non
avrebbero la pelliccia, perché è scomoda ed è l'ultima cosa di cui un soldato moderno avrebbe bisogno
[3], forse avrebbero delle vere armi di offesa nel corpo, probabilmente sarebbero state rese
istintivamente più aggressive degli esseri umani, e magari anche più paranoiche, il che l'avrebbe spinta
a portare più armi con sé. Comunque è troppo presto per tirare conclusioni.

Le vengono inseriti grossi aghi da biopsia nelle braccia e nella zampe, delle sonde flessibili nella
trachea, nell'esofago, nell'ano e nella vagina, per raccogliere feci, urina, sangue, bolo, eventuali parassiti
interni e qualunque altro campione interno o secrezione fisiologica accessibile. Ormai ciascuno è
indaffarato sui propri apparecchi di misura, o sul proprio pezzetto di anatomia e di pelliccia, e non fa
quasi più caso alla creatura nel complesso, in effetti a questo punto per loro potrebbe essere un animale
qualsiasi.

Aiuto ad infilare un catetere nell'uretra, che è presente solo nel pene, e dopo due tentativi ci riesco.
Messaggio privato in arrivo dal Capo missione, "Fai piano con quei cateteri, è fatta di carne come te.

Se ti avessero fatto una cosa del genere adesso salteresti dal dolore. Non siamo qui per farla a pezzi.
Questo non è un cadavere di un animale, è una creatura vivente, e anche intelligente."

Scollega subito il canale, ma non gli avrei risposto comunque, ha ragione. Non devo dimenticarmi
quello che ha detto.

Un softagent infotropo mi segnala di aver trovato, nel pool informativo della missione, la
registrazione di un microrapporto multimediale di quindici secondi che dovrebbe interessarmi, la attivo,
il filmato si apre in una piccola finestra che vedo fluttuarmi davanti, "Vedete qui?" dice il collega nella
registrazione, "Alle prime analisi funzionali del cervello ho trovato le nostre due aree linguistiche, sono
più o meno sviluppate come le nostre, però sono duplicate. Se questo grande puma avesse due bocche



forse potrebbe fare due dialoghi alla volta." Vedo che ha anche tre lobi cerebrali, non ho idea del
perché.

È un morfo con intelligenze probabilmente paragonabili a quelle umane, ma perché è finito su
questo pianeta? Vive come un selvaggio, forse non sa nulla della Terra, e sul pianeta sono state trovate
pochissime tracce di civilizzazione.

Una freccia rossa nel campo visivo attira la mia attenzione verso una direzione, giro la testa in modo
da far girare anche le telecamere del drone; vedo che la chakasa sta muovendo la testa, mugola qualcosa
e muove le antenne, poi si ferma nuovamente. Richiedo una semplice analisi del cervello, e anche se
non sono un neurologo, dal tracciato è chiaro che di tanto in tanto ha degli istanti di veglia o quasi, ma
non so misurare quanto sia cosciente.

Un messaggio ad altra priorità, "Varie prove con piccoli quantitativi di sedativi danno le reazioni
previste, la sua biochimica è molto simile o uguale alla nostra, però analisi del sangue fatte in rapida
sequenza mostrano che per qualche motivo l'effetto è molto debole è scompare quasi subito. Per cui
non possiamo fare affidamento su nessun sedativo, dovremo continuare ad usare l'inibitore per tutto il
tempo."

Ancora un messaggio ad alta priorità da parte di un altro collega, "Li ho trovati! Forse ho capito
perché i sedativi non funzionano. Nei tessuti di questa chakasa ci sono dei naniti molto efficienti."

"Cosa?" chiede il Capo missione.
"Alla fine i terrestri sono riusciti a realizzare degli assemblatori efficienti, delle nanomacchine

capaci di costruire altre macchine simili a loro, e credo che il corpo di questa creatura li usi tra l'altro
per demolire sostanze chimiche estranee, come i sedativi; in alcuni minuti hanno iniziato a corrodere
perfino i nostri aghi molto resistenti."

So che mi servirà del tempo per comprendere la portata di questa notizia, per adesso devo
concentrarmi sulle altre analisi.

Le scansioni sono terminate, hanno richiesto un po' di tempo perché hanno dovuto fare delle pause
per aspettare che gli altri droni gli facessero spazio, adesso disponiamo dati volumetrici ad alta
risoluzione su tutto il loro corpo!

Ora che ho un modello accurato posso fare analisi anatomiche più facilmente, e fare paragoni tra
quello che vedo all'esterno con quello che vedo nei modelli ricostruiti in 3D dell'interno del suo corpo.
Il loro cervello ha un aspetto abbastanza simile a quello umano, sulla terra peserebbe circa tre kg, e
effettivamente ha un piccolo terzo lobo nel mezzo ai normali due.

Faccio una breve ricerca sui dati altrui, e vedo che finora anche all'interno del corpo non sono stati
trovati parassiti. Con degli agenti analizzo le scansioni 3D, e individuo un solo singolo parassita
intestinale lungo undici centimetri, è una creatura complessa simile ad un tozzo serpentello e dotata di
scheletro, dal contenuto del suo apparato digerente credo si nutra delle sostanze alimentari non ancora
del tutto digerite dal suo ospite. È tutto a dir poco insolito.

Un softagent mi avverte che metà del cervello della chakasa sta tornando parzialmente alla
coscienza, "Termiti della carne... pericolose..." dice, "Ahi! Non rasatemi." Dice cose sconnesse e altre
più sensate. Ha sentito che gli abbiamo rasato il manto in due minuscoli punti? "Aiutami mamma... non
vado più via..."

Mi fa un po' pena, ma ho un lavoro da svolgere, ed è solo un morfo. Riduco l'audio esterno e cerco
di concentrarmi di nuovo. Mi sposto sul fianco e osservo una mano, ha due pollici, e solo il dorso è
coperto di pelliccia, mentre il palmo è glabro. Vicino alle punte, le dita sono glabre anche
superiormente. Alle zampe mediane e posteriori ha artigli retrattili, mentre alle mani ha artigli fissi al
dito medio e anulare, e alle altre tre dita ha unghie piatte simili a quelle umane. L'analisi automatica dei
muscoli del modello 3D mi segnala qualcosa di interessante agli arti intermedi, li studio per alcuni
secondi facendoli paragonare a quelli di puma, e capisco che hanno anch'esse due pollici opponibili
come le mani. Le dita sono più corte di quelle delle mani, e sotto ci sono cuscinetti callosi, ma credo



che abbiano una certa prensilità, in pratica è quasi come se avesse quattro mani. Le vertebre hanno una
forma mai vista prima, incastrate una nell'altra, anche nella coda. Ci sono sei organi di senso coperti da
un guscio lucido che non avevo mai visto prima, sul muso, dentro le orecchie e sul collegamento tra il
busto superiore e il torace inferiore. E lì presenta una struttura osseo-tendinea che sembra una via di
mezzo tra un bacino e un cinto scapolare, mi serviranno ore per studiarla in dettaglio. La coda è
estremamente muscolare, e si capisce subito che può esercitare una forza notevole. Nella punta della
coda, sotto la pelliccia, ci sono delle strane strutture spugnose a sigaro, che sono connesse al bacino con
un tubo sottile. Sulla punta della coda ha anche una punta osseo-cornea che pare molto resistente, l'ha
usata per trapassare facilmente due droni fatti di materiali avanzati. I due testicoli sono del tutto interni
all'addome, il pene è dentro un fodero simile a quello canino e molto diverso da quello felino, ma sulla
punta della guaina c'è uno sfintere per chiuderla. Pene e vagina sono abbastanza simili a quelli umani,
anche se le proporzioni sono diverse, il pene non ha barbe feline né nodi canini. Nelle antenne rivelo
dei muscoli elettrogeneratori, le studio per qualche minuto. Le antenne sono organi più complessi di
quanto immaginassi, riesco a capire solo una parte delle loro funzionalità, comunque ho capito che
contengono una radio biologica. Preparo alcuni microrapporti per comunicare queste scoperte. In effetti
molte cose erano già state osservate perfino via satellite, come la prensilità della loro coda e degli arti
intermedi, ma le mie analisi sono più dettagliate.

Guardo le registrazioni del livello di veglia della chakasa, invece di rimanere sempre stordita, oscilla
dalla quasi veglia all'incoscienza, adesso si sta riprendendo, stavolta con tutto il cervello. Sta per parlare
di nuovo, ma adesso è quasi sveglio, "Ohummmrrrr... mmmmrrrr... ho... ho capito che siete curiosi e
capisco lo scopo del fare esperimenti. Bastava chiedermelo, vi avrei fatto fare quasi tutto senza
oppormi. A cosa serve legarmi e maltrattarmi così? Perché? Ma capite cosa dico? Owrrr, forse sto
parlando da solo... uccidevo le termiti per fare esperimenti. Loro sono semplici, io non sono una
termite. Forse per voi sono semplice come lo è una termite per me? Voglio vivere, per favore..."

Come fa a fare ragionamenti e discorsi del genere in quella situazione?
"Non voglio che mi infiliate tubi nella vagina! Non mi lascerò... così..."
Un collega sta facendo un'altra analisi all'utero ed è molto più delicato di quanto non sia stato io con

l'uretra. L'esemplare possiede uno sfintere muscolare anche nella vagina, che impedisce l'entrata, per
cui devono aprirlo con stimolazione elettrica locale. Dopo pochi secondi sviene di nuovo.

Un infotropo mi segnala una notizia interessante. Pochi minuti dopo la cattura, alcuni colleghi hanno
inserito tre microimpianti nel corpo della chakasa, sono molto più sofisticati di un grano di smart dust e
avrebbero permesso di seguirla, ma dopo circa quindici minuti sono stati espulsi, nonostante avessero
cauterizzato le piccole punture. Un secondo tentativo a maggiore profondità ha dato gli stessi risultati,
forse i naniti si occupano anche di espellere i corpi estranei.

Gli esami sono a buon punto. Confronto alcune delle immagini del microrapporto con immagini in
tempo reale delle minuscole cicatrici cauterizzate, si vede che in meno di un altri dieci minuti si sono
ridotte notevolmente. Tutti i tagli provocati dalle fibre hanno smesso subito di sanguinare, tutte le
punture degli aghi da biopsia si sono chiuse, e in pochi minuti si sono ridotte anche le loro cicatrici,
forse spariranno del tutto. Anche la mano scorticata ha perso ben poco sangue. Non capisco, ma
presumo siano i naniti a stimolare questa rigenerazione del corpo, e questo spiegherebbe come mai il
suo corpo ha un aspetto così intonso.

I due droni faticano a tenere a bada le termiti, tra poco non riusciranno più a tenerle lontane; dalla
tana ne sono uscite a decine di migliaia.

Nel mentre, dei colleghi hanno eseguito anche degli altri esperimenti che non riguardano la chakasa.
Sono stati esposti dei topi terrestri all'aria di Sava, dopo essere stata un po' filtrata, ma pare che dei
batteri li abbiano uccisi in pochi minuti, e dopo meno di un quarto d'ora avevano tutte le mucose
coperte di filamenti trasparenti in rapida crescita, simili a micelio fungino e del tutto distinti dai batteri
che li hanno uccisi. Servirà molto lavoro per trovare modi per far vivere i topi all'aria saviana. Sono



stati presi campioni di aria, acqua e terreno in tutto il tragitto dei droni a partire dalla montagna, oltre a
un po' di sangue della chakasa, e speriamo di riuscire a farli arrivare sull'Arca.

Sono stati iniettati dei naniti chakasa in piccoli frammenti vivi di tessuto di topo, senza alcun
risultato apparente, sembrano del tutto inerti. Una successiva analisi ha rivelato frammenti di nanita, il
collega dice che forse si sono autodistrutti appena usciti dal corpo della chakasa. Molti altri esami più
complessi dei naniti verranno fatti grazie a sangue chakasa criogenizzato a bassissima temperatura.

Ricevo un'interruzione dal Capo missione, "I droni di ronda hanno captato delle trasmissioni radio
da parte di due chakasa sul continente, questi stanno chiedendo informazioni ad una chakasa che non
gli risponde, dicono che non hanno ricevuto Ping da quasi un'ora e sono preoccupate. Si stanno
dirigendo in questa direzione ed è probabile che si riferissero alla nostra chakasa. Per cui sbrighiamoci
a svolgere le ultime analisi."

Pochi minuti dopo uno dopo l'altro tutti annunciano di aver finito le proprie analisi. Lo segnalo
anch'io, ma in effetti sono uno dei pochi a cui non erano state assegnane analisi precise, mi hanno dato
compiti di analisi olistica della chakasa, cioè più globale. Il Gestore dei Flussi mi indica che i miei
rapporti hanno avuto un discreto successo, sono stati apprezzati da molti colleghi, non è andata male.

Il cervello della chakasa viene sottoposto ad elettroshock per farle dimenticare tutto quello che gli è
accaduto negli ultimi minuti, inclusa la cattura. Gli esami sono finiti. Lascio il pieno controllo del mio
drone alle IA. Aghi e cateteri rimasti vengono tolti e le ferite cauterizzate con laser, anche se abbiamo
capito che non serve a molto. Usano uno spray che liquefa la colla appiccicosa che copre alcuni
filamenti. Tolgono i fili, la liberano dalla museruola e quasi tutti i droni se ne vanno, portandosi via
accuratamente tutti i droni rotti per non lasciare tracce. Le tolgono l'apparecchio che la tiene stordita e
gli ultimi droni se ne vanno in fretta, mentre la chakasa si riprende. Ad osservarla rimangono solo dei
microdroni che con questo buio dovrebbero esserle invisibili.

La chakasa apre gli occhi e si sveglia, è chiaramente molto stordita, ma fisicamente non dovrebbe
stare troppo male, la mano che si è rotta è la sola cosa significativamente danneggiata, e credo che gli
altri piccoli danni guariranno presto. È ancora molto scossa e traballante, ma con uno sforzo si forza in
piedi e si guarda intorno. Raccoglie la sua spada, che abbiamo ripulito dalle fibre, e fa qualche passo,
"Chi mi sostiene? Chi mi sta controllando da dentro?" chiede. Non capisco cosa voglia dire. Nel suo
corpo non abbiamo lasciato nulla. Cammina verso la riva, si getta in acqua e nuota verso la terraferma.

"Anche stavolta si è ripresa molto prima del previsto," dice il neurologo, "Forse può sentire o vedere
i droni che si allontanano, e questo non è positivo."

I droni voleranno verso il mare aperto per un quarto d'ora, quelli rotti o inutili verranno fatti
autodistruggere e cadere in acque profonde. Gli altri alzeranno una sottile asta con maniglia, l'aereo che
vola molto più velocemente di loro farà dei passaggi calando un cavo con dei ganci. Se non riuscirà ad
agganciarne nessuno, ripeterà il passaggio. Quando avrà agganciato un drone riavvolgerà il cavo fino a
far arrivare il drone a contatto col fondo dell'aereo, poi con un sottile braccio toglierà la scatola dei
campioni dal drone e la metterà dentro un razzo appeso in un altro punto sotto le superfici alari. Poi il
drone si staccherà e l'operazione verrà ripetuta per gli altri droni che portano campioni.

Ma due dei droni in coda vengono attaccati e trangugiati mentre volano a pelo d'acqua, per cui
devono sollevarsi tutti ad una certa altezza. La fauna marina di Viridis non va sottovalutata.

Mi scollego del tutto dal mio drone che è sopravvissuto a tutto e che presto verrà raccolto dall'aereo.
La missione è finita, e nonostante alcuni intoppi è stata un successo. Tutti si congratulano e fanno festa.
Esteriormente sorrido e stringo le mani a tutti, ma dentro di me provo sentimenti contrastanti, da una
parte sono felice, ma un'altra parte di me è triste per quello che abbiamo fatto a quella creatura; che
nonostante tutto sono quasi sicuro sopravviverà, se non viene attaccata in acqua.



Diario privato di Padre Giona,
14 Novembre 2440 A.D.

Dopo la missione ho fatto tardi per svolgere molti esperimenti, poi ero così stanco che ho dormito
per quasi undici ore.

Poi ho dovuto farmi una pulitura completa del sangue. Sull'Arca abbiamo una speranza di vita media
di oltre 110 anni, ma per ottenerla siamo obbligati a riguardarci la salute fin dalla nascita, in pratica il
prezzo è che viviamo tutta la vita come se fossimo malati.

Nel frattempo la sonda-aereo ha trasferito i campioni dentro il razzo che portava agganciato sotto, e
alcune ore dopo l'ha lanciato verso l'Arca, e il carico ci è arrivato con successo.

Mentre dormivo, mi è arrivato un messaggio dal Capo missione, anche stavolta mi sono distinto,
analizzando l'analogo di Virdis del DNA. Un collega ed io abbiamo capito come è strutturato e come
muta per produrre l'adattamento dei viventi Virdis. L'informazione genetica è codificata in una
molecola monodimensionale analoga al DNA, ma è memorizzata in base due e non quattro come nel
DNA[4]. È stato trovato anche un batteroide fotosintetico, che usa una macromolecola diversa da tutte
quelle mai viste sulla Terra, è molto diversa dalle batterorodopsine e clorofille terrestri. Tali batteroidi
saviani, grazie al genoma in base due e ad altre caratteristiche, come l'essere divisi in due sessi, sembra
che riescano ad evolversi a velocità maggiore di quelle dei batteri terrestri, e si stanno già adattando
all'ambiente del laboratorio. Come i batteri terrestri sono in grado di scambiarsi informazioni tra di
loro, in un "brodo" computazionale distribuito.

Un cardiologo ha rilasciato uno studio del loro apparato circolatorio. Possiedono un cuore nel torace
inferiore e uno un po' più piccolo in quello superiore; e vasi e valvole che pensa potrebbero
permettergli di vivere anche con un cuore solo, se l'altro smettesse di funzionare o venisse ferito. La
cosa più notevole però è un sistema di molti cuorùoli. Ne ha studiato il funzionamento con delle sonde,
possono sostituire parte della funzionalità dei cuori e arrestare le emorragie. Durante le analisi alla
chakasa le ha spostato verso l'alto le zampe, e ha visto che tali cuorùoli regolano la pressione del
sangue in tutto l'apparato circolatorio in qualunque posizione si trovi la chakasa, e probabilmente anche
in presenza di accelerazioni. Questo spiega come facessero due chakasa a raccogliere frutta appese ad
un albero con la testa rivolta verso il basso. Forse è anche riuscito a capire perché all'inizio gli sia
esploso un vaso, probabilmente un cuorùolo ha provocato un eccessivo aumento locale delle pressione,
a causa dell'estremo sforzo muscolare.

Sono iniziati i primi studi approfonditi sui loro naniti. Alla nostra partenza dalla terra la
nanotecnologia era ancora agli inizi, e sull'Arca non abbiamo potuto far progredire quasi nessuna
tecnologia, perché anche se a bordo la scienza e la tecnica vengono praticate e insegnate, noi Pellegrini
ricercatori siamo sempre pochi, e dobbiamo dedicare quasi tutte le risorse per non far dimenticare la
scienza che sapevano alla partenza, e anche in questo ci riusciamo solo in parte, nonostante tutti gli
ausili didattici. I loro naniti sono così avanzati che forse non riusciremo neppure a capirli del tutto.

14 Novembre 2440 A.D., notte.

Il mio Vescovo ha così fiducia in me che mi ha messo illegalmente al corrente di parte di quello che
è stato discusso nelle ultime due importanti riunioni del Concistoro, che sono sempre riservate.

Sorella Sofia, basandosi sui dati raccolti dai microdroni che spiano il villaggio, anche via radio, ha
scoperto che le chakasa chiamano Viridis 'Sava', e che per riferirsi a sé usano talvolta il genere maschile
e talvolta quello femminile, e soprattutto ha già mostrato molti indizi che farebbero pensare che le
chakasa abbiano dimenticato più o meno del tutto la loro origine umana. Questa è una notizia molto
importante, e per qualche tempo devo fare attenzione a non far capire che ne sono al corrente. Com'è



possibile che non sappiano di essere arrivate o di essere state portate dalla Terra? Non possono essere
arrivate su Viridis troppo tempo fa, al massimo poco più di un secolo e mezzo. Come hanno fatto a
dimenticare un fatto così importante? Forse non l'hanno mai saputo, forse sono state portate su Sava in
un qualche stato di incoscienza o in letargo artificiale, oppure erano molto giovani.

Caro Signore, perché i solariani le hanno create? Perché hanno inviato o lasciato dei morfi su questo
pianeta? Forse le chakasa sono le uniche superstiti di un incidente, o forse nonostante tutto sono
veramente dei soldati creati per scopi poco ovvi. È forse un qualche tipo di esperimento? Se così fosse,
dovrebbero probabilmente esserci dei mezzi di contenimento e controllo degli individui, ma finora non
ne abbiamo individuati. Non abbiamo rilevato astronavi terrestri, ma è possibile che ce ne sia una in
arrivo per controllare lo stato dell'esperimento o della colonia. Magari i solariani le controllano tramite i
naniti che le chakasa hanno nel corpo. Se invece usano dei microsatelliti in orbita forse non li abbiamo
ancora individuati.

Dopo che sono state analizzate moltissime immagini raccolte dai microdroni al Villaggio, il
Concistoro ha discusso cosa fare delle chakasa. Alcuni membri del Concistoro vorrebbero addirittura la
distruzione di quelle creature, perché sono blasfeme e lussuriose. Un membro anziano del mio Ordine
dei Gesuiti è arrivato perfino a dire che le chakasa sono animali, e che per i Gesuiti gli animali non
hanno diritti e non possono averne. Altri avanzano argomentazioni etiche e pratiche più sofisticate. Tra
i motivi pratici a favore della loro distruzione, o forte controllo, c'è il fatto che saranno nostri
concorrenti per lo spazio sul pianeta, dato che abbiamo intenzione di fondare una colonia su Viridis.
L'ipotesi più inquietante emersa dalle riunioni, è che anche se ora sono relativamente primitive,
potrebbero servirgli solo due o tre secoli per costruire astronavi capaci di raggiungere anche il sistema
solare. Dato che per ora ci sembrano fuori da ogni controllo terrestre, esiste la possibilità che si
sviluppino e che nel futuro non tanto remoto diventino possibili concorrenti della specie umana, che
potrebbero perfino combattere e soppiantare. Ci sono ancora molte questioni aperte.

Il mio Vescovo ha detto che l'ultima riunione del Concistoro è parsa a tratti un'Inquisizione. Lui non
ha particolare simpatia per i morfi, ma insieme ad altri ha cercato di far capire che sono esseri
intelligenti, e non meritano di venire sterminati. Alla fine non è stato raggiunto un accordo, per cui è
stato deciso di stabilire un Contatto radio con le chakasa, tramite radio AM, per svolgere ulteriori
indagini, nonostante i rischi di 'contagio spirituale' che anche solo un tale contatto potrebbe portarci,
specialmente tra i Pellegrini più giovani. D'altronde l'Arca non potrà lasciare il sistema solare di Viridis
per ancora una ventina di anni, e ovviamente nel sistema non ci sono altri pianeti colonizzabili, per cui
non abbiamo molte altre scelte a disposizione.

Per motivi tattici, alle chakasa non verranno rivelate le loro origini solariane. Se sono creature
intelligenti è possibile che prima o poi lo capiscano, comunque vogliono che questo accada il più tardi
possibile. Nel Contatto useremo il satellite come ponte radio; l'aereo nel frattempo è stato danneggiato
gravemente da un secondo meteorite, per cui è stato fatto dirigere verso l'oceano, autodistruggere e
inabissare.
______________________________

Note:
1. L'apparecchio che usano per tenerla svenuta viene usato per "spegnere" delle zone del cervello, si chiama TransCranial
Magnetic Stimulator (TMS).

2. Esiste già oggi un esempio di robot antropomorfo per telepresenza, è il Robonaut della NASA/DARPA, ed è dotato di due
telecamere, due braccia e due mani:
http://vesuvius.jsc.nasa.gov/er_er/html/robonaut/robonaut.html

3. Nel furry fandom spesso si parla di "supersoldati generizzati", cioè aventi l'aspetto di animali carnivori antropomorfi.
Credo invece che per loro sarebbe meglio non avere la pelliccia. Gli astronauti hanno capelli molto corti e barba azzerata



perché portare il casco spaziale con capelli lunghi è problematico, e la barba da' altri problemi (ad esempio la maschera per
respirare non rimarrebbe ben aderente al volto). Ci sono molti motivi per cui una pelliccia folta sarebbe l'ultima cosa che un
soldato moderno vorrebbe avere. I vestiti sono molto più pratici di qualunque pelliccia. La pelliccia, tipica del furry fandom,
è soprattutto qualcosa di estetico, sensuale o nel caso dei chakasa qualcosa che cresce senza bisogno di tecnologia (utile per
colonizzatori che partono da zero e non dispongono di abiti, ma anch'essa è utile solo per i primissimi tempi, dopo
potrebbero fabbricarsi pelli o tessuti grezzi, ecc.). Forse tra un secolo per le strade delle città terrestri gireranno anche umani
col corpo coperto (forse in parte) di pelliccia; ma si tratterebbe di pellicce a fini soprattutto estetici, scomode, e per persone
che svolgono lavori non troppo pesanti. La pelle glabra è molto più comoda per chi deve svolgere attività in situazioni
pessime come un soldato. Forse per molti lavori futuri una pelle ancora migliore della nostra umana potrebbe essere di
aspetto simile alla "plastica": impermeabile, antigraffio, ignifuga e magari resistente al vuoto assoluto e un po' a radiazioni,
sostanze chimiche corrosive, e gas nervini. Non sarebbe facile progettarla in modo che sia ben flessibile e resistente, ma
forse potrà essere tecnologicamente realizzabile. Quest'ultimo tipo di pelle piuttosto artificiale potrebbe essere la più adatta
per un soldato del futuro. Ma forse nel futuro i soldati lavoreranno in ambienti controllati all'interno di Mecha (o altre
macchine) e in tal caso una pelle particolarmente resistente non gli servirà comunque. Oppure in futuro le guerre si faranno
solo con robot autoguidati. Non posso sapere come saranno le guerre future, ma dubito che una bella pelliccia simile a
quella di tigre sarà mai l'ideale per un soldato in una guerra altamente tecnologizzata.

4. Il DNA terrestre è composto di quattro differenti basi (lettere), che triplette rappresentano (tramite il codice genetico) i
possibili aminoacidi (4^3 = 64, ma gli aminoacidi sono in numero inferiore perché ci sono duplicati, ecc.). Per rappresentare
tutti i nostri aminoacidi con un genoma in base 2 potrebbe essere necessario rappresentarli con 5 o 6 basi. La teoria degli
Algoritmi genetici suggerisce che i genomi binari possono essere i più convenienti nell'esplorare le variazioni genetiche. Si
veda:
D.E.Goldberg (1989) Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley, Reading, Mass.
J.Antonisse (1989) A new interpretation of schema notation that overturns the binary encoding constraint. In [Schaffer,
1989], 86-91.
Parole chiave per i motori di ricerca come Google: "binary encoding" "genetic algorithms" cardinality schemata.
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