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Kirin, giorno 1

Guardo dall'oblò, in questa zona la ricostruzione della città è quasi terminata, non c'è più traccia di
crateri. È tardo pomeriggio, l'afa comincia a diminuire e per le strade ci sono molte persone a
passeggio, soprattutto umani. Si vedono molti giardini e aiole molto colorate, in base agli standard
umani è un bel posto, ma per me è un po' troppo artificiale, ordinato e semplificato, preferirei ci fossero
più forme di vita. Gli umani si sono evoluti per la savana, e apprezzano vivere soprattutto in spazi
aperti dove si possa vedere a distanza, non ambienti più complessi e tridimensionali come giungle fitte.
Per i nostri istinti l'ambiente ideale è un po' diverso.

"Urrrrr! Umf!"

Ardesia è molto annoiato, "Hai già finito i compiti?"

"Sì."

Gli mostro come si usa un giochetto di abilità fatto di bacchette di plastica, poi glielo passo, e per
rendergli la cosa più difficile gli faccio anche un po' di solletico alla coda, "Ancora poco e saremo dallo
Zio Umberto," in questa navetta di terza classe stiamo piuttosto stretti, e Ardesia inizia ad essere
nervosa, ma dobbiamo accontentarci.

"Perché?" chiede.

"Perché ci andiamo?" chiedo; lui antennuisce.

"Lo zio ci farà vivere nella sua casa," dice Ghiaccio accanto a me.

"La zia è molto gentile," dice Ardesia.

"No, solo zio. È umano ed è solo maschio. Fu uno dei nostri progettisti. Vide nascere tua nonna, la
mamma di Ghiaccio da una tigre, e la considerava quasi come una figlia."

"Mmmmrrrrrr... non ce la faccio quasi più a resistere," dice Ghiaccio dopo un po'. Nonostante
l'areazione al massimo, l'aria della navetta è satura dei suoi feromoni femminili. Mi so controllare, ma
dall'odore sento che Ardesia ha già un'erezione.

"Coraggio, tra circa sei minuti saremo arrivati. Lo zio si chiama Umberto," *fischiofirma-kirin per tutti
- via antenne lo denoteremo così - fischiofirma-umberto - fatemi sapere se lo accettate
[interrogativa] - chiudo*, Ghiaccio annuisce. Hanno accettato il mio fischiofirma convenzionale per lo



zio Umberto.

Arriviamo a casa dello zio, scendiamo sul tetto, e la piccola navetta autoguidata vola via. Prendiamo
delle boccate d'aria e ci calmiamo un po'. Scendiamo fino al primo piano, e Umberto ci accoglie e ci
abbraccia tutte e tre una dopo l'altra. Andare a vivere con un nostro Progettista è un piccolo onore. Lui
progettò e debuggò uno degli istinti che abbiamo nella testa, nel suo lavoro seguiva sicuramente delle
linee guida rigorose, ma probabilmente si conservò anche un certo margine di autonomia. Parte di
quello che sono, che siamo, è stato definito anche da questo umano. Mi procura una sensazione un po'
curiosa.

La casa odora di vecchio e rilevo solo l'odore di un'altra persona oltre allo zio, non ha neppure
un'intelligenza centrale e tutti i pavimenti sono fatti di mattonelle o legno. Anche questa è stata
ricostruita, ma gli umani l'hanno ricostruita quasi uguale ad una casa molto vecchia, e più o meno
altrettanto scomoda. Ma noi siamo abituati a ben poco, e ci va benissimo. Potendo scegliere l'avrei
preferita leggermente più ampia, le misure delle porte e corridoi sono per umani e non per tauri delle
nostre dimensioni, ma ci abitueremo sicuramente.

"Il vostro trasloco è tutto lì?" chiede lo zio guardando le nostre due valige consumate.

"Non abbiamo bisogno di molte cose, e comunque siamo abbastanza poveri, viviamo con due sussidi
rossi. E tra poco ci nascerà un secondo figlio."

"In questo quartiere è occupata quasi una persona adulta su tre, forse troverete qualcosa da fare," dice
Umberto.

Vuol dire che due adulti su tre non riescono a trovare lavoro, "Di solito gli umani si prendono tutti i
pochi lavori disponibili," dice Ghiaccio.

"Ho fatto schermare la vostra stanza, niente inquinamento elettromagnetico. Però poco fa hanno
chiamato gli installatori, hanno tutti i robot impegnati e per oggi non avrete il pavimento intelligente
nella vostra stanza, mi dispiace, lo metteranno domani," dice Umberto.

"Non importa, per stanotte staremo benissimo anche sul pavimento normale," interviene subito
Ghiaccio emettendo empaticamente ironia. Non abbiamo il coraggio di dirgli che in vita nostra non
abbiamo avuto il piacere di dormire che pochissime volte su un pavimento intelligente, siamo chakasa
piuttosto rustici.

Lo zio tira fuori un grosso lenzuolo da una cassettiera e lo da' a Ghiaccio, poi ci mostra la stanza dove
staremo tutti e tre, Ghiaccio inizia a stendere il lenzuolo sul pavimento. Lascio Ghiaccio e Ardesia a
disfare le valige e con torno in cucina con lo zio per parlare un po'.

"Ovviamente per motivi di sicurezza abbiamo tutti il nanosistema inibito, non autoriproducentesi,"
dico.

"Tanta fatica per progettarlo, e poi vi tocca tenerlo al minimo."

"Non importa, qui non serve quasi mai, e possiamo comprare i naniti di cambio a prezzi minimi."



Lo zio si avvicina e prende in mano un'antenna, so che sono leggermente diverse da quelle che avevano
progettato all'inizio. Mi tratta come fossi uno dei suoi chakasa di prima generazione, ma lo lascio fare. 

"Vedo che sei di tipo più aggiornato. Perché hanno messo una pupilla muscolare agli ocelli? Non era
meglio il diaframma a iride?" chiede.

Non sono d'accordo, quelle iridi fatte di pezzi di chitina rigida erano sovraingegnerizzate, ma non
commento. Con due dita mi carezza sulla testa tra le antenne e poi mi lascia.

"La notte potrete stare svegli e lavorare o fare quello che volete, ho fatto insonorizzare molto bene la
mia stanza da letto," dice.

"Sei molto gentile. Per te non deve essere facile."

"Vivo da solo in questa casa da vent'anni. Ero stanco della solitudine, ma in effetti convivere con tre o
quattro chakasa sarà un cambiamento notevole. Ti confesso che sono un po' preoccupato, ad esempio
per quando il vostro secondo figlio sarà un gattone, ma forse un po' cambiamento mi farà bene. E poi
per me è un onore aiutare dei membri della vostra specie."

"E per noi essere ospitati da te. Se vuoi prepareremo i pasti anche per te, ci vorrà solo un po' di tempo
per imparare cosa ti piace e come ti piace," apro degli scaffali della cucina, ma sono quasi vuoti.

"Da anni mi faccio portare da mangiare da una donna che vive qui vicina, che cucina per hobby. Ha
sempre molta più roba cotta di quanto riesca a mangiare. È molto brava, in un altro tempo sarebbe
potuta diventare una brava cuoca professionista. Oggi purtroppo è difficile trovare lavoro a meno di
non essere eccezionali."

Nonostante il rumore radio ricevo due emissioni empatiche che conosco bene, "Scusami, ora devo
raggiungere gli altri. Continueremo il discorso dopo, scusami. È importante, motivi sessuali."

"Fate pure, puoi anche chiuderti a chiave. In casa non ho mai fatto mettere telecamere. Ma devo
abituarmi a interruzioni come queste?"

"Spero proprio di no," gli dico mentre mi dirigo verso la nostra camera. So cosa sta succedendo, ma
cosa posso fare? Entro nella nostra stanza e come immaginavo trovo Ghiaccio che si fa montare da
Ardesia. Ardesia è piuttosto veloce e un po' scoordinato, Ghiaccio gli da' qualche indicazione.

"Bravo, ma lento, lento."

Mi sento crescere una forte irritazione, ma prendo dei respiri e cerco di rimanere calmo. Chiudo la
ricezione empatica, altrimenti potrei finire con l'eccitarmi anch'io; è una situazione molto delicata e
devo rimanere lucido. Se cerco di separarli o mi metto a ringhiare potrei peggiorare la situazione. Una
litigata potrebbe avere conseguenze negative per tutti.

Mi accuccio sul pavimento a un metro davanti a loro, Ardesia si è accorta a malapena della mia
presenza, *trasmissione riservata da fischiofirma-kirin per fischiofirma-ghiacciolucido
[urgenza, calma imposta] ascoltami bene - fischifirma-zampardesia è ancora troppo immaturo
per fare l'amore - anche come maschio - fare l'amore potrebbe fargli dei danni - specialmente



se lo fa con noi e non con altre - non voglio mai più vedere una cosa del genere - avresti
potuto aspettarmi - sarei venuto tra cinque minuti a darti sollievo - se me lo avessi chiesto
avrei anche rimandato la parlata con l'umano - chiudo*

*fischiofirma-ghiacciolucido riservato per fischiofirma-kirin [eccitazione, piacere, discordanza e
disequilibrio] - è maturo o dovrebbe già esserlo - e gli sto insegnando come si monta -
chiudo*

"Owwmmmmrrrrr! Sei morbida... Ti voglio bene e ti monterò sempre-sempre-sempre!" dice Ardesia,
che sorride ad occhi chiusi.

*fischiofirma-kirin riservato per fischiofirma-ghiacciolucido [rabbia] - ma lo senti cosa dice -
non è ancora del tutto sessualmente maturo - e anche se lo fosse non significherebbe nulla
perché non basta essere fisicamente maturi per fare l'amore in modo sensato e senza
conseguenze negative - sei in una palude logica - chiudo*

*fischiofirma-ghiacciolucido riservato per fischiofirma-kirin [eccitazione in calo, forte discordanza]
- di solito possiamo montare a tre anni e partorire a quattro - mia madre mi ha partorito
quando aveva sei anni - e fischifirma-zampardesia ha quasi cinque anni [enfasi] - siamo stati
progettati per creare colonie in fretta - chiudo*

*fischiofirma-kirin riservato per fischiofirma-ghiacciolucido [sentimenti misti] - giustificazione
troppo debole - lui ha avuto uno sviluppo sessuale ritardato - le persone sono tutte diverse e
non si possono fare paragoni così semplicistici - comunque tua madre era una chakasa di
prima generazione ed è comprensibile che i progettisti l'abbiano fatta riprodurre presto - per
incrementare prima possibile la nostra popolazione - ma ora qui la nostra situazione è molto
diversa - chiudo*

Ghiaccio non mi risponde più, questa non è mai stata una disputa logica. Comunque ora mi sono
eccitata anch'io. Quando Ardesia ha finito si pulisce a leccate e si riposano quattro minuti e mezzo. 

Dall'odore del suo seme è chiaro che Ardesia non lo aveva reso sterile, il che forse è un altro segno
dell'immaturità della sua mente, comunque Ardesia sapeva che suo padre Ghiaccio era già incinta, e
Ghiaccio si sarebbe resa sterile comunque. Siamo sessuofili, ma a meno di non voler fare un figlio,
manteniamo il corpo sempre sterile. Mi abbasso, mostro il posteriore e scosto la coda per far capire a
Ghiaccio che può montarmi senza molti preliminari.

*fischiofirma-ghiacciolucido riservato per fischiofirma-kirin [discordanza] - ora non sarebbe
meglio mandare via fischifirma-zampardesia [interrogativa] - chiudo*

*fischiofirma-kirin riservato per fischiofirma-ghiacciolucido [affetto, senso di contatto] -
fischifirma-zampardesia ci osserva sempre quando facciamo l'amore - così impara a farlo -
ha appena fatto qualcosa di piacevole per sé e per te - e sa di averti fatto un favore - non
sono esperto in queste cose ma se lo allontanassimo adesso potrebbe pensare di aver fatto
qualcosa di male e potrebbero venirgli dei sensi di colpa - che in questa situazione sono
sicuramente sbagliati - meglio non fare nulla di diverso dal solito e riportare la situazione
nella normalità e ricordargli che ci vogliamo tutti bene - in futuro in caso di bisogno ricordati
che ci sarò sempre io ad aiutarti e non avrai più bisogno di fare sesso con lui - o almeno non



in quel modo e finché non è più maturo - chiudo*

Mi faccio montare da Ghiaccio, poi la monto io, molto lentamente. Nel frattempo Ardesia è rimasto
prima in silenzio ad osservarci, e poi si è addormentato per mezz'ora.

Facciamo esercizi di concentrazione, per aiutare Ghiaccio a controllarsi meglio, poi mangiamo il poco
che ci siamo portati dietro nelle valige. Dopo ci laviamo, nei limiti del possibile visto che c'è solo una
doccia umana, e ci sdraiamo al centro della stanza per dormire tutti insieme. Dovrò dire allo zio di far
modificare anche la doccia. Ghiaccio è rimasto silenzioso per tutta la serata, devo cercare di tirarle su il
morale.

La carezzo e le metto un orecchio sull'addome, emetto qualche click e io mio fischifirma adattato negli
ultrasuoni, la piccola mi riconosce come papà e risponde. Ormai mancano meno di dieci giorni alla
nascita, le parole non servono, Ghiaccio può percepire le mie emissioni di felicità.

"Kirin?"

"Mrrr?"

"È stato più forte di me."

Antennuisco, se fossi stata lucida non avresti fatto del male a nostro figlio. È colpa della gravidanza,
che ti rende più eccitata e vogliosa.

"Ho programmato il mio nanosistema perché produca inibitori sessuali. E se necessario mi provochi del
dolore fisico e blocco dei movimenti se dovessi provare a farlo di nuovo. Non mi dovrebbe capitare
più," dice Ghiaccio.

"Avrei preferito una soluzione basata più sul tuo autocontrollo," dico. L'idea che si faccia dare del
dolore fisico se cerca di farsi montare da Ardesia non mi piace, se facesse del dolore a me soffrirei
meno.

"Ci ho provato e non è bastato. Ci riesco a malapena quando sono in calore; e ora la situazione è ben
peggiore."

Poi dormiamo a lungo, siamo tutti e tre piuttosto stanchi. Verso le tre e trentacinque ci alziamo, ci
laviamo, e iniziamo i nostri hobby e il nostro studio. Ardesia si collega con la scuola per la sua lezione
notturna. La mia lezione di istruzione permanente comincia molto più tardi.

Dopo meno di dieci minuti sento dei rumori in salotto, ci vado piano piano, è del tutto buio, così inizio
a cliccare per ecovedere, "Click! Ckckckckckckckckckckckckckckckkkkk!" ecovedo lo zio su una
poltrona, con qualcosa di piatto in mano, credo sia un libro o un visore.

"Chi è?" chiede lo zio, l'ho spaventato.

"Sono Kirin, scusami," devo ricordarmi di non camminare troppo silenziosamente.

"Non importa. Avvicinati, non avevo molto sonno."



"Ckckckckckckckckkkkkkkkkkkkkkk!", in mano ha un vero libro di carta, le pagine sembrano ruvide,
probabilmente stava leggendo in Braille, "Perché non accendi la luce?" chiedo.

"Come sai decenni fa ricevetti un danno alla testa, alla corteccia visiva. Anche se gli occhi mi
funzionano, la protesi celebrale mi è molto utile, senza di essa sono cieco, mi rimane solo un po' di
visione cieca non cosciente [1], ma portarla mi stanca molto. Così quando posso me la tolgo. Hai già
dormito?" chiede.

"Sì, noi dormiamo pochissimo, dalle due alle quattro ore al giorno, o meno."

"Sì. Immagino dovrò abituarmi all'idea."

Carezzo un braccio di Umberto, "Grazie per l'ospitalità."

Da giovane ho voluto molto bene a Pumalfa. Come mi ecovedi? Da giovane avevo visto anche delle
immagini simulate, ma ora non ricordo più."

Mi avvicino ancora alla sua faccia, "Ckckckckckckckckkkkkkkkkkkkkkk! CkCk! Stack! STACK!
STACK!"

"Ecovedo un po' le ossa sotto la pelle, le zone di densità diversa. Ecovedo la tua protesi visiva sotto la
pelle, le cartilagini del naso che ti hanno ricostruito con materiale sintetico. Posso intravedere il tuo
cranio, è piuttosto diverso dal nostro. Forse anche dei trattamenti alla pelle della faccia, forse per
ridurre le rughe."

"E tu le vedi sempre queste cose? In tutte le persone e gli animali che incontri?"

"Sì, e vedo anche altre cose, con la termovista e la microvista. Noi chakasa ci siamo abituati, per noi la
carne e i vestiti sono abbastanza ecotrasparenti, ma di solito in mezzo agli umani cerchiamo di non
rompere la loro illusione di privacy. Vuoi che ti faccia una ecovisione volumetrica alla testa? Così
posso avere un'immagine a risoluzione più alta."

"No, non importa, magari un'altra volta. Adesso torno a letto. Buon proseguimento di nottata."

Questo è un po' negativo; farlo sarebbe stato interessante.

Ardesia, giorno 2

Mi spazzolo la coda, mamma Kirin sta per portarmi ai giardini!

"Questo è un quartiere multispecie, ma non ci sono altri chakasa," dice mamma, "In questo quartiere si
crede che i bambini debbano giocare all'aperto tutti insieme nel giardino comune, in modo da imparare
a convivere e interagire in realtà reale, invece di stare chiusi in casa con le VR, anche se c'è qualche
rischio in più. Stamani ho parlato coi genitori degli altri bambini, hanno detto che Ardesia può giocare
insieme loro figli. Ma penso che per i primi giorni è meglio se la teniamo sott'occhio. Faremo a turni,
bene?"



"Va benissimo," dice papà Ghiaccio, "Ardesia, ricordati di non mordere o artigliare o stritolare con la
coda, o fare del male a nessuna e nessuno, e neanche ai loro animali domestici, capito?"

"Non farò male a nessuno," dico, "lo prometto."

"Bene," dice mamma, "Ma per ridurre la probabilità che faccia male agli altri è meglio ridurgli un po' la
forza. Ardesina-IA, sono Kirin, chiedo accesso di primo livello, riconosci la mia firma vocale?"

"Del 66% dovrebbe bastare," dice papà.

Vedo delle scritte colorate, ora ho capito, "Ardesina mi dice che ti concede accesso pieno, mamma."
Quando sarò abbastanza maturo Ardesina chiederà prima il permesso a me.

"Bene; Ardesina, inibisci di due terzi la forza muscolare del tuo simbionte usando contromovimenti, a
meno che tu non ritenga che Zampardesia abbia bisogno di tutta la sua forza, o che Ardesia ti chieda
esplicitamente che vuole essere più forte. Se pensi che Ardesia stia per iniziare una lotta chiama
immediatamente me o Ghiacciolucido via antenne."

Leggo le altre scritte, "La mia nano-IA Ardesina ha detto che i comandi sono chiari, ragionevoli e li
accetta, suggerisce anche l'attivazione al minimo del timostato."

"Timostato rifiutato, Ardesia deve imparare a controllare i suoi umori da solo," risponde Mamma
sorridendo. Poi mi mette un piccolo cappuccio su un'antenna, dove ci rimane attaccato, "In città c'è
molto rumore radio e le nostre antenne non funzionano bene. Questo è un convertitore radio, interfaccia
le tue trasmissioni radio con la rete radio digitale, e finché la tieni potremo comunicare sempre, a
qualunque distanza."

Scendiamo in strada a piedi, e mamma Kirin mi accompagna, ci guardano tutti, alcuni sorridono, li
saluto con la coda.

C'è un grosso cane, Ardesina mi scrive che è pastore tedesco, lo carezzo, memorizzo il suo buon
corpodore, e lo lecco sulla testa. Il suo tutore umano sorride e mi lascia fare, ma quando il cane inizia a
montarmi gli ringhio e mamma mi fa segno che ce ne andiamo, e proseguiamo.

"Fa caldo!" dico.
 
"Le stagioni stanno tornando normali; è luglio ed è pomeriggio, è normale che faccia caldo. Succhia
aria dal naso e sputala fuori dagli spiracoli sui fianchi, così starai più fresca," dice mamma, poi mi porta
vicino alla fontana, "Se hai sete puoi bere qui," e mi mostra cosa devo schiacciare per far uscire l'acqua,
ma io preferisco bere in basso, dove c'è odore di cane.

Vicino c'è un altro umano con un cane, faccio spazio per far bere anche lui, "Grrrrrr!"

Il cane mi ringhia! Mi abbasso e ringhio più forte di te, "GRRRRR!"

Mamma mi tira via, "Ma ero più forte di lui!"

"Hai sei anni! Cerca di comportarti da grande. E quello era solo un cane, tu sei più intelligente di lui. Se



gli ringhi contro non risolvi nulla, fai finta che non ci sia. Devi ancora imparare a trattare coi cani di
città. Ricordati che questi non si mangiano."

Un'umana ci segue, arriviamo davanti ad un gruppo di piccoli, che si zittiscono appena gli arriviamo
vicini. Sono quasi tutti umani. Alcuni si avvicinano e ci vengono tutto intorno.

"Questa è mia figlia Zampardesia, potrete chiamarla Ardesia. Siamo chakasa, e da ieri ci siamo
trasferiti nel vostro rione. Anche se Ardesia ha il corpo quasi grande come me, in realtà è un bambino, e
potete trattarlo come uno di voi."

"È ritardato?" chiede un piccolo umano.

"Non sono ritardato, noi cresciamo molto molto in fretta," dico. Come faccio a spiegarlo?

"Il corpo cresce in fretta, ma come ho detto Ardesia è ancora un bambino. Ha sei anni, e la sua testa è
come quella di un umano di circa otto o dieci anni, ma per altre cose è ancora piccolo, non si possono
fare confronti precisi tra le due specie perché singoli aspetti si sviluppano a velocità diversa."

Secondo me non hanno capito nulla, "Ho corpo grande ma sono giovane," dico.

"Puoi rimanere qui e conoscere gli altri," mi dice poi mamma. Io piego le orecchie ai lati, sono un po'
spaventato...

"Sei grande, grosso e forte, e qui non ci sono pericoli. I cani vengono tenuti al guinzaglio, e comunque
con un colpo di coda puoi allontanare qualunque cane. Non hai paura dei cagnoloni vero?"

Faccio segno di no con le antenne, "Ho paura dei morsi, ma sono più forte e svelto e mordo più forte di
loro."

"Devi cercare di non mordere anche i cani, a meno che non cerchino di farti del male. Ricordati che
questo è un giardino fatto anche per i piccoli, per cui se vedi un cane, è al guinzaglio o c'è sempre il
padrone vicino."

E quello?" con la coda indico un draghetto.

"Quelle sono LOC, semipersone generizzate da compagnia; per non sbagliare è meglio se le tratti come
se fossero persone molto poco intelligenti. Possono essere grosse, ma non fanno mai male a nessuno.
Comunque per i primi giorni io oppure babbo rimarremo qui nel parco, se hai problemi puoi chiamarci
via antenne."

Saluto mamma con un abbraccio, e la vedo allontanarsi, si accuccia nell'erba e si mette a giocare
lentamente con dei grossi cani marroni che sembrano lupi.

Vado ad osservare il draghetto per qualche momento, mangia erba come una capra ed è molto carino e
colorato. Dopo un po' si avvicina e mi si struscia contro come facciamo anche noi.

Dopo un po' torno dai bambini, "Come vi chiamate?" chiedo.



"Io sono Tommy," dice un piccolo bambino umano dalla pelle nera. Mi viene vicino, mi tocca la mano
e poi si allontana, non credo che voglia un abbraccio.

Uno più grande mi viene vicino, "Come passano il tempo i tuoi genitori?" chiede.

"Ho solo due genitori e sono senza lavoro," rispondo.

"Perché, quanti ne volevi?"

"Di cosa?" chiedo.

"Di genitori."

"Nella famiglia di mio cugino ci sono tre genitori, sono una triade," dico.

"Non ci credo."

No? Non sente che dico la verità? Mamma l'aveva detto che gli umani non lo sentono...

"Ma è un bambino o una bambina?" chiede una bambina umana.

"Tutte e due," dico.

"Sei venuto a prenderci in giro?" dice il bambino grande.

"Ha detto la verità," dice una ragazza di taurovolpe, che mi viene vicino. Ha un buon odore, a parte me
e mamma è l'unico altro tauro di tutto il parco. Le strizzo l'occhiolino, lei mi sorride.

"Io sono Stefano. Sei un bestione," dice un bambino.

"Sei tu piccolo. Mi chiamo Zampardesia, o anche solo Ardesia, figlio di Kirin e Ghiacciolucido."

"Che razza di nome è Zampardesia? È ridicolo!" dice quello grande.

"Noi chakasa abbiamo nomi così," a parte mamma che ha cambiato nome, perché dice che ai suoi
colleghi umani Labbramorbide sembrava un nome troppo da bambini.

"Ma quelle antenne sulla testa a che ti servono?" mi chiede Tommy.

"A tante cose, a vedere di più, a trasmettere con gli altri chakasa, a vedere coi click e altro," dico, ma
inizio a stancarmi.

Cammino fino all'erba bassa e mi sdraio, solo Tommy mi viene dietro. Si avvicina anche una donna
adulta, "Gli altri bambini non sanno nulla di chakasa, devi avere pazienza e spiegare tutto. Devi capire
che per loro non è facile, sei un bambino gigante, e sei molto particolare."

"Sono strano?" le chiedo.



Fa segno negativo, "Siamo tutti persone, la forma del corpo non importa. Però il tuo corpo è molto
diverso dal loro, e devi avere pazienza e dargli tutto il tempo perché si abituino," dice, poi se ne va.

Tommy mi viene sul fianco e mi carezza piano, poi più forte, mi passa la mano sulla groppa, "Sembri
un gatto gigante. Tutto grigio. La pelliccia è bella, ma è dura."

Quando arriva alla fine delle groppa la coda mi si arricciola per riflesso, e lui ridacchia.

"Vuoi fare un giro?" chiedo.

"A cavallo?"

"Prometto che non ti faccio cadere."

"Sì!"

Mi accuccio, faccio un anello con la coda, e ce lo faccio sedere sopra, poi con la coda lo carico su, e gli
metto la coda accanto perché possa tenersi, piano piano mi alzo, "Se vuoi puoi lasciare la coda e tenerti
alla criniera, Ow! Ma non tirare troppo!"

Prima cammino piano, poi più svelto, giro per il prato, lui sorride e mi dice dove vuole andare. Dopo
poco tempo altri mi raggiungono, un felino bipede alto quanto me mi viene vicino, "Ciao, io sono
Rishu, è bello vedere un altro felinoide! Adesso non sono più il solo," dice. È striato, ma ha la faccia
maculata, a parte me è l'unico altro bambino senza scarpe, perfino la taurovolpe ne aveva quattro
piccole. Il prato è così morbido che non capisco perché gli altri tengano le scarpe... A me piace sentire
l'erba tra le dita delle mampe, e quando sento una chiocciola di solito riesco ad evitare di schiacciarla.

"Mi chiamo Zampardesia, sono un chakasa, e puoi chiamarmi Ardesia."

"Il prossimo sono io," risponde il morfo felino indicandomi la groppa.

"Va bene."

La taurovolpe-fem di prima si avvicina, "Sono contenta che ci sia un altro tauro, ora siamo in due, mi
chiamo Alishanti. Ma non portare i bipedi in groppa, altrimenti non smetteranno più di chiedertelo e
poi magari inizieranno a chiederlo anche a me. Nel quartiere abitativo dove stavo prima mi trattavano
quasi come una pony."

Faccio scendere il piccolo Tommy e faccio salire il felino, "Tu sei l'ultimo, Rischu," ma so già che non
è vero, Tommy sorride e mi guarda, sa che per lui farò delle eccezioni. La volpina torna dagli altri.

Faccio piano perché non voglio che si facciano del male, a scuola mi hanno insegnato quanto sono più
forte rispetto agli altri.

Passiamo sotto alcuni alberi, Rischu mi guida negli angoli, e mi mostra dei posti dove mi posso
nascondere quando giocheremo a nascondino, ma alcuni posti sono troppo piccoli per me. Faccio
risalire anche Tommy.



"Sei forte," dice Tommy, "Non ti pesiamo tutti e due?"

"Siamo fatti anche per camminare ad alta gravità. Non vi sento quasi."

"Ganzo, allora corri!"

"No, potreste cadere," torno più vicino al centro del parco, e scendo dall'erba tornando su un vialetto
coperto di grani sintetici che danno una sensazione sgradevole sotto i piedi. Mi accuccio e li faccio
scendere. Dopo poco la taurovolpe mi si avvicina, "Posso darti un bacio?" chiede.

"Sì, non mordo."

Mi bacia alla maniera degli umani su lato del muso, e poi trotta via tornando dai ragazzi maschi più
grandi. Sorridono tutti. È già innamorata di me? Vuole fare sesso con me? O gli piace solo baciare? È
proprio carina... Gli altri mi guardano e ridono quasi, non capisco.

Qualcuno bisbiglia qualcosa, lo oriecchieggio e focalizzo l'udito, di più, "... hai vinto ... scommessa! ...
coraggio... baciato! Non ci credevo... riuscita!" dice.

"COSA C'É?" Urla qualcuno accanto a me, io salto per aria dallo spavento. Volto le antenne, è solo
Tommy!

"Scusami! Eri bloccato."

"Perché hai urlato?"

"Non ho urlato, parlavo come adesso. Anche tu hai le orecchie da gatto, come Rischu. La prossima
volta parlo molto piano, scusa."
 
"Non importa. Stavo sentendo quello che... la volpe mi ha baciato per scommessa, e non perché mi
voleva bene."

"Alisha non è cattiva. Forse l'ha fatto per fargli vedere che è più coraggiosa di loro."

Dopo poco mamma mi riaccompagna a casa. Sono abbastanza triste, "È la prima volta che mi danno un
bacio solo per scommessa."

Kirin, giorno 3, primissima mattina

Sono alla scrivania cercando di risolvere alcuni problemi di biomatematica, sento Ghiaccio che mi
viene incontro da dietro, mi mette le braccia al collo, gli lecco le mani e gli carezzo le braccia con la
guancia.

"Ho ripensato all'amore che ho fatto con Ardesia, e a quello che hai detto. Alcune delle cose che mi hai
detto e fatto fare sono giuste, e altre sbagliate. Hai ragione nel dire che mi sono fatta montare senza
pensare, ragionavo col culo invece che col cervello. Il che comunque è abbastanza normale, visto
quanto mi rende eccitata questa gravidanza. Avrei dovuto controllarmi di più, e fare le cose in modo
più ragionato. Ma comunque ho deciso di togliere dal mio nanosistema il dolore e gli inbitori che avevo



programmato. In effetti non volevi che me li programmassi, ma avresti dovuto insistere di più. Anche se
il corpo di Ardesia ha avuto un ritardo nello sviluppo sessuale, non è più un gattone, prendine atto.
Forte ti è parso che Ardesia non avesse capito cosa succedeva? È un chakasa, ha studiato educazione
sessuale da quando aveva meno di tre anni, e ora sa abbastanza sull'incesto da poterci scrivere relazioni
sopra, forse ne sa più di me, e quando mi ha montato lui sapeva cosa stava facendo, ne sono convinto. Il
suo corpo non è ancora del tutto maturo, ma la sua mente ha raggiunto una complessità sufficiente per
capire il sesso, e questa mi pare la cosa più importante. Il fatto che abbia avuto solo un calore debole
non significa molto. È ancora lontana dall'essere abbastanza matura per far fronte ad una gravidanza,
ma per lei ora il sesso è solo un modo per dare e ricevere piacere, e stringere legami, e per questo la sua
testa sembra matura abbastanza. Alla sua età molti chakasa hanno già amici e compagni con cui fanno
l'amore regolarmente. Ardesia è abbastanza maturo per fare l'amore con noi, ed è bene che gli
insegniamo come si fa, visto che finora per colpa nostra è stato troppo in giro per il mondo e non ha
avuto modo di farsi amici fissi. Se almeno avesse avuto un sorello coetaneo... Più di sei anni di
differenza saranno tanti."

"Capisco che alcune delle cose che ho detto erano sbagliate. Stando sempre insieme ad umani devo
essermi fatta influenzare da alcuni dei loro tabù... Scusami. Mi correggerò. Grazie per avermi fatto
notare i miei sbagli."

Ardesia, giorno 3

Torno nel parco; tutti i maschi stanno da una parte, e tutte le femmine da un'altra, eccetto una ragazza
che sta quasi sempre coi maschi e tiene le labbra colorate di nero. Anche se assomiglio più ad una
femmina le bambine non mi prendono in considerazione, così vado coi maschi. Faccio una breve prova
di forza con un ragazzo di nome Andrea, e vinco facilmente. Gli altri non sembrano volerci provare
neppure. Sono diversi, e non è facile fare amicizie, mi tengono lontano anche i maschi. Chissà come ha
fatto Alishanti a farsi delle amiche.

Nella pista tutti usano dei pattini magnetici, ma papà mi comunica che non possiamo permetterceli, e
comunque di solito sono fatti per bipedi. Mamma dice che proverà a costruirmeli lei, ma sono difficili
da fare.

Comunque Tommy è simpatico e quando mi vede mi carezza. Non gli piace o non sa pattinare, "Vai già
via?" gli chiedo.

"Sì, vado a casa."

"Vuoi giocare un po'?" gli chiedo.

"A cosa?"

"Tu cosa vai a fare a casa? Vuerre?"

"No, smonto roba e guardo come è fatta," dice.

"Posso venire anch'io?"

"È nel magazzino di mio papy, qui vicino, dietro l'angolo. Ma te piace aggeggiare e smontare?"



"Sì, fammi vedere."

Avverto papà via antenne e andiamo al magazzino del genitore di Tommy. Passiamo tutto il resto del
pomeriggio a smontare e rimontare robe elettroniche vecchissime, e troviamo perfino un biobot tutto
seccato e schiacciato, che non puzza quasi, e ha un sapore pessimo, ne ho mangiato solo un pezzetto.
Prima di andare via Tommy mi dice che siamo amici, e per ringraziarlo lo porto a casa sulla groppa.
Tra chakasa prendiamo l'amicizia sul serio.

Ardesia, giorno 4

Ho fame, e oggi papà è andato via presto. Mi guardo in giro nel parco, i piccioni sono prede troppo
facili, e sono troppo piccoli. Mi nascondo dietro una siepe alta, qui non ci sono scoiattoli, rimango
acquattata quaranta minuti, e riesco ad acchiappare un grosso gabbiano bianco, dall'odore pare un
maschio. Forse non mi ha visto nessuno. Gli do' un morso e lo assaggio, non puzza come mi avevano
detto, vorrei mangiarlo subito ma è meglio se prima lo spiumo con le mampe. Mi accuccio e inizio a
mangiarlo, ma c'è qualcuno!

"Sono Tommy," dice, mentre entra tra le siepi, "Che hai fatto? Hai la faccia piena di sangue."

"È di gabbiamo, era morto e avevo fame."

Tommy raccoglie qualche piuma e tocca il gabbiano, "L'hai ammazzato tu!" dice un po' spaventato.

Annuisco, "Ma non faccio male alle persone o agli animali domestici."

"Anche Rischu ha mangiato un piccione quando è venuto nel parco," dice, "Ma è vietato."

"Perché?" chiedo.

"Tutti gli animali che ci sono nel parco sono animali domestici. Anche gli uccelli che vanno e
vengono."

"Anche i lombrichi?"

"No, e neanche le chiocciole."

"Allora la prossima volta mangio quelle."

"No! Che schifo. Vicino c'è un chiosco che regala da mangiare a chi non ha soldi. Dopo ci andiamo."

Mah, a me le chiocciole piacciono molto, sia crude che cotte. Con le mampe strappo il gabbiano in due
e mi rimetto a masticarlo in fretta.

"Ma era a terra, è sporco," dice Tommy.

"E allora?"



"Non si mangiano le cose a terra, sono sporche."

"Sono un chakasa, sono immune a quasi tutto," noi ci laviamo poco, i naniti tengono pulita la nostra
pelle e pelliccia. Ci laviamo soprattutto perché lo fanno tutti gli altri. Finisco di inghiottire il gabbiano,
Tommy mi ha guardato per tutto il tempo.

"Sei come un leone dei giochi. Ora dobbiamo nascondere le piume."

Annuisco, scavo una buca e Tommy mi aiuta a metterci dentro tutte le piume, raccogliendo anche
quelle lontane, poi copro la buca e Tommy mi porta un vaso pieno d'acqua per lavarmi il muso, perché
se gli umani non mi vedono il sangue addosso non se ne accorgeranno, non sono capaci di sentirne
l'odore. Tommy è un buon amico.

Lo faccio salire e usciamo dalle siepi, da quando gli sono vicino non lo prendono più in giro.

Ardesia, giorno 6

Gioco con Tommy nel suo magazzino per due pomeriggi, la domenica al parco c'è troppa gente, anche i
genitori.

"Smontare questa roba è bello, ma non hai altro? Bambole? Qualche animale mecha?"

"Le bambole sono per le bambine. Questa roba è più ganza."

Ardesia, giorno 7

Oggi non vado a giocare da Tommy, sto col gruppo di bambine del parco.

"Scusa per il bacio," mi dice Alisha piano.

"Non importa, a me piacciono."

Grazie a lei prima di sera sono riuscita a conoscere una bambina, una husky bipede mooolto carina,
molto piccola, sta sempre senza vestiti anche se i suoi genitori provano ancora a farglieli tenere, forse
vorrà diventare una morfa nudista. Ha la mia età, ma ha una mente molto più giovane. Le piace farsi
abbracciare da me, e giocare con un blipeer che mi presta. Non si è accorta che posso giocare anche
solo con le mie antenne, e quando se ne accorge giochiamo in tre con Alisha. Per me è un gioco troppo
facile e lento, ma è comunque divertente. Chiedo ad Alisha se vuole fare un po' la lotta, ma lei dice che
le volpine non lo fanno. La sera provo ad andare a giocare con la ragazza che sta sempre coi maschi, si
chiama Ilaria, ma è troppo adulta per me e continua a prendermi in giro.

Alla fine babbo mi riaccompagna a casa, e gli racconto tutto quello che ho fatto nel pomeriggio, e poi
lui sente che sto per piangere, così si ferma.

"Che ti succede Ardesia? Mentre mi raccontavi quanto ti sei divertita hai trasmesso tristezza forte per
tutto il tempo. Spiegami."

"Sono tutti troppo noiosi, non riesco a trovare nessun bambino o bambina a cui gli piaccia fare tutte le



cose che piacciono a me."

"Sei l'unica giovane chakasa del quartiere, gli altri hanno tutti un sesso solo, e alla loro età iniziano a
fare solo cose da bambini o da bambine, mentre tu hai un cervello che te le fa apprezzare entrambe.
Comunque non è grave, prova a stare un po' coi maschi e un po' con le femmine, e fare quello che ti
piace. Anche quando sarai adulta, anche in mezzo a herm, non potrai pretendere di trovare una persona
amica alla quale piaccia fare tutte le cose che piacciono a te. Devi avere più amicizie diverse, e con
ciascuna di esse fare alcune delle cose che ti piace fare."

Ardesia, giorno 8

La notte partecipo alla lezione in VR, stando in telepresenza in una classe con insegnanti solo chakasa.
Ho anche vari compagni di classe umani, inclusa la mia compagna di studio abituale Erica, è un gruppo
sperimentale, i loro genitori vogliono che i loro figli crescano coi modi di pensare e fare dei chakasa,
anche a costo di renderli un po' diversi da gran parte degli altri umani. I genitori di Erica sono umani
non modificati, ma mi dicono sempre di trattare loro figlia più possibile come fosse un altro chakasa
giovane. Con Erica sono diventata subito abbastanza amica, ha undici anni e fin dai primi test che le
fecero da piccola le è sempre piaciuto imparare a pensare come una chakasa, tiene una grossa coda
artificiale prensile legata al corpo che comanda con la mente, e cerco anche di trattarla come una herm,
anche se è ancora solo una femmina, ma sta imparando, e grazie a me, agli altri compagni e agli
insegnanti sta un po' disimparando i modi di fare e pensare umani, fin dalla nascita ha sempre passato
molte ore al giorno in mezzo a chakasa.

Me lo hanno insegnato e lo ricordo a memoria, dicono che una maggiore biodiversità mentale tra
individui è utile nella specie umana, e che quei bambini da adulti sapranno come comportarsi tra umani
e come comportarsi tra chakasa, e insieme ad alcuni chakasa cresciuti come umani faranno da ponte
culturale tra la specie umana e quella chakasa, per mantenere sempre il dialogo tra le due specie, e
tenere la società multispecie sempre unita. Questa gerarchia di ponti tra specie o gruppi di specie simili
è utile per evitare che la società si divida, anche a costo di avere qualche Persona-Ponte che viene vista
come un po' strana dai membri della specie a cui appartiene.

Quando ho finito la scuola, la mattina studio, così il pomeriggio posso giocare sempre. Oggi vado a
giocare con le bambine e le ragazze, alcune di loro hanno capito perché salto dal gruppo dei maschi a
quello delle femmine, e l'hanno accettato come una delle tante mie cose diverse. Non fanno gli stessi
corsi che faccio io, a scuola sono più avanti di quasi tutti loro, ma penso che anche i loro insegnanti gli
continuino a dire che bisogna rispettare le persone diverse da noi, capire come sono fatti i loro corpi e
menti, e che nella varietà c'è la forza e l'adattabilità. A me lo dicono così spesso da rintronarmi.

Mi avvicino al gruppo delle bambine. Alisha mi raggiunge trottando e mi si affianca, "Ciao!" mi dice.
Eseguo un roger-roger con le antenne. La piccola husky e una piccola umana salutano Alisha con la
mano.

"Ciao, puoi aiutarmi?" chiedo ad Alisha.

"Sì, cosa c'è?"

Cammino appaiato a lei, "Mi piacerebbe giocare un po' con voi ^_^"



"Sì sì, vieni! Se vuoi parlare di cose carine puoi stare con noi..."

"Nei giorni scorsi sono sempre stata coi ragazzi perché mi veniva più facile... Ma sono anche una
femmina, e mi sono venuti a noia..."

Mi guarda in modo curioso, ma amichevole, "Lo sai che sono un herm."

"Sì, infatti adesso parlavamo di ragazzi, penso che ti interessa. Ci raccontiamo tutte le novità."

Quando siamo quasi arrivati al gruppetto di bambine vedo un blipeer rotto a terra, incastro meglio i
pezzi, e con un colpetto lo rimetto in funzione, poi lo offro a Alisha, ma lei fa due 'tic' rapidi con le
orecchie per farmi capire che non è suo.

"Questo è vostro?" chiedo a tutte.

"Ah, forse è della piccola husky, mi sembra dall'odore..." dice Alisha.

Allungo il braccio e offro il blipeer al capannello, e la piccola husky morfa lo guarda da vicino.

"Forse ho trovato il tuo..." dice Alisha all'husky.

"L'hai aggiustato? Grazie... Come hai fatto?" chiede la piccola husky.

"Interruzione di alimentazione. Ripristinata. Basso livello di difficoltà. Colpo qua," dico.

"Aveva preso una botta, i tasti facevano come volevano loro," dice l'husky. Guarda me, poi il blipeer,
non sembra abbia capito, ma pare contenta. Sul blipeer vedo che appaiono dei messaggi. Lo usano
come fosse un comunicatore.

"Ciao, io sono Simona, tu sei nuova? Non ti avevo mai visto prima di ieri," dice una ragazza umana di
circa quattordici anni. È mora e sembra molto più elegante delle altre.

"No, vengo qui da qualche giorno... Sì, sono nuova, un po'," dico.

La piccola umana sembra bambina un po' impaurita, ma ora mi ha visto parlare e si fa avanti, e mi tocca
una zampa davanti. Mi abbasso molto lentamente, come mi hanno insegnato perché i piccoli umani
sono fragilissimi, e le mostro la mia grande mano a due pollici. Mi accuccio a due metri dalle altre, e la
volpina si accuccia accanto a me! Yuppi!

"Bashee stai brava eh... Cosa dicevamo? Cosa mi sono persa?" chiede Alishanti.

La piccola Bashee continua a carezzarmi una zampa e mi guarda la mano, sorrido a bocca chiusa e
senza mostrare i denti, e la giro per farle vedere anche il palmo.

"Eravamo che Cassie era andata dallo zio, perché dopo il concerto non voleva incontrare Rob e neanche
Derex, perché non voleva scegliere nessuno dei due..." dice la ragazza umana. Nel mentre la piccola mi
tocca il palmo e gli artigli fissi, rabbrividendo un pochino.



"Non metti lo smalto attivo? Hai le unghie marroni, sarebbero più belle con uno schermo sopra."

"Aaah, ecco. Ve lo avevo detto, non poteva mica!" esclama Alisha.

"Ehm..." non so che dire. In effetti gli artigli fissi di Alisha sono colorati e cambiano colore in
continuazione. Probabilmente sui miei se ci spalmassi sopra uno schermo liquido se lo mangerebbero i
naniti. Ma forse posso chiedere a mamma di programmare i miei naniti perché non se lo mangino. Però
dobbiamo vedere anche se abbiamo i crediti necessari, "Tra chakasa non usa molto. Proverò a chiedere
se mamma me lo compra..."

Non so chi siano Cassie, Rob, e Derex, per cui provo a chiedere qualcosa di diverso, "Che tipo è
Rischu?" chiedo alla ragazza.

"Troppo strano. Forse va bene per te," risponde, "Come è essere maschi?"

"Non è facile da spiegare," rispondo. Ma devo almeno provare a spiegarlo.

"Hai mai fatto l'amore?" mi chiede Alishanti.

"Sì, ma solo con... con delle persone che conosco bene," mamma mi ha detto di dirlo solo ad altri
chakasa.

"Cool!"

Gli mostro come sono fatto e gli spiego più possibile, sono tutte interessate, "Ma lo scroto dov'è?"
chiede la ragazza, Simona.

"Noi non ce l'abbiamo, sta dentro il corpo," forse non conoscono i chakasa, ma il loro interesse è
comunque strano, "Ma a voi queste cose non le hanno spiegate?" chiedo.

"Sì, a educazione sessuale a scuola, ma mai dal vero," dice Simona.

"A me sui chakasa avevano solo fatto vedere qualche modello non interattivo."

"Via via, a casa!" dice una donna. Prende la piccola umana per mano e la porta via, io torno sulle
zampe, e altre due mamme portano via tre bambine. Rimango solo con Alisha e Simona.

"Che è successo?"

"Ah! Non hai capito?" dice Alisha.

Simona mi fa un cenno di saluto e se ne va anche lei...

"Ma ho detto che stesse cose che mi hanno insegnato a scuola. Non mi toccavano neppure. Non gli
avrei fatto nulla."

"Forse non gli è piaciuto che gli facessi vedere tutto dal vivo. Sono umani, detto questo detto tutto..."
alza le spalle e scodinzola. Mi dispiace che siamo rimasti soli, ma sorrido.



"Hai le zampe corte," dice Alisha, "È tardi e intorno al parco non c'è molta gente. Vuoi fare una gara di
galoppo?"

Facciamo due giri di corsa e lei mi batte, e saltella tutta contenta. Mi sento debole e stanca, potrei
chiedere ad Ardesina di disinibire i muscoli, ma papà mi ha detto di non farlo a meno che non sia
veramente necessario, per cui non importa. Lei mi abbraccia per la prima volta, poi passeggiamo un po',
e ci accucciamo sotto un abete fresco.

Anche se ho mostrato di essere meno veloce di lei, sembra volermi più bene di prima. Forse essere
sempre più degli altri non aiuta a farsi degli amici.

"Ti voglio bene!" e l'abbraccio, lei ricambia.

"Mi racconti come è stato quando hai fatto l'amore con un ragazzo?" chiede.

"Ero io che montavo, come maschio. Non sono mai stata montata, mamma dice che non sono ancora
abbastanza matura, anche se dovrei avere già l'età giusta."

"Owsh! Capisco. Non mi sono ancora abituata a questa cosa dell'herm, dev'essere un bel pantano."

Ardesia, giorno 9, mattina molto presto

Stringo la coda tra i denti e inizio a masturbarmi la parte maschile con un mampa, mamma mi da'
un'ocellata e prosegue a scrivere.

Quando ho finito e mi sono ripulito mi si accuccia accanto, "Pensavi a qualche persona in particolare?"
chiede, sorridendo.

Antennuisco, e muovendo gli occhi e le dita comando ad Ardesina di inviare un paio di immagini di
Alishanti a mamma.

Dopo quattro secondi mamma annuisce, "È una taurovolpina molto bella, di pelo scuro, tra qualche
tempo con quella coda farà innamorare parecchi, forse anche qualche umano. Ma penso che non sia
ancora sessualmente matura, noi chakasa maturiamo molto prima degli altri. Quasi tutti i tuoi
conoscenti del parco non sono ancora pronti per fare l'amore."

"Lo so, ma posso almeno sognare," rispondo.

"Oh, sì, potete diventare amici, e se le vuoi bene potrai aspettare che sia pronta. Quando la rivedi fatti
dare il suo contatto in VR, così in futuro potrai averla vicina e rintracciarla anche se vi allontanerete."

"Sì."

Mamma mi rotola sulla pancia, e mi carezza sul petto superiore.

"Ti stanno crescendo velocemente," dice, carezzandomi i seni. Sorrido, con l'altra mano prende a
carezzarmi i capezzoli felini.



Sento brividi che si spandono... mi carezza tra le cosce, "Oh, guarda, qui c'è qualcosa che si sente
trascurata."

"Mmmmmmrrrrr"

Si abbassa, e mi lecca fino a farmi venire.

Kirin, giorno 9, primo pomeriggio

"Ardesia sta crescendo ," dico a Ghiaccio, "L'ho leccata per aiutarla a sviluppare una bisessualità ben
equilibrata; se fosse stata pronta l'avrei montata."

"E anche per bilanciare l'eventuale complesso di Edipo con quello di Elettra. Più tardi chiedo anche
consiglio ad un consulente familiare chakasa, forse può darci qualche altro suggerimento."

Ghiaccio mi carezza, con Ardesia non so mai se mi comporto nella maniera giusta, "La prossima volta
cercherò di essere più lento e prepararla meglio, credo di essere stato troppo svelto."

Ardesia, giorno 9, pomeriggio

Sono di nuovo nel parco, e Alisha mi ha dato volentieri il suo contatto VR e l'ID globale, e io gli ho
dato il mio, ma solo il contatto VR.

C'è Tommy e dei ragazzi umani nuovi, "Salve."

Mi vengono vicini e mi carezzano, ma poi mi tirano la coda, e uno mi tira i baffi! Mi volto di scatto e
Crock! Inciampo contro uno di loro.

"Ehiii! L'ha volato!" dice un altro.

Mi volto, quando ho fatto uno scatto l'ho colpito involontariamente col gomito ed è volato a tre metri di
distanza. Mi avvicino a lui... L'ho colpito in faccia, ce l'ha tutta schiacciata!

"Gli hai rotto tutta la testa," dice Tommy.

"Pensavo di averlo solo toccato. Qualcuno mi tirava i baffi, e ho fatto uno scatto, non l'ho fatto apposta!
Ardesina, chiama medici, dove sono adesso!"

#Soccorsi medici per l'umano in arrivo, ETA tre minuti. Le condizioni del piccolo umano paiono
critiche, ti suggerisco di astenerti dal toccarlo, se i soccorsi tarderanno ti dirò cosa fare,# mi dice subito
la mia Ardesina nell'orecchio.

"Chi è Ardesiana?"

"La mia IA, poi ti spiegherò."

No so cosa fare. Ho paura a toccarlo. Devo scappare?



*fischiofirma-zampardesia per fischiofirma-kirin [allarme, paura, senso di colpa, dolore psicologico]
- ho fatto male ad un bambino - non volevo fargli male - ho già chiamato soccorsi - aiutami -
chiudo*

C'è un uomo adulto, "Sono il padre di Tommy, ti ho visto qualche volta nel mio magazzino," mi dice,
"Ho visto tutto, è stato un incidente. Ma voi chakasa siete di classe di rischio rossa, e se vengono a
sapere che sei stata tu rischi comunque di finire in gabbia. Per cui diremo che è stato un incidente. Le
telecamere di sorveglianza da questa parte non funzionano ancora. Ho rivelato che la tua nano-IA ha
chiesto subito soccorsi, e poi tu hai chiesto aiuto ai genitori. Non trasmettere più nulla perché verranno
registrati tutti i segnali radio, e se non l'hanno già capito capirebbero che sei stata tu. Adesso è meglio
se chiedi scusa ai bambini e te ne torni a casa alla svelta. A qui penso io, VAI!"

Kirin, giorno 9, sera tardi

Sono nell'ospedale, Ardesia e Ghiaccio sono a casa; osservo il piccolo umano su un display, sta molto
male e avrà bisogno di protesi ossee a cranio, la gomitata di Ardesia l'ha quasi ucciso. Ardesia aveva
ancora i muscoli inibiti, ma il nanosistema non ha fatto in tempo a controllare uno scatto così rapido.

Mi avvio lentamente a piedi verso casa, non serve che rimanga ancora, e la mia presenza è sgradita. I
suoi genitori sanno che è stato mio figlio e che è stato un incidente mentre lo stavano infastidendo,
hanno visto la registrazione di una telecamera comunale, ma la registrazione da sola non basta, perché
loro e gli altri genitori hanno detto che non denunceranno Ardesia, e questo è molto positivo. Sanno che
legalmente noi chakasa siamo considerati come delle armi ambulanti, e non possiamo permetterci di
fare del male a nessuno, a meno che non sia per autodifesa e solo in modo proporzionato al pericolo
reale. In effetti avremmo potuto dire che quello di Ardesia è stato un incidente, ma sarebbe stata
comunque una situazione problematica e Ardesia avrebbe potuto perdere parecchi punti sul permesso di
libera circolazione.

Alcuni genitori della zona mi hanno detto che non possono più permettere che per un semplice
movimento inconsulto uno dei loro figli rischi di morire. Per cui anche se non l'hanno detto
esplicitamente, mi hanno fatto capire che ce ne dobbiamo andare.

Siano stati progettati per sopravvivere su pianeti selvaggi, avrebbero dovuto rispettare tale opinione dei
nostri progettisti e non farci mai sviluppare sulla terra... Alcuni chakasa pensano che dovremmo
andarcene dal pianeta, come fecero i Pellegrini. Mi piacerebbe fare un bel discorso a quell'umano che ci
fece sviluppare anche sulla terra.

Se non fosse stato per questo incidente, forse la Ardesia sarebbe riuscita a farsi degli amici. Sono stati
gentili a non denunciarci, nonostante tutto ci vogliono abbastanza bene, anche se ci hanno quasi
scacciato. Se fossi stata una di loro e avessi avuto un bambino piccolo forse avrei fatto lo stesso. In
effetti furono già molto gentili a tollerarci fin dall'inizio. La società si impegna al massimo per
permettere l'integrazione tra diverse specie, ma a tutto c'è un limite. Forse noi chakasa siamo oltre tale
limite? In generale credo di no, ma in questo caso forse facciamo bene ad andarcene.

Sono ancora piuttosto lontana dalla casa dello zio, ma tengo sempre un relay radio su un'antenna,
*fischiofirma-kirin per fischiofirma-ghiacciolucido [emozioni inibite] - il piccolo umano non sta
bene ma ce la farà - spero che nostro figlio stia bene - per favore inizia a preparare le valige -



se possibile traslocheremo stasera stessa - poi ti spiego tutto - avverti anche il nostro ospite -
ma aspetta a chiamare la navetta - se a voi sta bene potremo andare sulle alpi o sull'isola
artificiale di atlantide vicina alle coste del portogallo - potremo far nascere nostro figlio lì -
comunque non ho intenzione di andare su marte - voglio rimanere sulla terra - chiudo*
___________________

Note:
1. La visione cieca è una capacità visiva paradossale, molto grezza e non realizzata dalla corteccia visiva. Non è cosciente,
cioè il soggetto non ha consapevolezza di vedere qualcosa, ma se gli viene chiesto di "indovinare" dove si trovano mire nel
suo campo visivo, è spesso in grado di indicarle correttamente.
Ringraziamenti a Laura "Gilda-Gilden" Rimessi, Altaris, e la mailing list StorieFurrySFWere.
"Vita da chakasa" (c) 2004 leonardo maffi.


