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I sistemi genetici delle forme di vita del pianeta Sava sono diversi da quelli terrestri, ma la vita è
comunque basata sul carbonio e su molecole lineari che portano l'informazione genetica, con funzioni
analoghe a quelle del DNA/RNA. Inoltre gran parte degli aminoacidi sono uguali a quelli terrestri
(questo non è troppo improbabile, gli esperimenti mostrano che i nostri aminoacidi sono chimicamente
abbastanza probabili, e date le condizioni chimiche adatte possono svilupparsi anche da soli), per cui
(credo che) i chakasa possono nutrirsi di forme di vita saviane. Forse possono farlo anche gli umani,
ammesso che i loro tessuti non contengano tossine, e siano cotti per eliminare parassiti e patogeni.
Alcuni aminoacidi e vitamine terrestri mancano, per cui un umano dovrebbe perlomeno prendere degli
integratori alimentari, dei quali i chakasa possono fare a meno, perché la loro biochimica riesce a
sintetizzare gli aminoacidi e vitamine necessari. Naturalmente le proteine ed enzimi dei viventi saviani
sono del tutto diversi da quelle delle forme di vita terrestri, anche se spesso sono presenti alcune
analogie funzionali, ad esempio su Sava esistono molecole con funzioni analoghe a quelle della
clorofilla (presente in più varianti, tra cui una efficiente a frequenze più alte, adatta per un sole più
caldo).

In Chapel alcuni animali e piante di Sava vengono chiamati con nomi terrestri; ad esempio gli
"insetti" (Giona li chiama spesso "pseudoinsetti" per distinguerli da quelli terrestri) sono bestiole
minuscole e molto diffuse dotate di esoscheletro, le "liane" viticci non animali lisci e grandi che
scendono dagli alberi, eccetera, ma ovviamente non hanno parentela genetica con insetti e liane
terrestri. Si usano nomi terrestri per comodità se ai fini pratici ed ecologici possono essere equiparati,
cioè se sulla Terra c'è qualcosa che assomiglia molto a tali creature e piante, mente a creature del tutto
diverse da quelle terrestri vengono spesso assegnati dei nomi nuovi o composti.

I chakasa sono arrivati su Sava insieme a dei semi terrestri, ad esempio di fagioli, erbe attenua-estro,
soia e grano modificati, albero della cuccagna e solana (la solana è un incrocio geneingegneristico tra
pomodoro e patata, produce pomodori sui rami e patate sotto terra, oltre a crescere anche con acqua
salata e con ultravioletti forti, ed avere una sistema immunitario abbastanza sofisticato, anche se non
come quello di un animale), e adesso sul pianeta ci sono varie piante e alberi veramente terrestri, che
alcuni chakasa coltivano, sia al Villaggio che altrove.

I viventi saviani si sono evoluti per molto tempo, e hanno varie differenze rispetto a quelli terrestri.
Ecco alcune differenze:

- Grande variabilità della situazione climatica, geologica, ecologica, e nella presenza di meteore e
altro;

- Una diversa genetica basata su un genoma composto di due sole basi, che permette una maggiore
velocità nell'esplorare lo spazio di ricerca genetico, e quindi teoricamente potrebbe portare ad
evoluzione un poco più rapida di quella terrestre;

-  L'embriologia e cromosomi di specie diverse sono più compatibili di quanto lo siano mediamente
sulla Terra;

- Grande diffusione di geni saltanti (trasposoni), e altri mezzi simili che aumentano la mobilità
genetica;

- Esistono molti più parassiti che spostano parti di genoma tra specie diverse (questo capita anche



sulla Terra, ma più raramente).
Per questi motivi le specie sono spesso meno definite e più mutevoli e sfumate di quanto lo siano

mediamente sulla Terra. Per questo motivo la maggior parte delle specie è sfumata con altre o presenta
caratteristiche prese da altre specie (e questo ha un effetto sulla sistematica saviana, cioè sul modo in
cui vengono classificati e viene dato un nome ai viventi).

Su Sava esiste un numero estremamente elevato di specie, forse 1,5 miliardi di specie (in gran parte
insetti), e ha molta più biodiversità di quella presente sulla Terra in ambienti analoghi.

In un capitolo di Chapel si nota un possibile errore, Fuocoblu riflette sul fatto che un insetto
parassita avrebbe impiegato molto tempo, forse anni, per inventare una complessa contromisura alle
difese di un albero, mentre sulla Terra è improbabile che un insetto si adatti a quella velocità (mentre i
chakasa possiedono i naniti, che oltre a fornirgli una protezione di base, gli permettono di adattarsi
velocemente a tossine come quelle dell'albero per mezzo di  'evoluzione molecolare guidata', che i
naniti implementano). Agli insetti terrestri servono spesso parecchi anni per sviluppare adattamenti
semplici (come la resistenza al DDT nelle mosche, ottenuta in pochi decenni, ma si tratta di un solo
gene mutato), e secoli o millenni per adattamenti più complessi. Su Sava i viventi subiscono
cambiamenti evolutivi mediamente più veloci di quelli terrestri. Ammesso che questo sia possibile, ciò
avrebbe alcuni effetti collaterali. Ad esempio tutte le specie di Sava dovrebbero essere adattate alle loro
nicchie ecologiche in modo mediamente peggiore di quelle terrestri e presentare vari difetti, ma essere
anche più adattabili. Su Sava il concetto di specie sarebbe meno definito, e in genere il numero di
specie viventi in ogni momento sarebbe più alto, al confronto di quello di ambienti terrestri analoghi, e
ad esempio nella giungla ogni singola specie di albero sarebbe spesso rappresentata da pochi individui.
Su Sava la maggiore biodiversità ha anche prodotto molte specie agguerrite e pericolose.

Note

- Tra gli organismi macroscopici sono divisi in quattro regni: Protista, Plantae, Animalia, Plantalia. I
Plantalia sono i piantali. Si noti che gli "animali" e le "piante" saviani in realtà non hanno alcuna
parentela con gli animali e piante terrestri, sono solo nomi dati per comodità. Su Sava Giona distingue
vari mammaloidi, insettoidi, piantoidi, piantali, rettiloidi, vertebroidi, crostacioidi, artopopoidi
eccetera.

- Su Sava l'ibridazione/poliploidizzazione è comune anche fra i Piantali, ed è nota perfino negli
Animali, dato che hanno sufficiente plasticità per produrre forme poliploidi vitali.

- Non tutti i grandi animali saviani sono vertebrati, alcuni hanno una specie di "notocorda" flessibile
non ossea, altri ne hanno due.

- Ricordo che Sava ha un gravità di circa 1.25 volte quella terrestre.
- Su Sava ci sono circa 1.5 miliardi di specie viventi, di cui oltre il 75% sono parassite, e molte sono

pseudoinsetti.
- Molti grandi animali saviani, tra cui gli orsi anfibi, non hanno coda.
- Gli animali, piante e piantali di questo documento sono per lo più relativi alla giungla fredda, cioè al

luogo dove è ambientata quasi tutto Chapel, dove vivono la maggior parte dei chakasa, e che Giona
studia.

- Padre Giona da' nomi agli animali saviani usando una nomenclatura binomia, con alcune differenze.
Ad esempio per gli orsi anfibi usa:

[Savae] Hexacanis arctos P. Giona.
Dove:

- la prima parte tra parentesi si riferisce al nome del pianeta (in questo caso Sava);



- Nome di specie e generico (in questo caso Hexacanis si riferisce al fatto che gli orsi anfibi possono
essere domesticabili quasi come cani a sei zampe, e arctos indica che che comunque rientrano nel
genere di animaloidi esteriormente simili ad orsi terrestri, arctos appunto).

- P. Giona in coda indica che la specie è stata denominata da Padre Giona.

Animali

Una buona parte degli animali di Sava (mammiferoidi e rettiloidi, quelli che assomigliano ai
mammiferi terrestri), hanno sei arti, omeotermìa ma a temperatura variabile, crescono di dimensioni per
tutta la vita per concrezione ossea, producono piccole uova all'esterno del corpo, talvolta simile a
caviale, e hanno spesso una vista ad infrarossi prossimi e/o ad infrarossi termici. Molti hanno anche
fecondazione interna e secernono del grasso sotto l'addome per alimentare i neonati. Su Sava la
maggior parte delle creature sono esapodi o bipedi, e sono poche specie di quadrupedi con due arti
atrofizzati.

Principali strategie riproduttive tra i vertebrati Saviani: caviale (orsi anfibi, grizzly spinati, terrori
neri, terrori rossi, ecc.), ovovivipari (saltelloni, pecore a guscio, bestie, aquile uncinate, falchi spinati,
grifoni, minigrifoni, microgrifoni, ecc.), uova con guscio come i rettili terrestri (raptor, cocchi, e alcuni
altri dini di varie specie), gemmazione (twirp, scimmiette vampire e altre specie).
_____________

Aquile uncinate e Aquile cornute: (denominate da Giona specie di genere Harpagaëtus) sono carnivore,
volano di giorno e cacciano prede anche molto grandi. Hanno rostri ed aculei con acido velenoso nero.
Hanno quattro arti, due si sono atrofizzati.

Bestie: (nome ispirato dalle "Bestie Perfettamente Normali" di Douglas Adams) Aassomigliano a bufali
terrestri a sei zampe, parecchie corna robuste, una pelle gommosa e molto resistente e una coda dotata
di piccole lance. Sono delle bestie molto forti e grandi, che i chakasa hanno appena iniziato ad
addomesticare.

Bruchi giganti: carnivori, stupidi e a sangue freddo, hanno tentacoli molto velenosi sul dorso e corazza
dura come il corindone, ma tenace.

Falchi uncinati: simili alle aquile uncinate, ma più piccoli e cacciano anche quando c'è poca luce, anche
se non quando è buio.

Famigli: affini ai serpenti giganti, sono però lunghi solo 10-30 cm da adulti, a seconda delle specie.
Sono bianchi, morbidi e non hanno spine, lance o veleni. Vivono come simbionti inghiottiti e tenuti
volontariamente all'interno dei corpi (negli intestini) dei terrori, chakasa, orsi, eccetera. Ne esistono
varie specie, ciascuna adatta ad un ospite diverso. I chakasa usano la specie adatta per gli orsi, ma gli
apparati digerenti chakasa sono così efficienti che spesso rischiano di digerire i loro poveri famigli. Si
nutrono soprattutto dei parassiti intestinali. Sono sufficientemente intelligenti, e capiscono una
semplice forma di "linguaggio" basato su ritmi, anche se di solito per risparmiare energie tengono parte
del cervello inattivo. Hanno un metabolismo molto basso e insolito, il sistema nervoso è composto di
neuroni molto piccoli e energicamente efficienti. Se ne parla nel capitolo "Ospiti".

Formiche legionarie elettriche: analoghe alle formiche legionarie terrestri. Comunicano tra di loro con
impulsi herziani radio, e possono perfino usare ponti radio per comunicare a distanza. Ciascuna formica



è come una piccola batteria elettrica, e quando se ne uniscono molte in serie e parallelo possono
infliggere shock elettrici capaci di stordire anche animali grandi, che poi uccidono.

Ghiottone: predatore onnivoro di medie dimensioni che vive della giungla, uccide piccoli animali o
piantali o mangia radici e frutta. Ha sei arti, è altamente aggressivo, e somiglia vagamente ad un
ghiottone americano terrestre. In caso di pericolo, se il terreno lo permette, si arrotola a forma di ruota e
rotola via. La riproduzione è peculiare: dopo che il maschio ha fecondato la femmina, lei inietta le uova
in un marsupio del maschio, se necessario anche usando la forza. Le uova producono ormoni che
inebriano il maschio, e gli fanno venire molta fame. Dopo alcuni giorni le uova si schiudono e le larve
mangiano vivo come parassiti il maschio stordito dagli ormoni, che negli ultimi momenti si era
rifugiato una tana. Quando il corpo del maschio è consumato, le larve si mangiano a vicenda, e alla fine
rimangono solo 4-12 piccoli ghiottoni che si allontanano. Alcuni maschi riescono a scappare dopo aver
fecondato la femmina, che è costretta a trovare un altro maschio. Nel corso della vita una femmina può
fare anche molte covate, e talvolta le femmine anziane o deboli non riescono a trasferire le uova in un
maschio, e subiscono la stessa sorte dei maschi.

Grifoni: sono presenti in varie specie e varie misure. Le specie più grandi non volano, a differenza delle
più piccole. Esistono minigrifoni, grifoni e microgrifoni. Il grifone arcobaleno ha le dimensioni di un
pappagallo medio, ed è coloratissimo (presente nel capitolo "Gita al mare").

Grizzly spinati: sono parenti degli orsi anfibi, ma sono terricoli, sono più grandi e aggressivi, meno
intelligenti e meno sociali, e hanno la pelliccia disseminata da spine di varie dimensioni contenenti
acido velenoso a cui loro stessi sono abbastanza immuni.

Insetti vampiri: succhiano il sangue o mangiano la carne e vivono in sciami numerosi. Ne esistono
molte specie diurne e notturne. Se attaccano in massa un grosso animale possono spolparlo in poco
tempo.

Irroki: simili a dei cervi terrestri esapodi, molto forti, abbastanza intelligenti (più di un cervo terrestre)
e dotati di tentacoli con punta velenosa alla testa e al posteriore. La madre inghiotte alcuni piccoli, e li
fa crescere nel suo stomaco, inghiottendo aria e cibo che loro respirano e mangiano. Durante tale
periodo la madre smette quasi di nutrirsi e il suo stomaco non produce succhi digestivi (ma si nutre di
un po' del cibo non consumato dai piccoli e delle loro feci ancora nutrienti). Quando i piccoli sono
abbastanza grandi la madre li libera vomitandoli, o se sono cresciuti troppo e non riescono a passare
dalla gola essi vengono alla luce aprendo l'addome della madre, che frequentemente la uccide,
nonostante le notevoli capacità rigenerative.

Manguste elettriche: piccoli animali carnivori domesticabili semi-intelligenti e terribilmente veloci,
utilizzati dai chakasa per allenamenti e per la guardia delle capanne o tane.

Orsi anfibi ([Savae] Hexacanis arctos P.Giona, appartenente alla Classe [Savae] Mammaloida.)
assomigliano vagamente ad orsi terrestri, hanno branchie interne alla testa che possono usare per
rimanere immersi per breve tempo. Hanno gusci sopra le zampe e una imene sulla vagina che si riforma
pochi giorni dopo l'accoppiamento, che è interno. Hanno testa grossa e bocca triangolare a tre file di
denti. Non hanno coda e hanno sei zampe, e sono di color bruno-vedastro-bluastro per le alghe
unicellulari che talvolta vivono nel loro pelo, e che li aiutano a mimetizzarsi. Gli orsi anfibi sono
utilizzati dai chakasa come compagni di caccia, come amici, come cani domestici (da cui il canis nel
nome), ma sono molto più intelligenti, sono forse la terza specie più intelligente di Sava, dopo chakasa



e i serpenti giganti (a meno che ovviamente non vengano scoperte altre specie intelligenti, cosa
possibile dato che Sava è stata esplorata solo in piccola parte). Alcuni antichi chakasa dicono che
talvolta sono stati visti addirittura accendere e curare fuochi per scaldarsi.

Pallospini (o istrici): animale onnivoro che è risultato addomesticabile (per addomesticare un animale
questo deve avere vari requisiti. Spesso deve essere una creatura sociale, e/o in grado di mangiare roba
che l'allevatore non può digerire, ad esempio erba di campo. E quindi sono mezzi, come le vacche e i
conigli, per trasformare erba (cioè cellulosa indigeribile) in proteine animali nobili.) I pallospini
ricordano nell'aspetto un istrice grasso e tondo come una palla. Sono poco mobili e digeriscono di tutto.
I chakasa ne allevano soprattutto i maschi, che vengono munti quotidianamente, cioè masturbati, per
produrre l'abbondantissimo seme, che i chakasa utilizzano al posto del latte (che non esiste su Sava)
come fonte proteica. Le femmine sono tenute per carne e per la riproduzione. I maschi hanno molti
testicoli interni al corpo, ciascuno grande come un pugno e possono produrre fino a quasi due litri di
liquido seminale al giorno (se masturbati fin da giovani). L'ipertrofia dei testicoli è causata dalla
strategia riproduttiva, basata sulla competizione spermatica, e dal fatto che i padri alimentano i cuccioli
col proprio seme, leggermente modificato rispetto a quello prodotto per la riproduzione, si veda il
capitolo "Alto Valore Nutrizionale".

Pappagalli atteri: simili a galline, hanno un forte dimorfismo sessuale nel modo in cui cacciano e si
nutrono, si veda il capitolo "Alto Valore Nutrizionale".

Pecore a guscio: erbivori vagamente simili a pecore. Producono una specie di guscio di fibre quasi
indistruttibile, e sono allevati dai chakasa.

Pipistrelli bianchi: ricordano i pipistrelli bianchi tropicali terrestri, anche se hanno sei sottili arti, di cui
quattro ali. Sono insettivori e molto graditi dai chakasa Savage, dato che li aiutano a tenere sotto
controllo la popolazione dei parassiti volanti più piccoli.

Polpi terricoli: simili a polpi, vivono sempre sulla terra, sono molto intelligenti, hanno pelle
fotosintetica e sono onnivori. Nella pelle hanno colonie di pseuodobatteri fotosintetizzanti. Esistono
varie specie, in particolare i verdi (piccoli e poco aggressivi) e quelli bruni, neri o blu, più grandi e
aggressivi, che possono arrivare ai 30 kg di peso e più. I polpi verdi potrebbero diventare animali da
compagnia dei chakasa, sono ai primi stadi della domesticazione. Hanno una riproduzione molto
particolare, iniettano alcune uova nel corpo di un ospite animale, e le larve che escono ne parassitano il
corpo, ma le larve sono poche e si allontanano da piccole, per cui spesso l'ospite sopravvive. Da adulti
sono normali predatori, e possono mangiare anche vegetali, frutta, piantali e altro. Si veda il capitolo
"Alto Valore Nutrizionale". Esistono anche le specie dalle quali si sono evoluti i polpi terricoli, alcune
di esse vivono ancora sulla costa, nelle grotte semisommerse o in boschetti di alberi costieri analoghi a
mangrovie, assomigliano a calamari arboricoli e possono respirare anche aria ma si riproducono in
mare.

Raptor, cocchi, e dini vari: assomigliano a grossi rettili terrestri, cioè vagamente a dinosauri o
coccodrilli. I raptror sono predatori che cacciano in branco che ricordano i velociraptor terrestri. Sono
bipedi e hanno quattro braccia uncinate. Si vedano ad esempio i capitoli "Forza della cavalleria" e
"Gita al mare".

Saltelloni: piccoli erbivori di giungla che vivono in branchi, hanno un'aspetto intermedio tra
cinghialotti e canguri. Hanno corpo quasi sferico per poter districarsi meglio nella vegetazione della



giungla. In caso di pericolo possono fare lunghi salti. Hanno una saliva acida o velenosa (sono due
specie diverse) che spruzzano per autodifesa. Una specie si è differenziata molto dalle altre, ha
modificato il muso facendolo diventare a forma di aratro corneo, ha rinforzato le zampe anteriori, e
vive coltivando il terreno, in modo quasi del tutto istintivo.

Saltoleoni: nome ispirato ai formicaleoni terrestri. Scavano grosse buche viscide nei sentieri (profonde
fino a un paio di metri e del diametro più di un metro), e vi si appostano sul fondo in attesa degli
animali che vi cadono dentro, ad esempio saltelloni.

Scimmiette vampire: hanno un aspetto che ricorda delle scimmie grottesche e nude, lunghe dieci
centimetri o meno, hanno sei arti esili di cui due ali. Succhiano il sangue e hanno acidi per aprire le
ferite.

Sepenti giganti: un gruppo di almeno una cinquantina di specie, insieme ai chakasa e agli orsi anfibi
sono probabilmente le creature più intelligenti di Sava. Hanno sangue caldo, sono vivipari, possiedono
anche una vista in banda termica e possono raggiungere vari quintali di peso. In alcune specie
l'estremità della coda si divide in molte code, ciascuna delle quali ha una punta dura a forma di lancia.
Il numero di code aumenta con l'età. Talvolta i Savage stringono amicizie con loro, e vengono usati per
allenamenti e come guardiani delle scorte di cibo. Rispetto agli altri animali saviani hanno un carattere
stranamente pacifico, sono tra le pochissime specie di Sava a non essere spontaneamente aggressive
contro i chakasa, e perfino quelli molto grandi e selvatici possono talvolta essere indotti a giocare, ad
esempio per incontri sportivi di lotta coi chakasa.

Seppie arboricole: derivate dai polpi terricoli verdi, a cui assomigliano molto.

Termiti della carne: insettoidi (cioè sono analoghi a insetti terrestri), hanno quattro zampe e due
mascelle. Assomigliano a formiche legionarie terrestri e le operaie sono femmine sterili. Una casta si
occupa di demolire la carne degli animali che incontrano sulla loro strada, anche vivi, e un'altra casta si
occupa di portare via i tessuti ridotti a poltiglia. Possono essere piuttosto pericolose.

Terrori uncinati: (Giona li ha battezzati: [Savae] Harpagodeimos episcopalis P. Giona) varie specie di
predatori antropomorfi bipedi a quattro braccia alti fino a 220 cm (che con l'alta gravità saviana è
molto), le due gambe sono simili a quelle di un dinosauro bipede (tipo velociraptor) e gli permettono di
correre fino a circa 70 km/h su due zampe. Oltre allo scheletro interno, sono ricoperti di un esoscheletro
fatto di placche estremamente dure e tenaci, praticamente antiproiettile, e anche di uncini di lunghezza
variabile da pochi millimetri fino a dieci centimetri, contenenti acido velenoso. Ne esistono varie
specie, tutte sociali che vivono e cacciano in gruppo, alcune più piccole adatte a giungla più fitta, e altre
che si distinguono facilmente in base al loro colore, rosso scuro, nero o altro. Sono tutti estremamente
aggressivi, quelli neri sono i più pericolosi e sembrano essere più intelligenti di uno scimpanzé
terrestre. Sono estremamente veloci nei riflessi e forti e hanno ottimi sensi, tra cui anche organi
termovisivi. Le braccia superiori sono abbastanza corte e all'estremità hanno delle mani prensili
artigliate, ma dotate anche di cuscinetti adatti alla presa. Le braccia inferiori (arti mediani) sono più
sottili, sono lunghe quasi il doppio delle braccia superiori, e nell'aspetto ricordano le zampe anteriori di
una mantide. Questi arti mediani vengono usati in due modi: come nelle mantidi per afferrare e tagliare
le cose (sono coperti di esoscheletro duro, e hanno dentelli sui bordi interni al gomito), o possono
essere usati distesi, come spade puntute e a doppia lama. Le anche dei terrori uncinati hanno due
posizioni stabili, questo gli permette di diventare creature quadrupedi (ripiegando al corpo le braccia-
lancie). (L'aspetto generale di un terrore uncinato è vagamente intermedio tra quello di un "Alien" e un



soldato "Aracnide" del film "Starship troopers": cioè insettoidi enormi, corazzati, velocissimi, quasi
indistruttibili, fortissimi, con punte che perforano e tagliano la carne altrui, dotati di molti arti appuntiti
e lunghi che usano per trafiggere all'istante prede e nemici).

Soldato "Aracnide" del film "Starship troopers"

Sono stati i predatori saviani più forti e all'apice della catena alimentare delle giungle fredde, fino a
che non sono arrivati i chakasa. Sembra che i terrori uncinati abbiano capito che adesso i chakasa sono i
loro primi concorrenti, per cui in genere li odiano e cercano di ucciderli ad ogni occasione, anche i
gattini (un terrore uncinato combatterebbe un Homo sapiens per la stessa ragione). I chakasa non hanno
dichiarato guerra ai terrori, ma cercano soprattutto di difendersi. Altre informazioni su questo
argomento sono presenti nel capitolo "Aggressività". I terrori sono vivipari, gli embrioni lottano tra loro
nella madre e si mangiano a vicenda, poi i giovani vengono fatti lottare tra loro dagli adulti, questa
selezione intraspecifica mantiene la specie molto aggressiva ed elimina i deboli. Poi la madre cercherà
il cibo per i pochi piccoli sopravvissuti fino a che non sono indipendenti.

Gli occhi dei terrori sono posti in cima a peduncoli cornei rivolti verso l'alto e di solito rientrati nella
testa, e sono sovrastati da padiglioni simili a orecchie di lupo. La superficie interna di ogni padiglione
visivo (avente la forma di un una parte di paraboloide modificata) è uno specchio che riflette la luce
verso il basso, cioè verso da retina di un peduncolo (dove starebbe il canale uditivo, se fossero
orecchie). I padiglioni sono orientabili e gli permettono di vedere con pochissima luce. I peduncoli sono
coperti di un guscio trasparente antiriflesso, e possono essere estroflessi dalla testa e rivolti in avanti
per permettergli di vedere senza utilizzare la riflessione dei padiglioni. (I terrori uncinanti sono in un
certo senso la nemesi dei chakasa, e sotto alcuni aspetti gli somigliano.)

I terrori hanno all'estremità degli arti superiori delle "mani" piuttosto diverse dalle nostre. Per
immaginarle si parta da una mano a tre dita, con dita larghe, piatte e abbastanza corte. Un dito funge da
pollice che si oppone agli altri due, ma i diti non crescono allineati come nelle mani umane ma il
pollice cresce direttamente sopra e centrato tra gli altri due. Ogni dito ha due sole falangi, il che rende
la mano semplice e robusta. Le due dita hanno un artiglio retrattile, che scorre dentro una guida ossea
nell'ultima falange. Tutte queste falangi hanno articolazioni robuste e talvolta possono piegarsi in
entrambe le direzioni. In cima ai pollici spuntano altre tre sub-dita molto piccole e sottili (aventi un
diametro di circa 5 mm o meno), sono prive di artigli, hanno due falangi ciascuna, e sono organizzate a
triangolo (due sub-dita più un sub-dito opponibile) come una mano in miniatura. Il sub-pollice è
orientato verso l'interno della mano e non all'esterno. Queste sub-dita sono fatte per la manipolazione
molto fine, mentre le altre sono per colpire, sollevare o prendere grossi oggetti. Quindi in ognuna di



queste "mani frattali" ci sono un totale di 6 dita, 12 falangi e 2 artigli piatti molto grandi e robusti.
[Nota: non ho fornito una mano simile ai chakasa perché ha un aspetto troppo alieno e perché in effetti
non so quanto possa essere ottimale. Il nome scientifico è stato inventato da Bernardo Chiti.]

Topi: analoghi ai topi terrestri, ma si possono riprodurre molto più in fretta. Possono riprodursi
sessualmente o asessualmente. Quando un topo muore, o vuole riprodursi asessualmente, alcune cellule
sparse nel suo corpo vicine alla pelle diventano embrioni clonali, e si sviluppano come le larve del
ghiottone. Anche solo una parte di un topo può generare in poco tempo vari minuscoli topi cloni
identici al genitore.

Twirp: dall'aspetto vagamente intermedio tra lucertoline e scimmiette, coperte di pelliccia, con molte
piccole pseudo-code prensili. Hanno un aspetto dolce e carattere abbastanza socievole, e sono di solito
lunghe 20-30 cm. Sono arboricole e molto veloci, hanno un buon sapore e tutti gli animali che riescono
ad acchiapparle le mangiano con gusto, perfino alcuni erbivori. Si riproducono molto in fretta,
asessualmente per gemmazione, col distacco di una coda che si è trasformata in un individuo.

Vespe pescatrici: vivono sulle pareti ripide di roccia, pesano solo un paio di kg ciascuna, sono
moderatamente sociali, hanno vari mezzi di difesa e offesa, e possono sparare dardi avvelenati.

Vegetali

La vegetazione è estremamente variata, e a causa del lungo tempo evolutivo, e della presenza di due
stelle con emissione tanto diversa, i colori delle foglie sono dal rosso, al verde, al nero, al blu, al giallo,
ecc. In pratica tutti quanti i colori. La giungla è sottoposta continuamente a scintille, meteoriti e
fulmini, così la giungla nel complesso ha evoluto una serie di metodi per spegnere attivamente gli
incendi. Si parte dalla emissione di grandi quantitativi di anidride carbonica o di schiuma antincendio, a
meccanismi e scudi antifuoco, e altro. In pratica è impossibile incendiare vaste zone di giungla.
_____________

Alberi pietra: alberi dal tronco molto ampio e dalla corteccia dura come la pietra fatta di un impasto di
fibra simile alla seta di ragno e cristalli di silice. Dopo le placche di ceramica dei terrori, questa
corteccia è la cosa più resistente che hanno i chakasa. I chakasa non sono capaci di tagliarne i tronchi,
ma ne usano i rametti come materiale da costruzione o per fare frecce o per molte altre cose.

Alberi di fuoco: secernono un gas acido velenoso, che impedisce la crescita di alberi vicini, inclusi
quelli della loro specie. Sono in molte varianti, con molti veleni differenti. Sulla terra esistono alberi
che producono una nube di gas combustibile.

Albero del Sale: alberello gustoso a crescita molto rapida, che si protegge con sale e spine non
velenose. È gustoso e viene mangiato talvolta anche dai carnivori. Tutti mangiano le sue foglie (un po'
come la cavalletta a dondolo di "Alice dietro lo specchio").

Albero della ruggine: quando cresce su terreni molto ricchi di ferro, estrae il metallo dal terreno e lo
concentra nella resina che emette, sotto forma di ruggine. I chakasa la raccolgono per produrre ferro.

Cespugli lancia: i rametti sono fini, dritti e finiscono con punte silicee acuminate che si spezzano e si
conficcano facilmente nella bocca dei dinosauri giganti erbivori.



Funghi putrefacenti: coperti di sostanze che infettano e distruggono i tessuti viventi, da maturi sono
palle di trenta centimetri di diametro. Basta sedercisi su per un minuto per avere problemi seri.

Piante palla: sono delle piante molto delicate, a forma di palla colorata, con alcune radici aeree sotto.
Riescono a sopravvivere solo con le sostanze e l'umidità che sono sciolte nell'aria, e i gas che
contengono sono in grado di sostenerne il peso e farle volare nell'aria. Di solito si trovano a non più di
qualche centinaio di metri di altezza.

Piantali

È un regno del tutto distinto dai due precedenti. Alcune specie assomigliano a radici mobili, altre a
piante carnivore, e spesso fotosintetizzano. Si trovano in simbiosi con animali marini, terrestri e piante,
ad esempio insettoidi vari che vivono al loro interno. Spesso le radici di varie piante, anche di specie
differenti, sono in simbiosi con un piantale che funge da apparato radicale aggiuntivo e mobile, capace
ad esempio di cercare acqua o di catturare e digerire animali. Solitamente possiedono un sistema
nervoso diffuso, come le idra dalla Terra, e talvolta possiedono vari sensori visivi come certe meduse
dalla Terra, ma in alcune specie il sistema nervoso è più sofisticato.
_____________

Fico strangolatore: un grumo radicato di tentacoli verdastri/bluastri che catturano e digeriscono animali
grandi e piccoli.

Lappole lancia: ha l'aspetto di una pianta che grazie ai propri rami mobili trafigge gli animali di
passaggio con le proprie lappole. Queste si staccano e penetrano prima nelle pellicce o scaglie e poi
nella carne. Quando sono arrivate ad una certa profondità esplodono e spargono i semi nei muscoli. In
breve i piccoli piantali germinano e si nutrono dell'animale fino a farlo morire, che nel frattempo è
scappato o si è spostato anche per giorni, favorendo così la diffusione del parassita.

Liane strangolatrici: simili al fico strangolatore, ma vivono singole.

Piantali comuni: hanno l'aspetto di radici grigie o marroni, che quando percepiscono delle vibrazioni
del terreno prodotte da un animale di passaggio emergono dal terreno e gli afferrano le zampe. Poi
stritolano la preda e la trafiggono con punte, per poi digerirla lentamente.

Piantali d'assalto: assomigliano a radici molto tozze con un diametro fino a 50 cm (in media meno di
20 cm), sono cave e di solito all'interno contengono moltissime specie animali e piantali differenti. Si
muovono in fretta e sono molto forti; possono abbattere facilmente alberi, recinti e mura, e rinnovano
continuamente la giungla.

Piantali trasparenti: sono reti di fini piantali trasparenti. Riciclano i tessuti in decomposizione, e
svolgono le funzioni dei miceli fungini della Terra. I terreni umidi come quelli della giungla o del
bosco ne contengono spesso una gran quantità.
________________

"Vita saviana" e specie dei "terrori uncinati" (c) leonardo maffi.
"Chapel", specie "Chakasa", personaggio Padre Giona, Pianeta Sava (c) leonardo maffi e Alessio "Scale" Scalerandi.
Personaggi Chakasa Fuocoblu, Sasha, IA Chandra (c) leonardo maffi.


