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[Questo test è stato effettuato a Fuocoblu a circa 4/5 del testo di Chapel.]


1) CHE ORE SONO?
Dove mi trovo è iniziata la notte da quarantasei minuti e una ventina di secondi circa.

2) IL VOSTRO NOME?
Fuocoblu, figlia di Cinabrosavage e Ventoleonino. Sono una Chakasa Savage.

3) AVETE UN SECONDO NOME, E SE SÌ QUALE?
I Chakasa e i Chakat non hanno secondo nome, usano il proprio nome, seguito da quello della madre e del padre.

4) IL VOSTRO COGNOME?
Beh, quando mi è stato chiesto il nome credevo servisse tutto quanto... noi ci presentiamo a quel modo. Immagino che il mio nome personale sia Fuocoblu, anche detta semplicemente Fuoco, e in un certo senso il mio cognome sono i nomi dei miei due genitori.

5) IL NUMERO DELLE CANDELINE SULLA VOSTRA ULTIMA TORTA DI COMPLEANNO?
Nove anni saviani abbondanti, detti anche savianni, che corrispondono a circa diciannove anni terrestri scarsi. Comunque da noi non c'è l'usanza della torta di compleanno, ma dell'uovo di compleanno, che simboleggia l'uovo da cui tutti nasciamo.

6) DATA IN CUI ABITUALMENTE LE SPEGNETE?
Questa domanda non mi sembra molto sensata. <Giona spiega> Ha, ora ho capito, sono nata alla fine della stagione umida.

7) ANIMALI?
Sì, grazie. Stare senza gli altri animali sarebbe orribile.

8) ALTEZZA?
Circa 108 cm al garrese. 180 cm in cima al cranio. Circa 184 in cima alle orecchie. Sono di altezza media.

9) COLORE DEI VOSTRI OCCHI?
A sfumature verdi-gialli-blu, e anche con un tono ultravioletto, dipende dalla luce e dalla sensibilità spettrale di chi guarda.

10) E DEI VOSTRI CAPELLI?
Visti da occhi umani i miei capelli-criniera sono color grigio argento strati di grigio-nero.

11) PEARCINGS?
<Fuoco chiede spiegazioni a Giona> Assolutamente no! La vita è già abbastanza dolorosa senza infliggersi da soli altri danni al corpo. Pochissimi chakasa potrebbero volere una cosa del genere. E comunque probabilmente il nostro corpo guarirebbe troppo in fretta e li dissolverebbe, non potremmo tenerli.

12) TATUAGGI?
Vedi la mia risposta precedente. Al massimo un po' di coloritura della pelliccia, ma non mi piace. Alcuni chakasa del Villaggio si fanno delle rasature disegnate, ma sono molto temporanee.

13) CON QUANTE PERSONE VIVETE?
Non capisco bene la domanda. Spesso vivo al Villaggio, o sto con Sasha.

14) CHE LIBRO STATE LEGGENDO ATTUALMENTE?
"Tensione superficiale nei solidi amorfi", è una lettura interessante!

15) IL TUO GIOCO DA TAVOLO PREFERITO?
Lo chiamiamo "Cooperazione", si gioca con dei dadi, delle carte, eccetera. Comunque ci gioco raramente, preferisco fare altro.

16) RIVISTA PREFERITA?
Sfortunatamente al Villaggio non ci sono ancora riviste. Appena la carta sarà più economica penso che ne stamperemo qualcuna.

17) ODORE PREFERITO?
Sono troppi e troppo diversi per poterne scegliere solo uno. L'odore di Giona è il mio preferito! Comunque esiste un fiore che fiorisce solo un paio di notti l'anno, che mescolato con gli escrementi di certi api saviane produce una miscela che è probabilmente il mio odore preferito (subito dopo l'odore di Giona, Sasha e Tigrerossa).

18) SUONO PREFERITO?
Sarebbe la voce di Giona che mi dice "Voglio stare sempre con te". Comunque anche le fusa di Tigre e il ronfare felice di Sasha non sono male.

19) PEGGIORE SENSAZIONE AL MONDO?
Sarebbe vedere Giona morirmi tra le mani, spero di non vederla mai. O almeno solo quando saremo veramente molto antichi.

20) COS'È LA PRIMA COSA CHE PENSATE ALLA MATTINA QUANDO VI SVEGLIATE?
È molto variabile. Ad esempio "Sasha toglimi la zampa dalla bocca", oppure: "Come sono finito quassù?", oppure "che sogno interessante!", o "E adesso da qui come ci esco?" oppure "Andate via!" e cose del genere.

21) MONTAGNE RUSSE: TERRIFICANTI O ECCITANTI?
Non conosco queste montagne. Spero che non siano ancora più terrificanti della catena montuosa dell'Ade, su Sava.

22) QUANTI SQUILLI DEL TELEFONO PRIMA DI RISPONDERE?
Rispondere a cosa? Non so cosa sia un telefono e non ho voglia di chiedere troppe cose a Giona.

23) NOME DELLA VOSTRA FIGLIA FEMMINA?
Al momento non ho figli, comunque non sarebbe certamente una femmina, ma un'ermafrodita come me. Non posso decidere il suo nome prima di averla vista, i nostri nomi, quelli prima dell'età adulta, rispecchiano spesso caratteristiche del corpo, come il colore del manto.

24) VI PIACE GUIDARE VELOCE?
"Guidare veloce"? <Giona spiega a Fuoco che significa> Penso di no, penso che lo farei solo se ce ne fosse bisogno.

25) SIETE MAI STATI COINVOLTI IN UN INCIDENTE D'AUTO?
Nella giungla ho avuto incidenti di ogni tipo, ma cos'è un "auto"?

26) SIETE MAI STATI ACCUSATI DI UN CRIMINE?
Mi vergogno ad ammetterlo, ma sì. Litigai con un Savage e gli feci molto male... ma è finito tutto bene, sono stati molto magnanimi con me, e l'ho accudito finché non è guarito. Quell'episodio comunque ha costituito una svolta nella mia vita, e mi ha insegnato molto.

27) LA COSA CHE VI PIACE DI PIU' FARE IN QUESTO PERIODO?
Fare all'amore con Giona! =^_^= (e con Sasha, Tigrerossa, ecc) e poi anche studiare la tensione superficiale e aiutare Giona nelle sue ricerche, e altro.

28) TEMPESTA: FREDDA O TERRIFICANTE?
Nessuna delle due. Al massimo può essere forte o fortissima. Sono forte e resisto.

29) LA VOSTRA PRIMA MACCHINA, CHE MODELLO?
Il mio primo arco può essere considerato una macchina? <Giona spiega a Fuoco che significa> Capisco, no, su Sava non abbiamo nulla del genere, almeno per adesso. Di tutte le infinite cose che potete chiedermi questa è la terza domanda che mi fate su questi mezzi di locomozione, dovete esserne smodatamente appassionati. Capisco che possano essere utili, ma...

30) BEVANDA ALCOLICA PREFERITA?
Alcuni fiori contengono del nettare dolce che fermenta, che potrebbe essere un po' simile al vostro idromele (vino di miele) di cui Giona mi ha parlato, ed è piacevole. Come Chakasa sono immune ai vari alcol, comunque non ho passione per berli. Al Villaggio finora nessuna si è mai messa a produrre bevande alcoliche, anche se ho sentito dire che una chakasa distilla delle tossine allucinogene.

31) IL VOSTRO SEGNO ZODIACALE?
Non capisco.

32) SIETE MAI STATI INNAMORATI?
Sì! Almeno tre volte, nell'ordine col Maestro Scoiattolotigre, Sasha e Giona! =^__^=

33) AVETE MAI PIANTO PER AMORE?
Sì, ho amato poche persone ma ho pianto molte volte per amore... quando Scoiattolotigre morì piansi per lutto per giorni...

34) ADESSO IL VOSTRO CUORE BATTE PER QUALCUNO?
Mrrrr!! PRrrrr! Giona! Sasha! Tigrerossa! Elettronebula! Baiagelata! E per altri! Se non battesse mai per nessuno forse si fermerebbe, no?

35) LA COSA PIÙ BELLA DELL'AMORE.
Stare insieme per tutta la vita e invecchiare insieme fino alla fine.

36) CIBI DOLCI O SALATI?
Mi piacciono tutti e due, comunque preferisco il sangue fresco, che è dolciastro.

37) IL VOSTRO PIATTO PREFERITO?
Fegato ancora caldo di dino gigante e la pizza di Giona. Finora comunque per mangiare ho usato un piatto solo una volta in vita mia.

38) QUELLO CHE ODIATE?
Intendete il cibo che odio di più? Mmmmm... Corteccia di albero della ruggine? Puah!

39) LA COSA PIÙ FOLLE CHE AVETE FATTO?!
Mmm... diventare Compagna di Tana di Giona forse? ^_^ 

41) UN VOSTRO DIFETTO?
Ne ho così tanti... Sono troppo impulsiva, ho troppo poca voglia di fare figli, sono un po' asociale rispetto alla maggior parte degli altri chakasa, ecc.

42) UNA QUALITÀ CHE VORRESTE AVERE?
Potermi trasformare in una umana quando lo desidero? O magari al contrario poter far diventare Giona un chakasa? Più realisticamente vorrei saper amare quanto mi amano gli altri.

43) IL PRIMO DESIDERIO CHE VI VIENE IN MENTE?
Puoi insegnarmi qualcosa che non so? Vuoi fare all'amore con me? Ci sarebbero altre cose da fare più interessanti di questo test...

44) LA VOSTRA CANZONE PREFERITA IN QUESTI GIORNI?
Mi cogli impreparata... Ne ho sentite parecchie, al Villaggio e tra i Savage, ma non ne conosco i nomi. Non so neppure se hanno un nome.

45) FIORE PREFERITO?
Ne ho parlato prima, quello dal profumo sublime.

46) MELA O PISTACCHIO?
Non so cosa siano. Se sono vegetali terrestri allora mi piaceranno sicuramente entrambi.

47) COLORE PREFERITO?
Porpora in una sfumatura più bluastra mescolato con ultravioletto.

48) DOVE VI VEDETE FRA 10 ANNI?
Non posso saperlo ancora, le probabilità non sono stimabili. Spero di vivere in qualche modo insieme a Giona, ma senza dover mettere troppo in pericolo la sua vita, e senza costringere me stessa a vivere in un ambiente troppo artificiale.
 
49) IL PAESE DEL VOSTRO AMICO CHE ABITA PIÙ LONTANO?
Su Sava non ci sono "paesi", comunque conosco Savage che vivono molto a nord, ai limiti dei boschi, oltre la giungla fredda.

50) A CHE ORA ANDATE A LETTO?
L'unico letto che ho visto è quello di Giona, e non ci abbiamo mai veramente dormito... Comunque dormo ad orari molto variabili, talvolta non dormo quasi, o dormo con solo mezzo cervello alla volta.

51) DORMITE CON UN ANIMALE DI PEZZA?
Quando ero un gattino mio padre mi costruì qualcosa del genere, un orsacchiotto anfibio fatto di fibre vegetali. Però adesso di solito dormo con la mia orsacchiottona Sasha fatta di carne e pelliccia, oppure con Tigrerossa. Le rare volte che sono costretta a dormire da sola mi abbraccio la coda.

52) SE POTESSI SCEGLIERE UN LAVORO CHE TI PIACE, QUALE SAREBBE?
Su Sava? Guardiana e ricercatrice, cioè più o meno quello che faccio adesso. Sull'Arca? Forse giardiniera nelle serre di bordo e scienziata ricercatrice in vari settori, ma dubito che mi ci faranno mai vivere.

53) SE TI POTESSI TINGERE I CAPELLI, CHE COLORE?
Non mi piace alterare il mio aspetto esteriore, comunque credo che per un giorno o due potrei tingerli color oro, a Giona penso piacerebbero.

54) IL BICCHIERE È MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO?
È sempre vuoto, l'ho bevuto tutto!

55) FILM PREFERITI?
Domanda strana. Giona mi ha mostrato dei film plastici, ma non credo di averne visti abbastanza da poter dire quale preferisca.

56) SEI DESTRO O MANCINO?
Giona mi spiegò cosa significa; noi Chakasa siamo tutte ambidestre.

57) QUANDO DIGITI SULLA TASTIERA, SCHIACCI I TASTI GIUSTI?
<Giona spiega a Fuoco cosa sono> Non ne ho mai usata una. Se ne usassi una, mi auguro di usarla correttamente.

58) COSA C'È SOTTO IL TUO LETTO?
Non usiamo letti, di solito dormo su un ramo ad alta quota o in una tana. Per cui di solito sotto di me ci sono fino a una quarantina di metri di strati di giungla, o il terreno di Sava, spero contenente pochi piantali.

59) NUMERO PREFERITO?
180121583, è un numero primo particolare.

60) SPORT PREFERITO, DA GUARDARE?
Le altre coppie di amanti che fanno sesso conta come sport da osservare? ^_^

61) CHI DEI TUOI AMICI SARÀ IL PRIMO A RISPONDERTI?
Tigrerossa, se non è troppo lontana. Oppure Giona o altri.

62) CHI NON LO FARÀ AFFATTO?
Chi sarà troppo lontano per ricevermi. Non sono sicura di aver inteso questa la domanda e la precedente nella maniera corretta.

63) MA CHI HA INVENTATO QUESTO TEST ALLUCINANTE?
Probabilmente un umano, dubito che l'abbia inventato una chakasa, e probabilmente neppure un Pellegrino o una Pellegrina.

64) LA VITA È UN SOGNO O I SOGNI AIUTANO A VIVERE MEGLIO?
È meglio partire dal presupposto che la vita non sia un sogno. I sogni aiutano a capire se stessi, le altre forme di vita, e la realtà che ci circonda, per cui sono molto utili e anche piacevoli.

65) CHI DI VOI HA FAME IN QUESTO MOMENTO?
Io, ovviamente! C'è bisogno di chiedere? Tutte queste domande mi hanno messo appetito.

Una leccata sulla faccia e un abbraccio forte,
Fuocoblu
________________
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