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Buonasera a tutti e benvenuti; Generali, Colonnelli. Prego accomodatevi, la dimostrazione inizierà tra pochi minuti. Rappresento la Genemil; creiamo i genesoldati per le guerre che verranno combattute in questo ventiquattresimo secolo appena iniziato. State per assistere ad un breve test su uno dei nostri ultimi prodotti, il Chakasamil. È basato sul progetto corporeo chakasa; noi abbiamo apportato poche modifiche all'ottimo modello originale, sviluppato per fini non militari.
Come sapete la creazione e uso di morfi supersoldati non è generalmente utile, perché umani, umani cyborg, e robot sono molto più semplici da realizzare, e sono spesso altrettanto efficienti, e possono essere anche più adatti, ad esempio in presenza di situazioni ambientali estreme, come radiazioni estremamente intense. Ma visto che i chakasa esistono già, e hanno molti aspetti per noi utili, abbiamo capito che modificarli e sfruttarli poteva essere conveniente. Li abbiamo modificati in maniera limitata, perché apportargli modifiche notevoli sarebbe stato un compito estremamente oneroso, che ci avrebbero richiesto vari decenni e avrebbero alzato notevolmente il prezzo dei prodotti finali, annullando la loro convenienza.
Il nostro prodotto è ignoto al pubblico e desideriamo che rimanga tale il più a lungo possibile, data l'odierna forte opposizione pubblica alla creazione di soldati generizzati, e dato che il contratto per l'accesso gratuito ai database progettuali dei chakasa richiede che essi non vengano mai sfruttati a fini militari.
Nel diagramma potete vendere le modifiche che abbiamo apportato ai chakasa; abbiamo rimosso geneticamente i seni, perché per un soldato che deve fare molta azione costituiscono un peso e un ingombro fastidiosi, i capezzoli felini posti sotto l'emicorpo inferiore sono ancora presenti. Per quanto riguarda la riproduzione, un soldato incinto non può essere usato in molte situazioni, inoltre un genesoldato capace di riprodursi è come un'arma in grado di creare spontaneamente altre armi. Per cui nascono assolutamente sterili e privi delle quattro gonadi e dell'utero, e successivamente la loro sterilità viene anche verificata. Li abbiamo anche resi non facili da clonare, in modo che possano essere prodotti solo da noi o comunque in stabilimenti molto specializzati. Se fosse stata un'altra specie avremmo rimosso anche gli apparati riproduttivi, che per un soldato sono leggermente svantaggiosi, ma li abbiamo lasciati senza ridurne la dimensione perché la sessualità è molto radicata in ciò che sono i chakasa, e servirebbe molto tempo per rimuoverla senza avere nessun effetto collaterale.
Per come sono fatti i cervelli chakasa, i chakasamil risultano più controllabili con la carota piuttosto che col bastone. Oltre al sesso, all'alimentazione, eccetera, i chakasamil possono provare piacere con una droga a cui i loro cervelli sono stati progettati per reagire, e che sugli umani o altri morfi non ha alcun effetto; inoltre gli abbiamo fornito istinti e un impianto che gli fanno provare un piacere simil-sessuale quando riescono
nelle loro missioni, o quando eseguono un ordine dato dai superiori. Non abbiamo fornito loro nessun istinto affine al patriottismo o che li lega a dottrine specifiche, sia per renderli







più adattabili a vari scopi, sia perché i mezzi di condizionamento positivo che abbiamo elencato prima di solito risultano sufficienti. La parte finale della coda prensile è sempre priva di pelliccia per permettergli di avere una migliore presa. Per fini particolari se necessario i loro naniti possono far cadere tutta la pelliccia del corpo in pochi minuti, e successivamente quando il chakasa lo desidera possono indurne la ricrescita completa in meno di 36-48 ore.
Nel diagramma potete vedere che in cima alla coda c'è una punta osseo-cornea, e sono presenti dei gusci per proteggere la spina dorsale e il cranio. Queste tre caratteristiche sono sempre presenti nei chakasamil, a meno che il loro sviluppo non venga inibito attivamente, mentre al contrario nei chakasa si sviluppano solo se vengono stimolate.
Durante le azioni militari il loro nanosistema è tenuto costantemente in uno stato di preallarme molto alto, questo da una parte aumenta la sua velocità di risposta agli attacchi esterni, d'altra parte ha alcuni effetti collaterali che abbiamo cercato di contenere, ma che comunque per un genesoldato risultano meno significativi dei vantaggi. A livello cerebrale gli sono stati dati istinti per fargli rispettare maggiormente le gerarchie, simili a quelli dei canidi, in modo da rendere più semplice il loro controllo, e gli è stata incrementata l'aggressività media, portandola a livelli un po' superiori a quelli umani, ma di solito non eccessivi. Come nei chakasa le antenne sono capaci di ricetrasmissione radio, le abbiamo potenziate, e i nanosistemi si occupano di crittografare tutti i segnali radio in uscita con un algoritmo militare standard per sicurezza media, con chiave a 4000 bit. In caso di necessità è comunque semplice impiantare una microradio elettronica biocompatibile, ne abbiamo di modelli esterni o interni e di prezzo minimo.
Le modifiche al progetto chakasa che abbiamo elencato finora sono abbastanza piccole, la più grande modifica è stata l'aggiunta ai loro istinti del senso di cameratismo e di gruppo, presi dai genomi umani, portandoli a livelli simili ai nostri, che nei chakasa erano stati rimossi per ridurre la loro propensione a combattere per il gruppo, e che li rende volutamente dei soldati scadenti. Il modello standard include anche un microimpianto di controllo nel cranio, collegato a varie parti del cervello con fibre di biopolimero conduttivo, che però normalmente è disattivato. Ovviamente è stato inserito per chi sente il bisogno di aumentare il controllo su questi soldati; è in grado di stimolare vari centri, come quelli del piacere e del dolore, e anche altri. Se necessario con un minimo sovrapprezzo possiamo aggiungere a tale impianto anche una microcarica esplosiva, in grado di distruggere il cervello del genesoldato, ad esempio in caso di defezioni o catture da parte del nemico.
Dei nostri prezzi ne parleremo più in dettaglio alla fine del test, ma come vedrete sono molto competitivi, grazie alla velocità di sviluppo dei loro corpi e alla velocità con cui possono acquisire una preparazione militare di base. Per fare un test più realistico non useremo un chakasamil adulto ed esperto di sopravvivenza, ma questo giovanissimo, ha appena tre anni terrestri di vita, e non sa nulla del test di sopravvivenza a cui lo stiamo per sottoporre. Un chakasa più sviluppato e con una preparazione militare avrebbe una prestazione migliore, ma abbiamo scelto un chakasamil di questa età perché per molti scopi è la minima possibile, e quindi è la più economica. Il suo manto verde maculato e mimetico è in grado di cambiare completamente colore in meno di due giorni, e in pratica è possibile ottenere quasi ogni colore del pelo. Ricordo che grazie al loro nanosistema i chakamil sono quasi assolutamente inodori, come i chakasa, e quindi sono olfattivamente mimetici, ed è impossibile seguirne le tracce basandosi sul loro odore corporeo.
Sullo schermo potrete vedere in tempo reale come il chakasamil affronta la situazione,







per adesso si tratta di immagini ottenute con camere normali, dopo diventeranno immagini ottenute con raggi T e ultrasuoni a un gigaherz, entrambe queste forme d'energia sono state scelte in modo da non essere percepibili da un chakasamil. I raggi T sono microonde centrate sulla banda di un teraherz, e permettono di ottenere immagini abbastanza dettagliate di corpi biologici. 
Ipotizziamo uno scenario con un chakasamil, rimasto intrappolato privo di protezioni e equipaggiamento standard in un complesso industriale, in una zona con un'alta contaminazione da armi chimiche. In questo primo test potremo quindi vedere la sua resistenza alle armi chimiche e alcuni aspetti della sua forza.
Il chakasamil che sta camminando tranquillo nel corridoio è completamente nudo. Anche se è un herm non funzionale, di solito ci riferiamo a loro col maschile, dato anche il loro carattere aggressivo. Tra poco nel pavimento davanti a lui si aprirà una grossa botola, nella quale gli ordinerò di saltare, e dalla quale cadrà in una piccolissima cella, poco più grande del suo corpo. Il soffitto molto alto si chiuderà, sigillandolo dentro. La cella ha pareti di metallo prive di aperture, e non c'è alcuna illuminazione che possa percepire. Metà schermo ci mostra la telemetria che ci viene trasmessa dai naniti del suo corpo, che ci terrà informati in tempo reale sulle sue condizioni fisiche. Ovviamente quella telemetria è stata attivata solo per questo test.
La botola si è aperta. #Questo è un ordine: salta dentro quella cella e poi cerca di uscirne fuori.#
Adesso è saltato dentro la cella e il soffitto si è sigillato. Notate come riesce a controllare il panico, non è dovuto entrare in funzione neppure il suo timostato con la nostra programmazione speciale: la capacità di mantenere il controllo in situazioni di pericolo è una caratteristica che ha in comune coi chakasa. Il timostato è un programma opzionale dei nanosistemi chakasa, serve per smorzare i picchi umorali, e quindi per ridurre gli estremi della paura, della rabbia, eccetera, spesso dannosi, specialmente per un soldato.
Le pareti e il pavimento della cella sono coperti di gel contenente Iprite e VX, l'estere di tammelin. L'atmosfera contiene una miscela di irritanti come l'Adamsite, l'allucinogeno LSD nebulizzato, nervini classici come Tabun, Sarin e Soman e altri più moderni, alcune neurotossine moderne, alcuni gas citotossici, e altro, la lista completa è sullo schermo. Un umano o un qualunque animale potrebbe sopravvivere solo pochi secondi o minuti in quella cella. Anche un morfo militare avanzato, nudo, ma dotato di immunità alle armi chimiche più comuni potrebbe sopravviverci solo pochi minuti, sia perché nella cella non c'è ossigeno, sia perché quell'atmosfera contiene molti gas diversi. I nanosistemi chakasa
e alcune loro funzionalità rendono l'immunità chakasamil superiore a quella di qualunque altro morfo o umanoide mai usato prima in ambito militare. Infatti i chakasa sono stati creati per tollerare ambienti ed ecologie non terrestri.
Adesso usando il tatto sta cercando delle aperture nella cella. Le pareti sono lastre di ferro di spessore variabile, ma sono sigillate e non ci sono aperture. Il chakasamil sta dando dei pugni alle pareti usando le mampe, dato che sono più forti delle mani. Abbiamo applicato dei sensori anche sulle pareti, come vedete i colpi sono sempre più forti, ma non è in grado di sfondarle.
È in apnea, e i naniti rivelano pochissime tossine nei polmoni, perché naso, bocca e spiracoli si sono serrati molto in fretta e d'istinto non appena l'atmosfera tossica è stata rivelata dall'olfatto delle antenne, prima che venisse danneggiato dalle tossine stesse. I naniti hanno rivelato subito la presenza di gas, e in meno di un secondo dall'entrata nella







stanza il loro sistema esperto ha riconosciuto la presenza di vari nervini noti. Quando i piedi hanno toccato il pavimento coperto di gel all'iprite, i naniti sopra la pelle l'hanno rivelata e riconosciuta in pochi secondi. Nella miscela dei gas abbiamo incluso anche due molecole che non sono note al suo sistema esperto. In realtà il loro sistema esperto standard conosce anche quelle due molecole, ma le abbiamo tolte in occasione di questo test, per mostrarvi come il chakasamil reagisce a veleni ignoti. In questo momento come vedete i suoi naniti hanno analizzato le due molecole. Nel frattempo una grossa quantità di naniti si sono liberati dai reni secondari, e si sono riversati nel corpo. Stanno
convergendo sotto la pelle di tutto il corpo e intorno ai nervi principali, per proteggerli dai danni provocati dalle neurotossine. I naniti stanno anche attivando la produzione di anticorpi specifici per le molecole che erano già presenti nelle loro memoria. Inoltre
hanno fatto partire un processo di evoluzione molecolare guidata nei due reni secondari per progettare antigeni utili a combattere le due nuove molecole tossiche. Per maggiori dettagli su questo argomento potete consultare il documento che vi abbiamo trasmesso prima.
I naniti ci comunicano che mentre il chakasamil continua a colpire le pareti, sta iniziando a sanguinare dalle mucose, ha leggeri problemi di equilibrio, ha vari danni agli apparati sensoriali, salivazione esagerata, forte produzione di muco dalle narici e dagli spiracoli, crampi, costrizione del diaframma e delle pupille, e sta avendo i primi spasmi motori causati dalla neurotossine. Il sistema nervoso ausiliario ottico è entrato in funzione dove necessario, ma anche tali neuroni speciali stanno subendo dei danni.
Sono passati circa due minuti, il giovane chakasamil ha testato la resistenza delle pareti e del pavimento e ha capito che non può sfondarli. Come avete visto ha anche emesso dei click ultrasonici, gli sono serviti per individuare il punto dove il metallo è più sottile, infatti le pareti hanno spessori differenti. Nonostante le pareti molto scivolose è riuscito ad arrampicarsi fino al soffitto, ma ha scoperto che la botola sul soffitto è troppo resistente. Ha anche cercato di capire se dietro la parete più sottile c'è una zona di aria libera, ma non ha modo di sapere se dietro c'è abbastanza spazio per tutto il suo corpo e se c'è una via di fuga. Dopo aver pulito con le mani una zona di una parete, sta cercando di praticavi un'apertura, usando un artiglio di una mampa. Sono estremamente duri, ma gli servirà del tempo.
I naniti ci indicano che hanno evoluto delle contromisure per le due tossine ignote, anche se sono ancora primitive, e nel frattempo i naniti stessi si sono riprodotti ad alta velocità demolendo parte dei pannicoli adiposi e alcune cellule muscolari poco usate. Si sono riprodotti aumentando di numero secondo una progressione geometrica, ora nel suo corpo esistono più di sei chilogrammi di naniti specializzati nella demolizione di molecole tossiche, e adesso per la prima volta dall'entrata del tester nella cella, la concentrazione di tossine sotto la sua pelle sta iniziando a calare. La produzione di così tanti naniti ha alzato la temperatura del suo corpo e della cella, ma per ora è ancora a livelli tollerabili. La pelle delle dita dei piedi, delle mani, delle mampe e di altre parti scoperte come il naso, ha subito danni notevoli, ma altri naniti si stanno anche occupando di limitare tali danni. Altri naniti stanno anche producendo e rilasciando antagonisti dei nervini, come l'atropina, per ridurre i loro effetti.
Sono passati quattro minuti da quando il tester è stato sigillato nella cella priva d'ossigeno; a causa dell'intensa attività fisica e della produzione di naniti ha già esaurito l'ossigeno contenuto nei polmoni, nel sangue e nei muscoli. In condizioni normali potrebbe trattenere il fiato per circa 15-18 minuti; o per oltre un'ora se i naniti avevano







precedentemente costruito dei respirociti, cioè dei naniti sferici pieni d'ossigeno, che per questo test erano assenti.
Si sta per... ecco, la coda sta attivando la reazione a fusione fredda. Adesso delle strutture spugnose a forma di sigaro poste sulla cima della coda stanno producendo energia con la fusione del deuterio, assorbono acqua e CO2 dal sangue e vi rilasciano ossigeno e glucosio, in questo modo il chakasamil non ha più bisogno di respirare, e se necessario potrà anche fare a meno di mangiare per un lungo periodo.
Sono passati circa dieci minuti dalla caduta nella cella, i naniti stanno riuscendo a limitare i danni... anche se le tossine gli stanno provocando degli spasmi e gli hanno fatto perdere parte della forza muscolare. Vi prego di attendere.
Sono passati diciotto minuti, nonostante l'indebolimento, il chakasamil è riuscito a praticare un taglio lungo una decina di centimetri nella parete di ferro più sottile. Come vedete adesso colpisce l'apertura con la punta di coda per allargarla... sta infilando una mampa nell'apertura... adesso una seconda mampa... e sta facendo forza. I naniti ci rivelano che si sta praticando dei piccoli tagli alle dita, ma sono molto meno gravi del rimanere in quella stanza per un minuto in più del necessario.
Come vedete, in meno di un minuto ha strappato il metallo con le mampe e ha allargato l'apertura abbastanza per poterci passare attraverso.
È uscito, si inginocchia, espelle tossine vomitando molta saliva e starnutendo; ha del tremore ma si rialza subito. Le ferite alle mampe, alle mani e i graffi provocati al busto inferiore dalla lamiera guariranno in poche ore; mentre i danni ai polmoni, alle mucose, alla pelle e al sistema nervoso prodotti dalle tossine e dall'eccessiva reazione dei naniti richiederanno circa 12-24 ore per guarire. Il suo nanosistema sta inibendo parte del dolore, ma un chakasamil o un chakasa non più gattone possono farlo anche senza ricorrere ai naniti.
Il chakasamil si è tolto la gelatina dalle zampe; i getti che vedete sono il primo stadio della decontaminazione, in modo che non subisca ulteriori danni e non costituisca un pericolo per gli altri. Come premio per come si è comportato riceverà anche del cibo, ricordo che grazie ai loro nanosistemi i chakasamil possono digerire anche molti tipi di plastica grezza, come i chakasa con nanosistema attivato.
Il tester ha capito che le docce gli sono utili per rimuovere le tossine dal corpo. La sua coda è ancora Accesa, il tester continuerà a trattenere il fiato per altri minuti, ma tra poco si spegnerà. Il suo nanosistema tornerà alla normalità dopo la decontaminazione e dopo la guarigione del corpo.
La concentrazione di tossine sotto la sua pelle sta calando. Dopo la decontaminazione, tra meno di mezz'ora, gli effetti delle tossine si saranno ridotti notevolmente. Alcuni globuli bianchi modificati e i naniti si stanno occupando di distruggere molte cellule danneggiate o di riparare il loro genoma, in modo da impedire lo sviluppo di tumori. Sulla sua pelle non si svilupperanno vesciche, bolle e necrosi. Qui potete vedere un altro chakasamil sottoposto allo stesso test una settimana fa, come vedete la pelle e pelliccia
sono perfette. Anche a distanza di quattro mesi i campioni di tessuto mostrano che non c'è alcun sviluppo tumorale stimolato dagli agenti mutageni contenuti nell'atmosfera e nel gel della cella.
Grazie per la vostra attenzione. Adesso potete seguirmi per un breve rinfresco, dopo vi mostreremo gli altri test nei quali potrete vedere altre caratteristiche dei chakasamil, la resistenza a ferite e la loro capacità di rigenerazione, test in immersione, in ambienti estremi e nel fuoco, combattimenti con armi naturali, armi bianche, armi non letali per il







controllo di gruppi di civili, armi da fuoco a breve e lunga distanza, e l'uso di attrezzature per la guerra elettronica da parte di chakasamil più adulti. Successivamente parleremo dei prezzi. Attualmente disponiamo di scorte di solo duecento chakasamil di tre anni di vita,
e pochi esemplari più adulti. Pratichiamo sconti crescenti per ordinazioni di cinquecento, mille e duemila chakasamil. Per ordinazioni superiori o speciali possiamo accordarci. Prego, servitevi pure, la carne umana colturale è un po' speziata ed è molto buona.
____________________



Nota: l'iprite (detta mostarda), quei nervini, l'evoluzione molecolare guidata e raggi T esistono anche oggi. Sull'evoluzione molecolare guidata si veda: http://www.racine.ra.it/lsoriani/evoluzione/EvolGuidata/EvolGuidata.htm
Ringraziamenti: per i loro consigli alla mail list FurryITA, a Bernardo "BJ" Chiti, Isis, Altaris e Andrea
Carta.

"Chakasamil" (c) 2003 leonardo maffi.
Specie Chakasamil (c) leonardo maffi.
Specie Chakasa (c) leonardo maffi e Alessio "Scale" Scalerandi.
"Chapel", specie "Chakasa", personaggio Padre Giona, Pianeta Sava (c) leonardo maffi e Alessio "Scale" Scalerandi.

