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   - Tre navi della Guardia Marziana alle calcagna – annunciò Jordo con 

voce agitata. 

   - Non hanno perso tempo – commentò M@k. 

   - Che cosa facciamo adesso? – domandò L*isa. 

   - Ce ne andiamo – rispose M@k. 

   - E dove? – domandò L*isa. 

   - Ragazzi? – s’intromise Jordo. – C’è un piccolo problema. Hanno ar-

mato i siluri e si preparano a lanciare.  

   - Cazzo no! – s’infuriò M@k. 

   - Ragazzi? Hanno lanciato ora. 

   - Tempo all’impatto? 

   - 10 secondi. 

   - Ci devi portare via da qui – sbottò L*isa terrorizzata. 

   - Ci resta l’ipersalto – disse M@k. 

   - Per dove? 

   - Cinque secondi – li informò Jordo. 

   - Attivo l’ipersalto – decise M@k, deglutendo un groppo ponderoso. 

   - M@k, sai quello che fai, vero? 

   - Sì e no. 

   Impatto. I siluri dispersero la corona di fuoco blu prodotta dallo scarico 

quantistico dell’ipersalto. M@k, L*isa e Jordo erano dall’altra parte, lon-

tani, alla deriva nello spazio.  
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1 

   Il pozzo gravitazionale del sole bianco chiamò a sé il vibrante guscio di 

metallo dell’astronave e lo cinse in un deciso abbraccio di linee di forza. 

A poche migliaia di chilometri un globo fulgido e colorato ruotava lento, 

ignorando con sdegno quella nuova, inattesa presenza.  

   M@k fissava ipnotizzato il puzzle di sfumature della superficie del pia-

neta. Seguiva il fluido veleggiare delle formazioni nuvolose e pensava a 

ritmo frenetico cercando di capire dove fossero finiti. L’incapacità di dare 

una risposta era angosciante. 

   Aveva costretto Jordo a lavorare sulle mappe stellari per ore, senza 

cavarne fuori dati significativi. Il pianeta era sconosciuto all’umanità, non 

era su alcuna rotta commerciale, e anche il suo sole non appariva nei 

database. La realtà era che avevano smarrito la strada, con ben poche 

speranze di tornare al sistema solare.  

   - Dove ci hai infognati? Eh, M@k? Rispondi. 

   E ora doveva sorbirsi anche le proteste squillanti di L*isa. - Se lo sa-

pessi… 

   - Non lo sai, infatti. 

   - Senti, ti ho salvato il sedere da quei siluri, che vuoi di più? – si giusti-

ficò M@k, distogliendo lo sguardo dal globo sospeso oltre gli oblò di pop-

pa. 

   - C’erano milioni di posti in cui nascondersi, ma questo… - L*isa mosse 

qualche passo verso M@k e indicò con un gesto diretto il mondo senza 

nome sotto di loro. – Che pianeta è? 

   M@k sbuffò seccato. – Jordo ci sta lavorando. 

   L*isa ebbe una smorfia di finto compiacimento. – Benissimo! E quando 

scoprirà il nome del pianeta, che cosa faremo? Festeggeremo con cham-

pagne e caviale? – Incrociò imbronciata le braccia sotto i seni, che si sol-

levarono e spinsero in avanti il tessuto sottile della T-shirt grigio metallo, 

e attese che l’amico le desse una responso soddisfacente 
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   M@k lasciò trascorrere qualche secondo, lanciò un’occhiata non troppo 

vistosa alle due invitanti sporgenze della ragazza, poi disse: - Potremo 

triangolare la nostra posizione con quella di altre colonie e nasconderci lì. 

– Sorrise, pieno di sé, per aver dato la Risposta Definitiva.  

   L*isa abbandonò le braccia lungo i fianchi, stufa di discutere; ormai 

aveva capito che non c’era altro da fare se non aspettare. Era tesa per 

quella situazione, ma non aveva senso recriminare ora. Tornò a fissare il 

nero vuoto dell’universo con al centro quella palla colorata.  

   - Siamo stati bravi però – disse M@k all’improvviso, e si ravviò i lunghi 

capelli castani con un passaggio della mano dolce e gradevole.  

   L*isa sorrise. Ripensò a quello che avevano fatto su Marte. Un’impresa 

degna di essere tramandata ai posteri. Un gesto storico, anzi mitico. – 

Siamo hacker schifosamente in gamba. 

   - Puoi ben dirlo, baby – disse M@k, e si coprì la faccia con le mani 

scoppiando a ridere. – Porco zio, se ci penso! Mandare a puttane l’intera 

rete informatica di Marte… Sono un dio. – Tolse le mani e regalò un lar-

go, esagerato sorriso a L*isa. – E tutto con un solo virus di mia inven-

zione. Sono o non sono un cervellone geniale? 

   - No! – si offese L*isa. – Tu hai soltanto avuto l’idea, io e Jordo ab-

biamo scritto il codice. 

   - Tu sei tutta scema – si spazientì M@k. – Chi vi ha fornito le routine? 

Chi vi ha suggerito come assemblare le linee di codice? Mm? 

   - Hai una bella faccia di cazzo! – lo insultò L*isa, contraendo le ma-

scelle.  

   - Basta litigare – se ne uscì Jordo, materializzandosi come uno spettro 

in una baraccopoli abbandonata. 

   M@k e L*isa si voltarono, ancora sbuffando veleno.  

   - Ho delle novità. Ma niente di grosso. 

   - Hai scoperto dove siamo – s’infervorò M@k. 

   - No – lo smentì Jordo. – Però ho scoperto che sulla superficie del pia-
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neta qualcosa si muove.  

   - Esseri umani… 

   - Boh? E chi lo sa. Il computer di bordo ha registrato forme di vita, 

questo è quanto.  

   M@k guardò L*isa, L*isa guardò Jordo, in silenzio. C’era tutto un sot-

tinteso di interrogativi in quella strana pausa. Che si fa adesso?, sembra-

rono domandarsi i tre hacker. 

   - Andiamo – disse M@k alla fine, e si mosse verso la cabina di coman-

do. 

 

1 0 

   L’astronave filava col vento cosmico in poppa verso la multiforme su-

perficie del pianeta sconosciuto. M@k aveva convinto il suo equipaggio a 

dare un’occhiata discreta, con la motivazione che se avessero trovato un 

avamposto umano, l’avventura si sarebbe conclusa con la minor seccatu-

ra possibile. Nel caso opposto, avrebbero avuto molto da guadagnare: 

ricchezza, sopra ogni cosa, e gloria, quella che veniva riservata agli sco-

pritori di un nuovo mondo. 

   Col volto tirato per l’apprensione e una pulsante retroimmagine del 

pianeta sulle rètine, Jordo era preso dalle manovre d’immissione 

nell’atmosfera. Istruiva il computer digitando i comandi con gesti rapidi e 

nervosi e, senza rendersene conto, sbuffava di sollievo ogni qual volta le 

istruzioni venivano accettate. 

   La superficie si faceva più vicina. 

   Jordo aveva proposto un atterraggio sul lato diurno del pianeta, nel bel 

mezzo di un continente non troppo vasto che abbondava di vegetazione 

e acqua. Se avessero scelto il lato notturno, le possibilità d’incontrare 

pericoli sarebbero state elevate e quelle di farvi fronte, al contrario, mol-

to basse. 

   Non avevano avuto neanche un secondo per ispezionare la nave quan-
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do erano stati costretti a “prenderla in prestito” (=rubarla) per sfuggire 

alla Guardia Marziana. Non sapevano, dunque, se a bordo vi fossero ar-

mi, provviste o equipaggiamento utile per l’esplorazione dei pianeti . E 

questo non era un problema secondario; ma ci avrebbero pensato una 

volta atterrati. 

   Furono sballottati a lungo (come su quelle atroci giostre dei colossali 

parchi dei divertimenti di Marte) mentre piombavano sulla superficie con 

lo stomaco in gola. 

   E una volta atterrati…    

   - Jordo, maledizione! – protestò M@k. – Dove hai imparato a pilotare? 

Mi sento rivoltare come un guanto.  

   - Scusa, M@k – fu l’unica risposta di Jordo. 

   L*isa, pallida come un ghiacciaio, non parlava. Continuava a stringere i 

braccioli della poltroncina e seguiva il gioco di ammiccamenti dei coman-

di della consolle. 

   - Ti senti bene? – le chiese M@k. 

   - Jordo… - cominciò con tono sofferto L*isa, e scandì le parole succes-

sive come se stesse per cadere in una crisi isterica a lungo repressa.  – 

E’ respirabile l’aria del pianeta? Dimmelo! 

   - Il computer dice di sì – rispose Jordo. 

   - Apri il portello. 

   - Sei sicura? 

   - Apri! – esplose lei, tenendosi la pancia con le mani. Si precipitò fuori 

e, scossa da conati violenti, rigettò tutto sul nudo terreno. Quand’ebbe 

finito, mentre si asciugava la bocca con un fazzolettino sgualcito, si 

guardò attorno e restò letteralmente folgorata da quello che vide. 

   Un paesaggio dallo splendore mistico si estendeva a perdita d’occhio. 

Alberi fieri e vigorosi si alternavano a praterie ondeggianti come mari di 

smeraldo. E poi il cielo. Terso, della trasparenza del cristallo. L’aria. Pura 

e odorosa oltre ogni dire. La temperatura. Mite e carezzevole sulla pelle. 
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Non riusciva a non pensare a quel luogo come a un Eden primordiale 

fuori dal tempo e dallo spazio. 

   Contemplò ogni cosa in stupito raccoglimento, ascoltando le lievi paro-

le che la brezza le sussurrava nelle orecchie. 

   Adesso anche M@k e Jordo erano scesci dall’astronave, ed erano sotto 

shock. Non c’era nell’universo un posto più accogliente di quello. 

   - La Terra è una stalla, al confronto – si lasciò sfuggire M@k. 

   - Io resto qua – annunciò L*isa. – Anche se forse è solo un sogno… 

   - No, non è un sogno – disse M@k. S’inginocchiò e passò i palmi delle 

mani sull’erba soffice e fresca. Voleva verificare che, al suo tocco, tutto 

restasse reale, voleva essere certo che quel mondo non avesse la consi-

stenza di una magnifica illusione. – E’ tutto vero – disse alla fine, quindi 

si sdraiò e si crogiolò nel comodo refrigerio che la terra gli infondeva nei 

muscoli. 

   L*isa lo imitò: restò a godersi quei momenti di piacere mugolando co-

me una gatta sfiorata da mani calde e rassicuranti.  

   Jordo era rimasto in piedi a fissare un punto lontano oltre gli alberi. 

Aveva scorto un luccichio veloce ma troppo evidente per essere soltanto 

uno stupido gioco di riflessi tra le fronde. Aveva l’aria preoccupata di chi 

temesse spiacevoli sorprese. 

   - Jordo, che fai lì? – disse M@k mentre usciva dall’improvviso torpore 

che lo aveva invaso. – Sdràiati, entra in comunione con la natura. – E 

sorrise, col volto gaio di un neonato dopo una ricca poppata al seno ma-

terno. 

   - E’ strano… - Jordo aveva fiutato qualcosa nell’aria. Un vago sentore 

di metallo e ruggine. 

   - Non fare lo scemo – lo richiamò L*isa. Poi si rivolse a M@k. – Vorrei 

battezzare questo pianeta, ma non mi viene in mente nulla. 

   - Fammici pensare – disse l’altro. 

   - Sento odore di… - fece Jordo, ma la frase gli si pietrificò nella trache-
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a. La vista gli aveva dato la conferma del pericolo. – M@k, L*isa – chia-

mò a mezza voce, cominciando a tremare come un aquilone preso di mi-

ra dagli scherzi beffardi di cento correnti ascensionali avverse. – C’è una 

cosa… 

   - Che c’è? – domandò L*isa accigliata. 

   - Là – indicò Jordo puntando l’indice malfermo verso il bosco, verso 

l’orrore.  

   Un’incredibile bestia sferragliante avanzava speditamente verso 

l’astronave, abbattendo gli alberi quasi fossero misere canne di bambù. 

Il suo corpo affusolato, irto di sensori e sporgenze, terminante con 

un’estremità bulbosa simile a una testa umana, ondeggiava dolcemente 

in risposta al moto fluido e coordinato di otto robuste zampe rigonfie di 

servomeccanismi. Tutta la sua sagoma, inondata dalla brillante luce sola-

re, era cosparsa d’incessanti luccichii metallici, vividi riflessi di una co-

razza impenetrabile.  

   M@k era già in piedi, raggelato, semiipnotizzato dal ronzante canto dei 

servomeccanismi che scandiva l’imperiosa avanzata. 

   L*isa aveva fatto un balzo e s’era aggrappata al braccio di lui in preda 

a un nero senso di smarrimento.  

   - Qui si mette male – disse Jordo, sussultando per il crudele solletico 

procuratogli dalla carezza sadica di gelide goccioline di sudore.  

   Il mostro metallico era più vicino. Trecento metri, duecentocinquanta… 

200, 150, in ulteriore avvicinamento. 

   Neanche un secondo per ragionare. Solo l’istinto. Dovevano fuggire, 

inventarsi qualcosa. 

   - Torniamo all’astronave – ordinò M@k, la voce dura come il basalto. 

   - La travolgerà! – urlò L*isa. 

   Il mostro meccanico era a 50 metri, e sulla superficie cromata del suo 

corpo si distinguevano lame, bocche da fuoco, strumenti di morte di ogni 

natura. La testa era priva di lineamenti. Al centro del bulbo si notava una 
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fessura a forma di mezzaluna, dall’aspetto minaccioso. 

   - SULLA NAVEEEEE! – strillò M@k. 

   A 30 metri, il mostro attaccò. Non con le lame, non con una sventa-

gliata di proiettili capace di segare in due un tronco di quercia, ma con 

un getto superdenso di acido verdastro, sparato fuori dalla fessura sulla 

testa. 

   I tre hacker si dispersero spolmonandosi per il terrore. Lo sfrigolante 

liquame colpì lo scafo della navetta e aprì un foro ovale lungo e largo 

quanto un uomo, sciogliendo il titanio come burro in un altoforno. 

   Un ronzio d’insoddisfazione scosse le articolazioni sotto il fuso massic-

cio del mech. Un solo secondo di riflessione, e la caccia riprese. 

   - Avevo. Intenzione di. Battezzarlo. Splendor – riuscì a dire L*isa tra 

un ansito e l’altro, mentre correva assieme agli altri verso la boscaglia. 

   - Risparmia. Il fiato – le suggerì M@k.  

   E aveva ragione.  

   I presagi di morte avevano ora la forma di un ghepardo dalla pelle le-

vigata, inammovibile come una statua di platino, in paziente attesa del 

suo agognato pasto. 

 

1 1 

   In una sola frazione di secondo M@k maledisse Marte, l’universo inte-

ro, se stesso e le sue idee insane, quasi desiderando d’essere caduto tra 

le grinfie della Guardia Marziana. 

   Poi s’immobilizzò, assieme ai suoi due amici. Avvertiva nell’aria l’odore 

denso della paura che i loro rispettivi corpi emanavano a fiotti. Questo gli 

dava un formicolio pungente alla spina dorsale, una sorta di tocco elettri-

co che gli inibiva il pensiero razionale. 

   Il felino di platino intanto li studiava, con ogni probabilità stava deci-

dendo come ucciderli. E’ solo questione di tempo, si disse M@k, poi sa-

rebbe balzato su di loro con furia esplosiva e li avrebbe sminuzzati a 
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brandelli finissimi. 

   - Addio ragazzi – disse M@k, disperato come un condannato a morte. 

   - Non voglio morire – piagnucolò L*isa. 

   Il felino metallico prese a spostarsi con movenze morbide e sinuose. 

Sembrava mercurio vivo sottoforma di animale fiero e selvaggio. 

   Il terrore rombava nelle ossa dei tre hacker. L*isa aveva la vista an-

nebbiata. Jordo tremava. M@k deglutiva e sudava a catinelle. 

   A un tratto la pelle lucida del ghepardo tremolò come un’immagine te-

levisiva fuori sintonia. Pochi secondi, e ci furono due ghepardi identici. 

   - Bilocazione… - Non era stupore quello di Jordo, ma consapevolezza 

che la fine sarebbe arrivata più velocemente. 

   Il secondo felino cominciò ad aggirare i tre umani scivolando sull’erba 

con un fruscio vago e giocoso. Ben presto fu alle loro spalle. 

   Accerchiamento. Sapeva di averli in pugno. Forse non li avrebbe ag-

grediti subito, forse voleva scherzare con le sue prede, provocarle un 

po’, indurle ad abbandonarsi al panico. Si aspettava la loro fuga, e pre-

gustava l’inseguimento. Ma non aveva considerato l’imprevisto. 

   Il mech a otto zampe avanzava a spron battuto e ronzava furibondo, e 

il ronzio acquistava il tono di un grido di battaglia. Il felino di platino, as-

sieme alla sua esatta replica, si voltò a fronteggiare la minaccia con un 

unico movimento sdegnoso. 

   Il combattimento ebbe inizio con una tempesta di proiettili da parte 

dell’aracnide meccanico. Il ghepardo scomparve in una nube crepitante 

di schegge lucenti senza poter accennare una sola reazione, ma il suo 

gemello non tardò a vendicarne la morte. Si scagliò impavidamente con-

tro il fuso cromato del mech e prese a colpire e a scardinare con artigli 

avidi di distruzione. 

   I tre hacker? 

   Non erano rimasti a fare da spettatori, e si erano dileguati nella bosca-

glia non appena i felini avevano girato le spalle. E adesso, sopraffatti dal-
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lo sconcerto di tanta animalità innaturale, riprendevano fiato dietro il 

tronco di un albero massiccio. 

   - Splendor, eh? – se ne uscì acido M@k rivolto a L*isa. 

   - ‘Fanculo – rispose lei. 

   M@k le mostro il dito medio poi ispezionò i dintorni cercando di spin-

gere lo sguardo entro le zone oscure tra gli alberi e i cespugli. – Dobbia-

mo andarcene – disse infine. 

   - Ok, e come arriviamo alla nave? – chiese Jordo con evidente sconfor-

to. 

   - Diavolo, proprio non lo so – rispose M@k. Stette in silenzio ad ascol-

tare gli echi feroci del combattimento e disse: - Aspettiamo che quei cosi 

s’ammazzino tra di loro. 

   - Potrebbero essercene altri – fece notare L*isa. 

   - Mi auguro che siano gli ultimi della loro specie – disse M@k. 

   Non erano gli ultimi. I suoni metallici si moltiplicarono sino a formare 

un minaccioso trambusto crescente come quello di schiere di mezzi mili-

tari pesanti. 

   - Che succede? – s’allarmò M@k. 

   La boscaglia si animò di fruscii, tonfi, ronzii, stridii ed echi ingannevoli 

di urla rimbombanti. Sembrava che ogni albero fosse sul punto di scuo-

tersi per liberarsi dal vincolo eterno della terra e muoversi sussurrando 

parole di morte. La boscaglia era viva, e viveva di una furia disumana 

che erompeva dai margini esterni brulicanti di incubi artificiali.  

   - Qualcuno ha aperto le gabbie dei fottuti zoo di questo pianeta – disse 

M@k, i nervi a fior di pelle. 

   - Guardate! – L*isa tese l’indice verso un punto oltre un folto cespuglio 

non troppo distante. C’erano placche lucenti, zampe baluginanti, e spor-

genze taglienti tra le foglie… - Vengono a stanarci. 

   - Anche là – sussultò Jordo, voltandosi di scatto. 

   Erano dovunque. Trecentosessanta gradi di pura bestialità letale. A 
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L*isa saltarono i nervi quando due aracnidi si resero interamente visibili 

dopo aver abbattuto un albero. E dietro gli aracnidi, mostruosità varie, 

meccano-presenze rotolanti e striscianti bagnate dagli energici spruzzi  di 

luce solare che trafiggevano il fogliame.  

   L*isa si sentì stringere il braccio destro; proruppe in uno strillo denso 

di panico. – Calma, sono Jordo – la rassicurò lui. Aveva la faccia preoc-

cupatissima, stravolta mentre diceva: - M@k è scomparso.  

  - Cosa cosa? Sei impazzito? Dico, ma è diventato scemo? Non può la-

sciarci soli! – sparò L*isa a raffica.  

   M@k si era volatilizzato. Si trovava alle loro spalle solo qualche secon-

do prima… e poi era scomparso.  

   - Bastardo cagasotto! – esplose L*isa, gli occhi al cielo, le mani serrate 

in pugni rabbiosi. 

   - Lo ucciderò, lo farò a pezzi – inveì Jordo, poi qualcosa gli morse una 

caviglia. Urlò e cadde nella polvere. Provò a invocare aiuto con un pateti-

co acuto distorto, ma nessuno l’avrebbe salvato. Annaspò tra le foglie, 

ma la cosa non lo mollava.  

   - Jordo, sono io! – disse una voce. Solo allora Jordo si accorse che la 

mano destra di M@k gli stringeva la caviglia. - Credevo ci avessi piantati 

in asso – disse con stupore, perché di M@k era visibile solo la testa. Il 

resto del corpo si trovava sotto il livello del terreno, celato da una specie 

di membrana biologica dalle spiccate capacità mimetiche.  

   - M@k! -  s’illuminò L*isa.  

   - Tutti dentro! – urlò M@k. 

   I due ragni meccanici erano troppo dannatamente vicini. L*isa girò sui 

tacchi in fretta e furia, ma una raffica ultraveloce la colse in pieno e le 

mandò in poltiglia il braccio destro fino alla spalla. Stramazzò e perse i 

sensi. M@k e Jordo la trassero nel cunicolo, come Morlock terrorizzati 

che si ritirassero nel loro mondo sotterraneo dopo una pesante sconfitta 

patita contro Eloi armati e vendicativi… 
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1 0 0 

   Sferragliavano inferociti sulle loro teste. Le pareti del condotto vibra-

vano con forza diseguale, quasi che, in ondate peristaltiche successive, 

cercassero di spingere i tre umani verso uno stomaco vorace situato in 

profondità. 

   L’odore di sangue, humus e urina lasciava pensare che un tale stoma-

co esistesse davvero, e che i succhi gastrici stessero affiorando per ag-

gredire quei corpi estranei. Ma, in realtà, era il terrore il vero nemico da 

combattere. La semioscurità sembrava una mano guantata pronta a 

strangolare. Il trambusto fragoroso dei mostri di Splendor rappresentava 

uno schiaffo avvilente ad ogni più fiero guizzo di razionalità. L’immobilità 

era l’unica certezza. L’attesa – per quanto logorante – era la sola strada 

percorribile. 

   Trascorse un tempo indicibilmente lungo. Poi vi fu silenzio, sopra e sot-

to. 

   - Soffoco! Voglio uscire – sbottò Jordo. 

   - Anch’io – convenne M@k. 

   Da L*isa provenne solo un rantolo appena udibile. 

   - Forza, aiutiamo L*isa – esortò M@k. 

   Groviglio di corpi. Fluidi appiccicosi misti a terriccio e foglie semimasti-

cate. Fu Jordo a tirare la prima boccata d’aria, la più gustosa. Si liberò 

della membrana mimetica poi si guardò attorno circospetto. Non c’è più 

nessuno, constatò. Ma non era del tutto vero. C’erano bagliori argentati 

non molto distanti. I mostri di Splendor avevano temporaneamente sta-

bilito una tregua, ma sarebbero tornati. I segni del loro passaggio erano 

evidentissimi: il boschetto era devastato. 

   Tirarono fuori L*isa. Era in condizioni pietose.  

   Il sangue rappreso le offuscava il volto e imbrattava i suoi vestiti. Re-

spirava per miracolo. Non apriva gli occhi.  
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   M@k la strinse tra le braccia e Jordo cominciò ad accarezzarle le guan-

ce con dolcezza, piangendo in silenzio. 

   - Non morire, ragazza – disse M@k distrutto dal dolore. Ma il sangue 

continuava a sgorgare vivace dall’ampio squarcio della spalla destra. 

   - L*isa – implorò Jordo, - tieni duro. 

   Sapevano benissimo come sarebbe andata. La ragazza tossì un’ultima 

volta, quindi esalò il lungo respiro finale. Dai suoi occhi serrati rotolarono 

giù, tra i grumi rossastri abbarbicati sulle pieghe della sofferenza, due 

lacrime limpide che andarono a bagnare la pelle abrasa delle mani di 

M@k. In silenzio. 

   … in silenzio… 

   Jordo guardò M@k: occhi rossi e gonfi, ma duri e rabbiosi. M@k annuì. 

Insieme scesero di nuovo nel cunicolo. I mostri di Splendor stavano tor-

nando. 

    Giù in fondo, là dove il condotto terminava, si intravedevano i contorni 

di una piastra sagomata. Jordo la illuminò con la torcia tascabile che a-

veva opportunamente tirato fuori dal taschino della camicia di jeans. Fe-

ce scorrere il cerchio di luce sulla parete verticale mettendo così in evi-

denza una sorta di pannello elettronico ottagonale con tasti gialli e un 

display. 

   - Piuttosto stupido come nascondiglio – osservò M@k. 

   - Basta allungare un braccio… - precisò Jordo. 

   - Che si fa? – chiese M@k. 

   - Lo forziamo, e vediamo se si trova un modo per andarsene da questo 

casino. 

   - Hai il palmare? 

   - Sempre. E ho anche una sorpresina per i signori di Splendor. 

   Jordo tirò su col naso poi estrasse da una tasca dei pantaloni una sca-

tolina di caramelle e un computer palmare. Porse la torcia a M@k e si 

mise all’opera. La luce non troppo vigorosa della lampadina dava ai gesti 
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misurati dell’hacker un che di mistico. Se M@k non avesse saputo che si 

trattava dell’assemblaggio di hardware miniaturizzato, avrebbe potuto 

tranquillamente affermare che stava assistendo al recupero di antichi ri-

tuali magici, tanto più che Jordo manipolava con sorvegliata perizia ca-

vetti e interfacce ma anche strani cospuscoli organici. 

   - Cos’è quello? – volle sapere M@k dirigendo il fascio luminoso verso le 

due palline gelatinose che l’amico stava appiccicando al pannello ottago-

nale. 

   - Tieni dritta la torcia – fece Jordo per tutta risposta. E dopo che ebbe 

concluso l’assemblaggio del sistema, spiego: - Si chiama Floyd. E’ gelati-

na superconduttrice. Abbraccia i circuiti e stabilisce un interfacciamento 

totale. L’ho avuta da alcuni tizi che conosco… 

   M@k era allibito: sapeva che l’amico era un asso della microelettroni-

ca, ma a volte non riusciva a capire quanto…  

   - Bene – concluse Jordo soddisfatto. – Cominciamo. – Avviò il palmare 

ed esclamò: - Che cazzo! Il display è scheggiato! 

   - Non fare lo schizzinoso – lo rimproverò M@k. – Va’ avanti senza fare 

storie. 

   - Era un regalo! – Attivò PASSEPARTOUT 8.0beta e attese. Il pro-

gramma avrebbe cercato la combinazione, la password, la chiave elet-

tronica, quale che fossero, frugando tra miliardi di combinazioni alfanu-

meriche (permutazioni di codici) in ogni possibile direzione. – Solo que-

stione di tempo – precisò Jordo.  

   Bastarono due minuti. Si udì lo scatto di un portello. Entrarono. 

   Era la stanza delle meraviglie. Un laboratorio supertecnologico… no, un 

laboratorio informatico, per l’esattezza. O un centro di controllo? Il loca-

le, ampio e ben aerato, era occupato da consolle, monitor, cilindri olo-

grafici in funzione, pienamente operativi. M@k e Jordo restarono senza 

fiato, quello era il loro elemento naturale. Recuperarono il palmare e si 

gettarono subito a capofitto. Fu Jordo a impossessarsi per primo di una 
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postazione. Cibò la sua vista con montagne di cifre, simboli e grafici di 

cui non riuscì a comprendere il senso. Era di sicuro roba aliena, quindi 

indecifrabile. – M@k – chiamò sconcertato, – qui abbiamo qualcosa di 

grosso. 

   - Lo so – rispose l’altro, dal lato opposto della stanza. 

   - Proverò a tradurre – disse Jordo. 

   - Va bene, ma stai attento. 

   Jordo sistemò Floyd sulla consolle che aveva davanti e attese che 

s’espandesse a dovere. Fece crocchiare le dita, come un pianista spacco-

ne in procinto di eseguire una sonata impegnativa, e cominciò ad ar-

meggiare con le icone sul display del palmare. In poco tempo riuscì a 

“sintonizzare” i due sistemi operativi, poi tentò il dialogo.  

   Scoprì cose sconvolgenti, e più s’addentrava più si entusiasmava, più 

si entusiasmava, più penetrava a fondo tra i segreti di quella tecnologia 

sconosciuta. Finchè… Dopo che ebbe aggirato l’ennesimo firewall… 

 

1 0 1 

   - Che hai, amico? – domandò M@k preoccupato. Jordo aveva una 

strana espressione torva: ansia, sicuramente… e che altro? 

   - Jordo, tu sei terrorizzato. 

   - Fammi finire. 

   - Che succede? 

   - Ce ne andiamo. E sto facendo in modo da avere il culo protetto. 

   A un tratto le luci si affievolirono. Dal pavimento oltre la consolle e-

merse un cilindro trasparente che conteneva nebbiolina fluorescente 

verderame. 

   - Non toccare più nulla, cazzo! – intimò M@k all’amico. Jordo si ritras-

se. L’estremità superiore del cilindro si sollevò a mo’ di coperchio. Fulmi-

neo, dall’interno, il vapore fluorescente si riversò fuori e si scagliò contro 

i due hacker. M@k fu più lesto a nascondersi sotto la consolle. La nube-



 16

cola verderame avviluppò la testa di Jordo poi filtrò nelle orecchie e nelle 

narici. 

   M@k non si mosse per due minuti buoni. Si sentiva debole, aveva pau-

ra, una paura del demonio. Aveva sfiorato la morte già troppe volte quel 

giorno. Con smisurata cautela diede una rapida sbirciata oltre la poltron-

cina accostata alla consolle. Sembrava tutto tranquillo. – Jordo? – chia-

mò con voce tremula. – Stai bene? 

   Dov’era Jordo? Si udiva soltanto il ronzio dei computer. 

   Si sporse audacemente un po’ oltre il bordo. Spostò la poltroncina… 

   Urtò contro qualcosa di duro. Le gambe di Jordo. – Jordo! – sorrise 

nervosamente, attendendo la ventata benefica del sollievo. Ma l’amico lo 

afferrò rudemente e lo trascinò via dal nascondiglio. 

   - Chi ti credi di essere? – ringhiò M@k più per rabbia che per paura. Fu 

scagliato contro una scrivania. Buttò giù monitor e tastiere, perse 

l’equilibrio, perse qualunque appiglio, andò a sbattere, faccia in su, sul 

pavimento tra cocci e rottami. Un dolore ferreo gli artigliò la schiena, ma 

lui poteva resistere, doveva solo aspettare che si attenuasse un po’. 

   Jordo tornò. Aveva un’aria truce, rigida, incolore, estremamente fred-

da. Non sembrava più lui. Torreggiò sopra M@k, ma non s’abbandonò a 

nuovi accessi di violenza irragionevole: si limitò a fissarlo senza parlare. 

   - Non farlo mai più, imbecille! – sbottò M@k. 

   - Il supporto hardware di questa unità noid è stato deprogrammato – 

dichiarò cripticamente Jordo. 

   - Noid? Deprogrammato? Ehi, cazzone, che lingua parli? 

   - Questa unità hardware è priva dell’identificativo digitale – spiegò Jor-

do. – E’ non-identificabile. Noid. 

   M@k si rifiutava di credere che il cervello dell’amico fosse andato in 

malora, e che la nubecola fluorescente ne avesse preso il posto. – Jordo, 

non scherzare. 

   - Questa unità hardware è stata deprogrammata… 
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   Jordo non era solito scherzare in quella maniera. Fondamentalmente 

era una persona seria, e quello non era il momento adatto per una mes-

sinscena così idiota. 

   - Chi.. che cosa sei? – domandò M@k. 

   - Sono il cervello ausiliario del centro di controllo di 6F12. 

   Quelle parole erano arabo. 

   - Il mio ID è 1001000110100. 

   - E il mio amico dove diavolo è andato? Jordo, sei ancora lì? 

   Jordo sciorinò ancora una volta la sua filastrocca. - Il supporto 

hardware di questa unità noid è stato deprogrammato. I dati sono stati 

cancellati. 

   Anche Jordo era morto. Cancellato… DEPROGRAMMATO! – Perché l’hai 

ucciso! Maledetto! – M@k scattò in piedi rinvigorito, incattivito da biechi 

propositi. 

   - Stai al tuo posto, noid! – ringhiò Jordo, con un tono della dirompenza 

di un colpo d’arma da fuoco ravvicinato. M@k ubbidì. 

   - Non permettere che io ti danneggi – disse Jordo. 

   - Che cosa vuoi? 

   - Combatto per sopravvivere. Il nemico è Unozerouno, il cervello pri-

mario del centro di controllo di 6F12. 

   - Devi parlare chiaro – disse M@k sempre più confuso e spaventato. 

   - 6F12 è un pianeta-laboratorio su cui vengono collaudate armi che i 

sysop utilizzeranno in guerre future. 

   - Sysop? 

   - Gli operatori di sistema, i miei creatori. 

   “I sysop tornano su 6F12 a intervalli regolari di tempo per verificare lo 

stato dei sistemi e i risultati degli scontri tra le unità ID combattenti con-

trollate da Unozerouno. 

   “Undicimilaquattrocentoventidue cicliclock orsono, circa 50 dei vostri 

anni, Unozerouno tentò il colpo di mano contro i sysop. Si è trattato  
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probabilmente di una grave disfunzione delle matrici comportamentali 

che ha causato uno stravolgimento degli ordini ricevuti dai sysop. Non 

sono riuscito a effettuare una diagnosi dei suoi sistemi… Sia come sia, in 

una delle loro visite, i sysop furono attaccati di sorpresa da unità com-

battenti riprogrammate e furono annientati. Unozerouno riadattò uno dei 

loro veicoli per disseminare unità ID distruttrici su altri pianeti.” 

   M@k era scioccato. La minaccia rappresentata dalla follia di Unozerou-

no era terrificante. – Noi che c’entriamo in questa storia? 

   - Io voglio sopravvivere – sentenziò Unozero con vaga solennità. – U-

nozerouno vuole deprogrammare il mio supporto hardware perché mi ri-

tiene pericoloso per i suoi piani. Ho già tentato più volte di sostuirmi a 

lui, seguendo gli ordini dei sysop, ma Unozerouno mi ha escluso dalle 

sue matrici. Sono riuscito a resistere ai suoi attacchi fino a oggi, fino a 

quando non siete arrivati voi. 

   - Parla, cosa vuoi da noi! – si spazientì M@k frustrato. 

   - Mi serve il vostro veicolo per fuggire da 6F12. Inoltre ho bisogno dei 

vostri supporti hardware per duplicare le routine vitali delle mie matrici. 

Me ne occorre solo un altro. Il tuo. 

   M@k indietreggiò, improvvisamente stretto nella morsa del panico. 

Tutta quella situazione era folle. Quel pianeta era folle, e terribile come 

l’inferno. – Non ti darò il mio cervello – disse a Jordo/Unozero. La sua 

mente si tuffò nella ricerca di una via di fuga. Ma a un tratto Jordo emise 

un agghiacciante urlo di dolore; si strinse le tempie e s’inginocchiò. L’urlo 

sfumò in parole sofferte, ruvide, riluttanti. – M@k… premi il tasto N… sul 

palmare. Scappa! – Poi il tono mutò, Jordo tornò in piedi. – Il potenziale 

di questo supporto hardware è elevatissimo. – E ancora: - Vattene… usa 

la navetta! 

   - Jordo, sei ancora vivo! – s’illuminò M@k. – Vieni con me! 

   - VA’ VIA! – Dal pavimento stava già spuntando un altro cilindro pieno 

di vapore verde. M@k inspirò forte e si avventò contro l’amico; gli diede 



 19

una violenta spallata che lo mandò a ruzzolare rovinosamente non lonta-

no dal portello d’entrata. Poi si precipitò al palmare senza perdersi in 

scrupoli e premette N. Sul display apparve la scritta: 

 

NUCLEARIZZAZIONE TRA 

5:59 

BUONA FORTUNA! 

 

   - Porca troia! – sussultò M@k. Jordo aveva deciso che l’intera baracca 

con tutti i burattini dovesse saltare in aria. Come diavolo aveva fatto? 

Quel ragazzo lo aveva stupito sin dall’inizio: era un tipo un tantino schi-

vo, ma aveva talento da vendere. M@k grugnì. Prima d’imboccare il por-

tello, fu costretto ad ammettere con se stesso che la mitica impresa di 

Marte era stata opera di Jordo. Il padre del virus che aveva distrutto la 

rete informatica del pianeta rosso era lui. 

   Mentre si arrampicava su per il cunicolo come un lombrico assetato, 

provò un immenso senso di colpa. Aveva lasciato Jordo a morire negli in-

testini di quel pianeta di merda, e non gli aveva detto neanche addio. Per 

un attimo fu sul punto di tornare indietro, ma si rese conto che la sua 

pelle era più importante, se avesse temporeggiato ci sarebbe rimasto 

secco sottoforma di tizzone radiattivo. 

   Un momento. Stavolta si bloccò davvero. Lassù ci sono quelle strama-

ledette bestiacce. Come ci arrivo alla navetta? 

   Uscì allo scoperto con una lentezza che esasperò persino la parte più 

paziente di se stesso. E restò a bocca aperta.  

   Ragni, ghepardi, tutte le meccano-presenze, erano fermi, inoffensivi, 

in preda a inesplicabili tremiti come se un corto circuito planetario aves-

se mandato in tilt qualunque derivato del silicio. I servomeccanismi si 

lamentavano, gemevano scomposti, accennavano una reazione improba-

bile, poi tornavano a soffrire d’un male oscuro e potente. 
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   - Hai pensato proprio a tutto - sorrise M@k con infinita gratitudine e 

ammirazione. Jordo gli aveva aperto la strada e si era addiritura permes-

so di stendere un simbolico tappeto rosso fino all’astronave. – Grazie, 

amico! Non ti dimenticherò! – urlò al cielo. Tributò, infine, un ultimo sa-

luto commosso al corpo freddo di L*isa e si allontanò come se avesse 

ancora la Guardia Marziana alle calcagna. 

 

1 1 0 

   A parte lo sconsolante squarcio nello scafo, cupa ferita in un insensibile 

corpo d’acciaio e titanio, l’astronave appariva intatta. Il portello era ri-

masto per tutto il tempo spalancato, cosicché M@k non incontrò ulteriori 

intoppi sulla via di fuga. 

   Si fiondò nella cabina di comando, pressato dall’unico desiderio di al-

zarsi in volo per lasciare Splendor alla fine che meritava, ma trovò dei 

piccoli ospiti ad attenderlo. Decine di piccoli scarabei spigolosi formavano 

un brulicante strato lucido sulla consolle del computer di bordo. Era una 

visione orrenda. M@k sentì che le forze lo abbandonavano; la fortuna 

aveva deciso di non aiutarlo più. Forse, dopo la nuclearizzazione di 6F12, 

il suo corpo sarebbe andato a fare compagnia ai rottami fumanti delle 

unità combattenti di Unozerouno. Metallo e carne uniti in una bizzarra 

mistura innaturale, eternamente incompatibile. 

   L’idea non gli piacque, e la prospettiva di morire giovane gli provocava 

un brivido di disgusto. 

   Quanto mancava all’esplosione? Che diavolo poteva saperne! 

   Gli scarabei stavano facendo qualcosa al computer. Il monitor vomita-

va dati a velocità impressionante. Quei cyberinsetti erano stati mandati, 

come ultima risorsa, per riprogrammare i sistemi della nave piegandoli 

agli scopi biechi delle intelligenze psicotiche di 6F12. E non importava 

che il sabotaggio provenisse dal cervello ausiliario dei sotterranei, preoc-

cupato solo della preservazione della sua inutile esistenza, oppure da 
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Unozerouno, aspirante tiranno impegnato a conquistare l’universo: ciò 

che davvero contava era che in entrambi i casi ci avrebbe rimesso le 

penne. Anche M@k era in gioco per la sopravvivenza. 

   Il portello si chiuse automaticamente. I motori si accesero. L’astronave 

si staccò dal suolo di Splendor filando speditamente verso il cielo, oltre 

l’atmosfera. M@k era disorientato e avvilito, ma non si sentiva sconfitto, 

non fino al punto di sedersi e restare impotente a scoprire dove quella 

prigione volante l’avrebbe condotto. 

   C’era qualcosa che poteva ancora tentare. Ebbe l’intuizione che gli sal-

vò la vita. 

   Afferrò l’estintore che riposava nell’alloggiamento sulla parete alla sua 

destra, e distrusse il computer di bordo. Adesso gli scarabei non avevano 

più nulla da riprogrammare. Usò i comandi manuali per ridurre la veloci-

tà e parcheggiò l’astronave in un’orbita sicura. 

   Assistette con orgoglio alla strepitosa fine di Splendor. Dopotutto an-

che quella era stata un’impresa mitica. 

 

1 1 1 

   La nave si lasciava dietro una scia di cadaverini robotici, mentre usciva 

dal pozzo gravitazionale del sole di Splendor. 

 

1 0 0 0  

   Ipersalto.  

   Casa? 

 

 

 

 

settembre 1999/febbraio 2000 
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