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Prologo 
 
L’uomo fissava la parete scura, il respiro affannoso. 

Non udiva più nulla. I rumori erano cessati, ma quel silenzio gravido di attesa era più assordante 

delle grida e degli spari che erano svaniti di colpo. 

Irreale. 

La quiete prima della tempesta. 

L’uomo sentì una goccia di sudore freddo scivolargli sulla nuca, penetrare nel colletto e sotto il 

corpetto di chitina che gli cingeva il busto. Non aveva un’armatura. Non era un guerriero. Era 

soltanto uno studioso. 

Eppure stringeva in pugno una balestra ad aria compressa, come se ne andasse della sua vita. Forse 

era così. 

Non riusciranno a prendermi qua dentro! 

Si sforzò di non pensare a quello che era accaduto all’esterno. Erano arrivati durante l’Ora del 

Sonno, eludendo la sorveglianza dei Cacciatori di guardia. Li avevano colti di sorpresa, vanificando 

ogni resistenza. Erano emersi dalle tenebre del Sottosuolo e avevano recato con sé sangue e morte. 

L’uomo strinse le palpebre. Immagini tremende gli scorrevano davanti agli occhi. Conoscenti, 

colleghi, amici... quanti di loro erano sopravvissuti? 

E se fossi rimasto solo io? 

Scacciò il pensiero con decisione. Era troppo terribile. No, non poteva essere rimasto l’unico umano 

ancora in vita nell’Alveare Beta7! Erano una piccola comunità, formata da qualche centinaio di 

persone. 

Ma possedevano qualcosa che valeva più di tutte le loro vite. 

Era stata la loro maledizione. 

L’uomo non si voltò. Non voleva vedere l’oggetto che campeggiava al centro del bunker corazzato. 

Le pareti erano spesse, piombate. Mura invalicabili. I suoi compatrioti avevano impiegato anni per 

costruirle, utilizzando il piombo estratto dalla miniera A3. Rendevano quel luogo inaccessibile. 

Era al sicuro. I nemici non potevano entrare. 

E lui non poteva uscire. 

Sono al sicuro come in una tomba. 

Deglutì e il rumore riverberò da un angolo all’altro. La stanza aveva una strana acustica, riusciva a 

trasformare ogni suono in uno stridio metallico. Un borborigmo freddo. Il pavimento era 

perfettamente liscio, senza un’imperfezione. Anch’esso piombato, ovviamente. Una precauzione in 

più, dato che il pericolo non veniva dal basso, ma dall’alto.  

L’uomo sospirò. C’erano vari tipi di pericolo e l’essere umano non era il peggiore. Ma di certo era il 

più spietato. 

Trattenne il fiato, aguzzando l’udito. Da quando si era chiuso là dentro, gli pareva di essere finito in 

un mondo parallelo. Non riuscire a vedere nulla di quanto stesse accadendo lo riempiva di sollievo 

misto a terrore. C’erano spettacoli a cui preferiva non assistere, ma allo stesso tempo rimanere ad 

attendere un nemico sconosciuto logorava i nervi. Era come se un martello pendesse sulla sua testa, 

pronto a fracassarla. 

Ancora silenzio. 

L’uomo avrebbe voluto mettersi a urlare. 

Si morse la lingua a sangue. Quanto tempo era passato? Si accorse di non riuscire a quantificarlo. Il 

tempo era una convenzione umana. Un attimo poteva durare in eterno o spegnersi in un battito di 

ciglia. Cosa restava, poi, se non un’ombra sbiadita? 

La Macchina che custodisco. Si rammentò, cercando di racimolare coraggio. Resta da secoli, 

insieme ai suoi segreti. 



Ed era per quei segreti che la sua gente era morta. Ne valeva la pena? Nonostante quello che aveva 

imparato, nonostante i suoi giuramenti, non ne era sicuro. 

Troppo pochi umani erano rimasti nel mondo per sprecare così delle vite. 

La mano tremante si abbassò. La balestra era pesante, il braccio cominciava a dolergli. Non era 

abituato a quegli sforzi, passava la maggior parte del tempo seduto alla Macchina. La tensione gli 

rodeva ogni energia, lasciandolo svuotato. Il brillio ritmico della piccola spia luminosa alle sue 

spalle era l’unica nota di colore nella stanza. 

E la parete era sempre scura e silenziosa. 

Forse se ne sono andati. 

Stava cominciando a crederci, quando udì il tonfo metallico. Sussultò, suo malgrado, e per poco la 

balestra non gli cadde. La riprese, stringendola con entrambe le mani. Si diede dello sciocco. Non 

aveva idea di come usare quell’arma, con ogni probabilità sarebbe riuscito soltanto a farsi male da 

solo. 

Avrebbe risparmiato la fatica ai nemici. 

Il rumore si ripeté, appena più forte. L’uomo si sforzò di calmare il martellio del cuore che gli 

rombava nelle orecchie. 

Tranquillo! Si impose. Qui non possono raggiungerti! 

Quando aveva serrato la porta blindata, chiudendosi nel bunker, sapeva che l’Alveare era perduto. E 

sapeva anche che nessuno poteva entrare in quella stanza, senza il suo permesso. La password a 

sedici cifre per disinnescare la serratura era impossibile da indovinare. I nemici avrebbero dovuto 

tentare milioni di combinazioni. Sarebbero morti prima di riuscire a raggiungere la Macchina e il 

suo custode.  

L’uomo sperava che si annoiassero prima. 

Il martellio continuò per qualche minuto, poi cessò. Si erano già arresi? Cosa stavano facendo? 

L’uomo spostò il peso da un piede all’altro. La parete piombata era spessa più di sette braccia. 

Neppure con un laser sarebbero riusciti ad aprire un varco. Nessun’arma poteva farlo. 

Si concesse un sorriso. Il primo di quella notte. 

Fu anche l’ultimo. 

Il rumore fu spaventosamente lieve rispetto all’esplosione che l’aveva provocato. L’uomo si sentì 

scagliare indietro dall’onda d’urto, mentre un’intera ala del bunker si squarciava come un budino e 

una vampata di plasma seguiva il proiettile nella sua folle corsa.  

Non è possibile! 

L’uomo si trovò accasciato contro la parete opposta. Non aveva avuto il tempo neppure di sentire il 

dolore. Quello venne dopo, squassante, mentre le costole frantumate gli pungevano i polmoni e la 

milza. Sentì in bocca il gusto amaro del sangue. 

Non era possibile, eppure era accaduto. 

Incastrato nel muro opposto, in una sorta di cratere, c’era soltanto un piccolo proiettile 

apparentemente innocuo. 

Dallo squarcio nella parete entrò una figura. L’uomo cercò di metterla a fuoco, ma aveva la vista 

appannata. Contro la luminosità soffusa dell’esplosione, ne distingueva a malapena i lineamenti.  

Era un umano? O qualcos’altro? 

Il nuovo venuto si guardò intorno, con calma. I suoi occhi, due pozzi scuri, si posarono sull’uomo 

rantolante al suolo. Si avvicinò in un frusciare di vesti. Indossava una cotta aderente, di metallo 

lucido e perfettamente liscio, con sopra un mantello bordato d’oro. 

– Il dottor Shellin? – domandò, con voce profonda. 

L’uomo aprì la bocca, ma si accorse di avere la gola riarsa. Si limitò ad annuire e anche quello gli 

costò uno sforzo. 

– Co-come sa... il mio nome? 

Il nuovo venuto fece un gesto vago, come a indicare che non era importante. Shellin era d’accordo. 

Non era importante il suo nome. 

Tanto sapeva che sarebbe morto. 



– Mi rincresce fare la sua conoscenza in una situazione del genere, ma d’altronde era inevitabile. I 

suoi superiori mi hanno negato ciò che cerco. Non mi piace ricevere rifiuti – Il nuovo venuto fece 

una pausa, scrollò le spalle. – Quindi sono venuto a prenderlo. 

La spia luminosa sulla Macchina continuava a lampeggiare, inesorabile. Un cuore rosso che batteva 

in un ritmo eterno. Era in stand–by. Anche lei attendeva.  

Il dottor Shellin tossì e le labbra si colorarono di sangue. Non ci volevano particolari abilità 

mediche per capire che un polmone era andato. E che era difficile sopravvivere, senza le cure 

necessarie. Non aveva siringhe di surfactant rigenerante in quella stanza. 

Sì, aveva ragione. 

Era una tomba. 

– Non l’avrai! – gracchiò, a fatica. 

– Scommetto di sì! – Il nuovo venuto non parve impressionato. Non batté ciglio neppure quando 

Shellin sollevò di scatto la balestra, premendo il grilletto. Il dardo a pressione saettò con un sibilo 

minaccioso. 

E deviò bruscamente dalla sua traiettoria, un attimo prima di trapassare il bersaglio. Salì verso il 

soffitto e ridiscese, in un volteggio leggero, fino ad aleggiare sopra il palmo sollevato del nuovo 

venuto.   

Shellin emise un rantolo. 

– Un Chimerico... 

Il nuovo venuto osservò divertito il dardo di metallo che obbediva ai suoi comandi, come sorretto 

da fili invisibili, poi andò a sfiorare i pulsanti della Macchina. Una carezza piena di aspettativa. Il 

monitor si accese, risvegliato da quel tocco. Ma rimase fisso su una schermata bianca. 

– Lo immaginavo – annuì tra sé. Tornò a rivolgersi a Shellin, che con uno sforzo era riuscito a 

ricaricare la balestra. Lo stantuffo a pressione era di nuovo pronto. 

– La password, per favore! 

Il dottore, ansimando, si limitò a sollevare l’arma. Il nuovo venuto scosse la testa, con un sospiro. 

Corrugò appena la fronte e il dardo roteò, obbediente, puntando contro Shellin. 

– Peggio per lei. Le ho offerto la possibilità di collaborare con le buone. Ci sono vari modi per 

ottenere informazioni da una persona. Non è necessario che sia viva e in buona salute – Fece un 

passo verso di lui, gli stivali che ticchettavano sul pavimento striato di polvere – Mi dia la 

password! 

Ci sono dei segreti che devono rimanere tali! 

Per tutta risposta Shellin premette di nuovo il grilletto.  

Il nuovo venuto compatì il suo inutile zelo. Con quell’arma rudimentale non aveva speranza. Si 

preparò a deviare anche quel proiettile. 

Non ce ne fu bisogno. 

Il dottore era così debole da non riuscire neppure a prendere la mira. Eppure aveva un’espressione 

soddisfatta... 

Troppo tardi l’invasore comprese l’errore. Shellin non aveva mirato a lui. 

– Non ci sarà bisogno di nessuna password – gorgogliò il custode della Macchina, mentre il dolore 

si tramutava in un senso di sorda oppressione. Lo stava soffocando. 

Il dardo andò a colpire il cuore del computer. Ci fu una scarica elettrica, il monitor divenne scuro, 

mentre il nuovo venuto lanciava un grido di frustrazione. La spia rossa lampeggiò un’ultima volta e 

si spense. 

Buio. 

Prima che il proiettile si immergesse nel suo petto, il dottor Shellin pensò che non rimaneva più 

nulla. Niente era eterno, neppure la Macchina, che era sopravvissuta persino a un’Apocalisse e che 

adesso era distrutta. Inservibile. 

E morendo portò con sé i suoi segreti.  
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Miris Mann fu svegliata bruscamente dal ronzio insistente. 

Bzz-bzz-bzz. 

Era il rumore di qualcosa che si inceppa. Come un disco rotto. Miris non aveva mai visto un disco 

in vita sua, ma suo padre adorava quel modo di dire, che gli era stato tramandato a sua volta dal 

padre, in una catena che si perdeva in un passato lontano. 

Forse migliore del presente. 

Miris non lo ricordava, quindi non aveva termini di paragone per giudicare. Neppure le interessava. 

Il passato era passato, punto. Il futuro era immerso nel buio. Soltanto il presente contava. 

Per quello che ne sapeva, qualche tremenda mutazione poteva essere già in atto nel suo corpo, 

condannandola a pochi Cicli di vita nella sofferenza. Non sarebbe stata la prima né l’ultima vittima 

dei Raggi. 

Ma non poteva negare che quell’eventualità la terrorizzasse. L’aveva già visto accadere. 

Solo i più deboli muoiono. Si disse. Gli altri si sono adattati a sopravvivere. 

Non era certa che “sopravvivere” e “vivere” fossero sinonimi. 

Si sollevò a sedere sul letto, un bozzolo caldo e accogliente. La ragnatela che lo formava era 

accuratamente trattata, impedendo che si appiccicasse alla camicia da notte, di seta finissima. I 

migliori ragni dell’allevamento avevano creato le sue vesti e le tende candide che ondeggiavano alla 

finestra, accarezzate dalla luce azzurrina dell’argon. 

Un nuovo Ciclo era iniziato. 

Iniziato male, non poté evitare di pensare la ragazza. 

Il ronzio era sempre più insistente. Si accompagnò al rumore di terracotta infranta e questo bastò a 

far ripiombare Miris nella realtà, cancellando gli ultimi sprazzi di sogno. 

– Il mio vaso! 

I cocci giacevano a terra, sul pavimento di pietra, disordinatamente scomposti. Due cingoli 

arrugginiti vi passarono sopra, continuando la loro opera di distruzione. 

Bzz-bzz. 

– Eh, no! Adesso basta! – Miris balzò in piedi e si diresse a passo furioso contro il piccolo droide 

Ripulitore che imperversava nella sua stanza. Quando si era acceso? Era certa di averlo lasciato in 

stand-by la sera prima. 

Fece una smorfia. In effetti, non ne era proprio sicura. Era stata una serata un po’ movimentata e 

forse, al momento di coricarsi, non era pienamente in possesso delle proprie facoltà mentali.  

Situazione molto pericolosa, per diversi motivi. Non ultimo il fatto che si era trovata a baciare Troy 

schiacciata contro il tavolo da lavoro del padre. E subito dopo gli aveva mollato un sonoro schiaffo. 

Giusto per dimostrare che le donne, in certi periodi del mese, erano la personificazione delle 

contraddizioni. 

Almeno era quello che aveva pensato Troy, ma il motivo era un altro. 

Miris preferì accantonare il problema e concentrarsi sul droide in cortocircuito che le stava 

distruggendo camera. 

– C3D4, stop! – intimò, pur sapendo che era inutile. In quei casi il comando vocale era la prima 

funzione ad andare a farsi friggere. Come volevasi dimostrare, il droide continuò a muoversi, 

agitando spazzole e aspiratori che emergevano dal suo piccolo corpo cilindrico. Era dotato di 

cingoli per muoversi e non aveva braccia, se non appendici meccaniche che gli davano l’aspetto di 

un buffo insetto. La testa era soltanto un pezzo di metallo arrotondato, cinto da una corona di spie 

luminose. 

Stavano lampeggiando tutte freneticamente. 

Miris sospirò. Di nuovo un cortocircuito! Era la terza volta quella settimana. Davvero una gran 

seccatura. 

I Raggi si erano fatti ancora più penetranti nell’ultimo periodo, dopo qualche anno di relativa 

tranquillità. Tutte le vecchie apparecchiature elettroniche ne subivano le conseguenze. 

E anche la sua camera, che si stava trasformando in un campo di battaglia. 



Miris cominciò a lottare con la spazzola che voleva per forza spolverarle i piedi nudi. Le faceva il 

solletico, ma non era il momento giusto per ridere. Afferrò l’aspirapolvere incorporato e lo tenne 

fermo, mentre con l’altra mano premeva i tasti di reset del droide, che si dimenava come un insetto 

nella tela. Pareva quasi vivo. 

Invece era un inutile ammasso di ferraglia.  

Premette tre bottoni luminosi in rapida sequenza. Control, alt, canc. Non successe nulla. Il droide si 

limitò a ruotare più velocemente la spazzola, mentre il ronzio diventava assordante. Miris si morse 

le labbra, esasperata. Avrebbe dovuto chiamare la Sorveglianza perché resettassero quella macchina 

difettosa, ma di certo non si trattava di un caso isolato. Chissà quanto avrebbe aspettato la squadra 

di intervento! 

E intanto il droide aveva cominciato ad aspirare un lembo della sua camicia da notte e tirava con 

decisione. La ragazza sentì la stoffa tesa, sul punto di strapparsi. 

Prese un respiro. La Triumvira Florenzia non avrebbe apprezzato. 

Ma non era là, giusto? 

Miris sferrò un calcio deciso contro il droide. 

Comprese di aver fatto un errore nel momento in cui il suo alluce nudo urtò contro il metallo. Un 

tremendo errore. Colta da un dolore ottenebrante che si riverberò per tutta la gamba, cominciò a 

saltare per la stanza, mugolando tra i denti, mentre il droide finalmente libero tornava a scorrazzare 

per la stanza, trascinandosi trionfante un lembo della sua camicia da notte. 

Così la trovò la sorella quando, attirata dai rumori che le ricordavano un esercito in carica, spalancò 

la porta della sua stanza. 

Chrisandra rimase sulla soglia, perplessa, osservando Miris che ballava in biancheria intima insieme 

al piccolo droide. Uno spettacolo decisamente insolito.  

– Che stai facendo? 

Miris esalò un gemito disperato. 

– Secondo te? 

– Sei impegnata in una danza tribale in versione spogliarellista? 

La sorella minore le rivolse un’occhiata supplichevole. 

– Ti prego, ferma questo distruttore! 

Chrisandra si era già mossa. Con tutta calma, si inginocchiò accanto al droide che era impegnato ad 

aspirare le bellissime (e costosissime!) tende e aprì uno sportellino sulla testa. Strappò via un 

fusibile. 

Il Ripulitore emise un singulto, poi si bloccò con un ultimo bzz folle. Miris si lasciò cadere sul 

bozzolo di ragnatela, massaggiandosi il piede offeso. Per lo meno le tende erano salve. 

Una ben magra consolazione. 

Fece scorrere lo sguardo lungo la stanza, valutando i danni. La sedia di metallo rovesciata, le 

tavolette sparse sulla scrivania, gli zoccoli di chitina e i pattini finiti in un angolo, il vaso in 

frantumi. 

Per quello non si sentiva triste come avrebbe dovuto. 

Conteneva i fiori d’argento che le aveva regalato Troy per festeggiare il loro fidanzamento.  

Miris li fissò, senza dar segno di volerli raccogliere. C’era stato un tempo in cui gli uomini 

regalavano alle donne fiori veri. Li coglievano loro stessi, o li acquistavano a caro prezzo.  

La ragazza non aveva mai visto un fiore. Nell’Alveare Delta3 non crescevano più da tempo. Forse 

non vi erano mai cresciuti. 

I fiori erano morti sulla Terra, come tante altre cose. Miris si chiese quanto fosse vicina alla fine 

anche l’idea dei fiori, adesso che pochi umani ricordavano come erano fatti davvero. 

– Il condensatore di energia – Chrisandra agitò il fusibile davanti agli occhi della sorella – Te l’ho 

detto un milione di volte. Quando i droidi si inceppano, bisogna spengerli togliendo loro 

l’alimentazione. Oppure chiamare la Sorveglianza. 

Miris emise un mugugno. Come minimo si sarebbe trovata di nuovo Troy in casa, volenteroso di 

aiutarla. Non era certa di volerlo vedere. 



– Dargli un calcio non funziona? 

– Può essere un buon metodo, basta che tu indossi delle scarpe resistenti – Chrisandra rilassò il 

volto in un sorriso – Avanti, fammi dare un’occhiata! 

Le sfiorò delicatamente il piede e Miris non riuscì a trattenere una smorfia. 

– Ti fa male? 

– Stavo meglio prima. 

– Ma si può sapere come ti è venuto in mente di prendere a pedate C3D4? – Chrisandra si allontanò 

una ciocca di capelli biondi e lucenti dal volto. Miris ogni volta non riusciva a fare a meno di 

ammirarli. Erano così lucidi e lisci che parevano quasi finti. Nulla a che vedere con la matassa di 

ricci ribelli che incorniciava il suo volto. A quell’ora di mattina aveva quasi paura a guardarsi allo 

specchio. Temeva assomigliassero troppo a un cespuglio di ginestre radioattive. 

A parte quello, lei e la sorella erano molto simili. Stessi lineamenti delicati, stessi occhi color del 

muschio. 

Occhi bellissimi, non facevano che dire gli uomini.  

Miris sapeva che c’era un’altra sottile differenza tra di loro. Tuttavia non lo avrebbe mai ammesso 

con nessuno, neppure con se stessa. Significava accettarla. Non voleva farlo. 

– Non mi piacciono i droidi – borbottò, lanciando un’occhiata carica di rimprovero a C3D4, che se 

ne stava immobile, tranquillo, incurante del disastro che aveva provocato. Non se ne era neppure 

accorto. In fondo, era solo una macchina, programmata per pulire. Lo stava facendo, a modo suo. Si 

limitava a obbedire al programma originario, ripetendo ogni giorno le stesse identiche mansioni. 

Non si annoiava mai. 

Come biasimarlo, se ogni tanto i Raggi lo mandavano in cortocircuito? 

– Non capisco mai quello che pensano. 

– Perché non pensano. Forse ci sono utili proprio per questo – Chrisandra continuava ad esaminare 

il suo piede – Ce la fai a muovere il dito? Potrebbe essere rotto. 

Miris non trattenne un’esclamazione di dispiacere, palesemente finta. Non era una brava attrice, 

anche se spesso si era trovata a recitare una parte. 

Ognuno aveva la sua parte nell’Alveare. 

– Che tragedia! Come farò ad andare alla festa?!? 

Chrisandra emise una risatina divertita. 

– Potresti almeno fingere di essere contenta del tuo fidanzamento. Troy è un bel ragazzo. 

– Mm-mm – annuì Miris, poco convinta. 

– Sua madre è la consigliera più fedele di nostro padre. 

– Mm–mm. 

– E ieri sera non mi sembravi particolarmente restia ad accettare le sue profusioni d’affetto  – La 

frecciatina colse il segno. Miris si trovò ad arrossire, chiedendosi quanto la sorella avesse visto o 

comunque immaginato. Si sforzò di non guardarla negli occhi. Non voleva scoprirlo.  

– Ti prego, niente domande! 

Chrisandra allargò le braccia, alzando lo sguardo al soffitto. 

– Va bene, sorellina, per ora ti lascerò in pace. Vediamo di sistemarti questo piede. Papà è già uscito 

e il Loculo è libero – le rivolse un’occhiata divertita – Ma prima mettiti qualcosa addosso. Non 

credo che ai droidi interessi, ma se passasse qualche adepto di terzo livello... 

Pochi minuti dopo stavano scendendo verso i piani inferiori. Miris indossava una tunica di seta 

colorata d’azzurro, che metteva in risalto la sua carnagione chiara. Un corpetto di chitina, con un 

leggero rivestimento in piombo, le copriva il busto. Era pesante, la ragazza non amava portarlo, ma 

era necessario, soprattutto se intendeva uscire dal palazzo. 

Almeno seno e organi sessuali dovevano essere protetti dai Raggi. Le conseguenze non si vedevano 

subito. Ma c’erano. 

Miris lo sapeva bene. 



I gradini erano lucidi, perfettamente regolari. I Ripulitori sapevano il fatto loro, a parte C3D4. Ne 

avevano così tanti che, se anche qualcuno andava in cortocircuito, era rapidamente rimpiazzato. 

Eppure non erano infiniti. 

E, sebbene nessuno lo ammettesse apertamente, gli Ingegneri non erano in grado di ricostruirne uno 

dal principio. Si limitavano a ripararli, pregando che i Raggi non li danneggiassero troppo. 

E poi? 

Miris non voleva saperlo. 

Il piede le doleva quando lo poggiava sui gradini. Stava gonfiando, anche se non era certa che fosse 

rotto. Quando suo padre era piccolo non c’era bisogno di scale e la gente poteva salire e scendere 

con scatole di metallo, che andavano da un piano all’altro. C’erano ancora Elevatori nell’Alveare, 

ma ormai pochi erano funzionanti. Come tutte le apparecchiature elettroniche, si bloccavano troppo 

spesso per essere usati nella routine quotidiana. 

L’energia non mancava. Ce n’era anche troppa. 

L’argon contenuto nelle lampade brillava con una sfumatura bluastra, formando un cordone di luce 

che si snodava nei corridoi. Miris lo trovava rilassante. Trasalì, quando la sorella le sfiorò il braccio. 

– Puoi appoggiarti a me, se ti fa male. 

Un gesto premuroso, gentile. Miris scosse energicamente la testa. 

– No, grazie, ce la faccio. 

E comunque sarebbe strisciata sulle ginocchia prima di chiedere il suo aiuto. Il contatto prolungato 

la innervosiva. Con chiunque. Per un po’ riusciva a controllarsi, ma la sua resistenza aveva un 

limite.  

Non incontrarono nessuno sul loro cammino. A quell’ora i Sacerdoti erano tutti chiusi nei loro 

Loculi e gli adepti li assistevano, prendendosi cura dei macchinari e dei medicinali conservati nelle 

celle frigorifere.  

Anche Miris era stata un’adepta fino al giorno prima. Adesso era una Sacerdotessa. 

Non riusciva a sentirsi diversa.   

Chrisandra la condusse nel suo Loculo. Lei era Sacerdotessa ormai da tre anni e aveva iniziato ad 

esercitare la professione in maniera autonoma, per quanto sotto il controllo della Corporazione. 

Così avrebbero fatto i suoi figli e i figli dei suoi figli, se non fossero morti prima. Non si poteva mai 

sapere in quel mondo. 

La Corporazione era una casta da cui non era possibile uscire.   

– Hai già pensato in quale branca specializzarti? – le domandò Chrisandra, facendola accomodare 

su una lastra di metallo. Era fredda e Miris non poté trattenere un brivido. Tutta la stanza era fredda 

e forse dipendeva dal fatto che era sottoterra, senza finestre. Ogni apertura era pericolosa, 

nonostante fossero lontani dalla Superficie.   

– A dire il vero, no – ammise, osservando la sorella che apriva un cassetto. Pinze e bisturi di metallo 

emisero un bagliore minaccioso. Gli aghi da siringa erano tutti in fila. Sugli scaffali le provette con i 

farmaci erano ordinate in ordine alfabetico. In un angolo si intravedevano dei tubi sottili che 

percorrevano la parete. Un fluido rosato ribolliva al loro interno, per andare ad alimentare qualche 

Loculo ai piani superiori. 

– Nostro padre è ancora impegnato nella ricerca del vaccino MNK, per il momento non sta avendo i 

risultati sperati – Chrisandra si sistemò la tunica azzurra, simbolo di tutti gli appartenenti alla 

Corporazione dei Sacerdoti – Avrebbe bisogno di una mano. 

Miris scosse la testa. 

– Non mi interessa. Ne abbiamo già parlato. 

– Veramente da qualche tempo mi sembra che parliamo pochissimo. 

Miris non ribatté. Era vero. Chrisandra era sempre impegnata nel suo lavoro e la ragazza, abituata 

ad averla sempre accanto a sé, aveva sentito la sua mancanza come un vuoto improvviso. 

Stranamente, come risultato, aveva finito per allontanarsi da lei anche nei pochi momenti che 

potevano passare insieme.  

Le voleva bene. Chris era stata sorella, amica e madre. 



Ma c’erano cose che non poteva dire neppure a lei. 

– Non voglio fare studi sulle mutazioni genetiche – si limitò a ribadire, con decisione. 

– Papà vuole trovare un modo per eliminarle. 

Miris strinse il pugno.  

– Però utilizziamo quelle che ci sembrano più utili.   

Chrisandra sollevò lo sguardo dalla provetta che stava aspirando nella siringa. Il liquido, di una 

tenue trasparenza giallognola, gorgogliava mentre la donna toglieva con attenzione le bolle d’aria. 

– Non capisco quale sia il problema. 

Era proprio quello il problema. Neppure Miris capiva. Era stata cresciuta con l’idea che tutto fosse 

comprensibile, persino l’Apocalisse che si era abbattuta su di loro. Era scientificamente spiegata, 

era il corso naturale della storia della Terra. I deboli perivano e i forti sopravvivevano, secondo la 

scala evolutiva. L’essere umano doveva essere forte.  

Eppure c’erano cose che non poteva spiegare razionalmente. 

Le facevano paura. 

Non pensarci, allora! 

Ma sapeva quello che Chrisandra stava pensando. Era confusa, leggermente piccata dalla reticenza 

della sorellina, che si era ritirata in se stessa, snobbando tutti coloro che le volevano bene... 

Ecco, lo stava facendo di nuovo! 

Si bloccò, scosse la testa. La sorella le stava toccando il dorso del piede, cercando la vena. Quel 

contatto era bastato. 

Andava sempre peggio. 

Miris fu grata alla punta dell’ago che penetrò nella sua carne, iniettando l’estratto di Achillea 

mutata e fattori di crescita che avrebbero stimolato le sue cellule ossee a riparare il danno. Il dolore 

le impedì di pensare ancora. 
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Un cigolio nel buio. 

La vecchia insegna era spenta. I cavi pendevano inerti, come nervi messi a nudo in un cadavere in 

via di decomposizione.  

“ATTENZIONE LA ORI  IN CO SO” 

La scritta, un tempo luminosa, campeggiava sul cancello del cantiere abbandonato. Il battente si 

muoveva appena tra il vapore acido che aleggiava nella notte. Cigolava, sofferente, straziando il 

silenzio che abitava la città. 

Lo era stata, un tempo. 

Adesso era un cumulo di macerie.  

Macerie pericolose.  

“ATTENZIONE” 

Se Kay avesse saputo leggere, si sarebbe trovato d’accordo con l’insegna. 

L’asfalto bagnato era squarciato in più punti, come se la forza della terra si fosse stancata di quella 

coperta nera e maleodorante che gli umani le avevano imposto per tanti anni, incuranti di ciò che si 

nascondeva al suo interno. Se l’era scrollata di dosso, come un gigante che si risveglia dal letargo. Il 

cielo era un coperchio d’inchiostro che colava in gocce nere al di fuori della pozza di luce della 

torcia alogena. 

Sia la terra che il cielo si erano rivoltati contro la sua stirpe. 

Kay scrollò le spalle. Non era certo di potersi considerare appartenente al genere umano. 

Una rete malconcia delimitava il vasto cantiere, imprigionando edifici che ancora dovevano venire 

alla luce. Non sarebbero mai stati terminati. Se ne stavano immobili, brandelli di mattoni e cemento 

che affogavano nel grigiore. Scavatrici e pale meccaniche si tendevano verso il cielo in una muta 



richiesta d’aiuto. Spazzatura era sparsa ovunque, insieme a mucchi di materiale denso che si 

scioglieva sfrigolando sotto la pioggia.  

Il suo obiettivo era passato di là. 

Kay estrasse la pistola dalla fondina e vi inserì in fretta l’alimentatore a energia radiante, cercando 

di toccarlo il meno possibile con le dita. Indossava dei guanti protettivi, in fibra metallica, ma 

dubitava bastassero per frenare i Raggi. 

Per questo doveva agire in fretta. 

Con sé, in foderi allacciati alla schiena, portava anche due spade in metallo temprato. L’elsa era di 

una semplicità estrema, a croce, e la lama lunga quattro spanne, con una spaccatura troppo regolare 

per essere casuale. Forse non erano armi sofisticate, ma l’avevano salvato in più di un’occasione. E 

comunque non erano le semplice spade che sembravano. Il resto dell’attrezzatura era rimasto al 

Pozzo 43. 

Abbandonò il riparo e fece qualche passo circospetto. La luce fissata alla cintura falciava la notte 

senza stelle, rischiarata soltanto dai lampi sopra la sua testa. C’erano sempre lampi e fulmini, come 

se l’universo fosse sempre infuriato. Kay spense la torcia. Decise che ne avrebbe fatto a meno, 

accontentandosi dell’elettricità tremolante nel cielo. Rendeva l’aria densa di tensione. 

L’oscurità gli era più congeniale. 

Alla sua destra giacevano due carcasse di metallo ammucchiate. Una era su un fianco, l’altra 

completamente rovesciata sul tettuccio e le ruote ormai liquefatte si rivolgevano alla pioggia. Una 

sorta di barricata rudimentale. Il cavo di una gru oscillava appena, come la falce di una ghigliottina, 

gocciolando acqua che subito rievaporava.  

Kay cominciò ad aggirarla lentamente. Le sue labbra si incurvarono in un sorriso soddisfatto. Aveva 

seguito le tracce fino a là e finalmente aveva trovato la tana. 

Il bello doveva venire. 

Il dito tormentava il grilletto della pistola. Pazienza, si impose. La caccia non era ancora finita. La 

impugnava con la destra, il braccio sinistro era libero lungo il fianco. 

Era la sua arma migliore. 

Scivolò accanto alle carcasse, fino ad un mucchio di mattoni scheggiati. Urtò il piede su una ruota 

deformata e contorta, dai raggi ormai consumati. Ne rimaneva poco. Del proprietario, però, 

rimaneva ancora meno. 

Kay la scavalcò in fretta. Oltre il bubbolio lontano del tuono, percepì un leggero fruscio. Un 

ticchettio irregolare sul terreno molliccio e costellato di buche, che tuttavia era troppo duro per 

mutarsi in fango.  

Era vicino. 

Kay sollevò la pistola al volto e si sporse oltre il cumulo di mattoni. L’ombra della gru attraversava 

lo spiazzo del cantiere, fino a colpire le fondamenta ancora aperte di un grande edificio. Travi di 

ferro rugginoso si levavano sopra il cemento, che lasciava ampi squarci verso il sottosuolo. E là, 

vicino a una carriola rovesciata, lo vide. 

Era grosso quanto un cane, anche se aveva una forma completamente diversa. Il muso era allungato 

e terminava con una specie di corno squamoso. Il corpo era ricoperto di un lucido strato di chitina, 

una corazza temibile, e sei arti vi emergevano grottescamente, terminando in zampe che parevano 

troppo esili per sostenere quel peso. Le antenne ai lati della testa si muovevano senza sosta, 

allungandosi e retraendosi. La bocca munita di chele secerneva un liquido denso e colloso, dove 

finivano invischiati gli insetti più piccoli. 

Lo Scarafaggio-Ragno era nervoso. 

Ne aveva tutte le ragioni. 

Kay si sporse maggiormente. Non intendeva sparare alla cieca. Al mercato nero le batterie a energia 

radiante avevano raggiunto un prezzo da capogiro e reperirle era sempre più difficile. Erano 

rischiose da maneggiare. 

C’era sempre un rischio, quando si aveva a che fare con i Raggi. 

Kay ne era la prova vivente. 



Prese la mira con attenzione, chiudendo un occhio. La batteria gli metteva a disposizione soltanto 

tre colpi e non voleva sprecarli. Colpire il bersaglio non bastava. Doveva trovare un varco nella 

corazza di chitina dello Scarafaggio, altrimenti il laser non lo avrebbe neppure scalfito. 

C’era un motivo, se quelle bestie riuscivano a sopravvivere in Superficie, a differenza degli umani. 

La scala evolutiva aveva bruscamente deviato dalla via dei mammiferi per imboccare quella degli 

insetti e dei rettili. 

La natura aveva uno strano modo di fare le sue scelte. E gli uomini non le accettavano. 

Kay non era interessato a disquisire sulle specie animali sopravvissute sul pianeta. Voleva soltanto 

procurarsi abbastanza cibo per resistere un altro po’. Al resto avrebbe pensato in seguito. 

E la sua riserva di cibo era in mezzo a quello spiazzo. 

Agganciò il bersaglio, l’attaccatura della testa alla corazza chitinosa. C’era un piccolo spazio privo 

di protezioni.  

Premette il grilletto. 

Il raggio laser saettò rapido e preciso, un semplice puntino rosso che si rifletté sulle gocce di 

pioggia e sulla lucida corazza dello Scarafaggio. Poi si immerse nel suo collo, trapassandolo da 

parte a parte. 

La preda crollò al suolo con un breve strido, strozzato dal vapore così denso da risultare soffocante. 

Quanta radioattività conteneva? Kay non ci teneva a scoprirlo. Più tempo rimaneva in Superficie, 

più rischiava. 

Non gli importava più di tanto. 

Fece qualche passo, emergendo dal nascondiglio. Lo Scarafaggio si contorceva debolmente al 

suolo. Un fluido scuro sgorgava dal foro nel collo, piccolo ma letale. Le zampette si agitavano a 

scatti, come la coda tagliata di una lucertola. 

Tic-tac. Tic-tac. 

Kay aveva la netta sensazione che qualcosa non tornasse. 

Quello Scarafaggio-Ragno era piccolo. Nei dintorni c’erano troppe trappole grigie perché le avesse 

secrete lui soltanto. Il giovane corrugò la fronte, perplesso. 

Dov’era la madre? 

Se c’era qualcosa che aveva imparato nei suoi anni come Cacciatore, era: mai fare domande di cui 

si vuole sapere la risposta. 

Uno schiocco, un sibilo, un frusciare di chitina contro il cemento. 

Il grosso Scarafaggio-Ragno emerse dalle fondamenta abissali dell’edificio, con una rapidità 

incredibile data la sua mole. Le zampe scalavano il cemento grazie all’ausilio di minuscole setole 

munite di ventosa, il corno era più grosso di un uomo e decisamente minaccioso. Le antenne si 

mossero in fretta, individuando il nemico. 

Kay non ebbe il tempo neppure di imprecare. 

Lo Scarafaggio caricò a testa bassa, sollevando detriti intorno a sé. La carriola fu sbalzata via 

nell’urto, la gru ondeggiò pericolosamente, il mucchio di mattoni franò con un rumore di tuono che 

fece eco ai brontolii del cielo. 

Kay si era gettato di lato all’ultimo momento. Non abbastanza in fretta per evitare che una zampa lo 

colpisse. La corazza di chitina e fibra metallica, perfettamente aderente al suo corpo, sostenne 

l’urto, impedendo danni maggiori, mentre il giovane rotolava tra detriti e immondizia nel tentativo 

di sfuggire a quel furioso attacco. 

Mamma Scarafaggio era arrabbiata. 

Risollevandosi, riuscì alla fine a sciorinare un’imprecazione. La pistola gli era sfuggita di mano ed 

era finita distante, alla base della gru e della sua ombra. 

E, per quanto amasse le sue spade, dubitava che riuscissero a scalfire la chitina dello Scarafaggio. 

Ne sfoderò comunque una, brandendola con la mano destra. Per lo meno era una difesa. L’insetto 

frenò la sua corsa e si volse indietro, preparando un nuovo attacco. Così facendo, lasciò scoperta 

una giuntura tra chitina e zampa posteriore. 

Kay vide il bersaglio. Sorrise. 



Non era disarmato come poteva apparire. 

Non si affannò neppure a correre verso la pistola. Continuando a fissare lo Scarafaggio, fece un 

passo fino a sfiorare la lunga ombra della gru. Tese il braccio sinistro. 

Non gli piaceva, ma non aveva scelta. 

L’arto sembrò smaterializzarsi, fondendosi nell’ombra. Si plasmò con essa, allungandosi fino a 

quando la mano non strinse il calcio della pistola, a oltre venti passi di distanza. Presa! Sparò due 

colpi, a rapida sequenza. 

Lo Scarafaggio incassò la testa e le zampe, nel disperato tentativo di difendersi. Troppo tardi. Il 

laser trapassò il rivestimento lucido, raggiungendo gli organi vitali. Uno spruzzo nerastro esplose 

tra il vapore, un geyser di morte. Il grosso corpo barcollò ancora per un attimo, poi scivolò al suolo. 

L’odore dolciastro dei suoi liquidi vitali imperniò l’aria. 

Il cantiere abbandonato tornò immobile, silenzioso. 

I nemici più terribili erano quelli che agivano in silenzio, senza farsi vedere. 

Kay sollevò lo sguardo. Non mancava molto all’alba. Non era prudente farsi sorprendere allo 

scoperto. 

Di giorno i Raggi erano ancora più pericolosi. 

Emise un rantolo soffocato, mentre sentiva il braccio tornare al suo posto. Un telescopio che si 

invaginava su se stesso. Un blop molle nella sua testa. Non era una sensazione piacevole, gli 

lasciava sempre un senso di nausea. 

Gli ricordava quello che non era: né un umano, né un Chimerico completo. 

All’Alveare riassumevano mirabilmente questa sua condizione in un’unica calzante parola: Reietto.  

Strinse la mano sinistra a pugno, fissando il guanto che la ricopriva. Senza di esso, avrebbe visto 

soltanto una massa scura che cercava di sfuggire allo sguardo. Non rifletteva alcuna luce. 

Aveva un braccio d’ombra. 

Fece sparire la batteria a energia radiante in tasca, doveva farla ricaricare al più presto. Cento dischi 

di rame in fumo. Ma erano serviti a salvargli la vita e procurare un buon bottino. Non aveva il 

diritto di lamentarsi. Caricò di nuovo la pistola e sparò il razzo colorato in cielo. Il segnale brillò per 

qualche istante sospeso a mezz’aria, con un tremolio rosso, azzurro e giallo. Poi si spense nella 

pioggia che cominciava a rallentare. Di giorno non pioveva mai. 

Purtroppo. 

Kay attese con impazienza, finché il resto della squadra non lo raggiunse. Cinque uomini, anche se 

era difficile indovinare i loro volti sotto il casco e la mascherina. Si muovevano rigidi, come 

automi, sotto il peso delle protezioni. Imbracciarono i fucili, mentre i puntatori rossi scandagliavano 

il corpo dello Scarafaggio. 

– Tranquilli, è morto – Kay risistemò le armi nei foderi. Aveva altro da fare prima che sorgesse il 

sole. – Stanotte buona caccia! 

Quel grosso insetto avrebbe fornito carne per qualche Ciclo e chitina in abbondanza per i vestiti e le 

corazze. L’Alveare poteva dirsi soddisfatto. 

Ovviamente Kay non si aspettava che qualcuno lo ringraziasse. Infatti non avvenne.  

– Dove vai? – lo apostrofò un Cacciatore, la voce resa roca e sospirante dalla mascherina.  

– A fare un giro – Kay era già a qualche passo di distanza. 

– Tra poco arriverà il Mietitore di Luce – e i Raggi avrebbero martoriato il pianeta con maggiore 

ferocia. Kay non aveva bisogno che glielo ricordassero. 

– Ci vediamo al Pozzo – si limitò a scrollare le spalle – Mi raccomando, fatelo a pezzettini quel 

bastardo. Mi aveva quasi accoppato. 

– Puoi contarci! 

Kay voltò le spalle ai cadaveri degli Scarafaggi, mentre il ronzio dei fucili laser e delle seghe che 

tagliavano e squartavano riempiva il silenzio vaporoso della città. Le prede dovevano essere ridotte 

a pezzi facilmente trasportabili nei Pozzi. Ci voleva del tempo. 



Diede uno sguardo all’orologio. Fermo, come sempre quando rimaneva troppo a lungo in 

Superficie. I Raggi disturbavano gli ingranaggi. Tirò un sospiro. Il suo countdown comunque era 

iniziato. 

Doveva sbrigarsi. 

 

 

Kay era abituato a muoversi in Superficie. Quella città era il suo terreno di caccia preferito, anche 

se non poteva dire di conoscerla tutta. Era impossibile. Gli uomini del passato erano scialacquatori 

di spazio, di catrame e di edifici, e di certo erano molto più numerosi. 

E delle loro grandi città non rimaneva che qualche rudere polveroso. 

Così, quando inseguendo lo Scarafaggio-Ragno aveva esplorato una zona nuova, Kay aveva fatto 

una scoperta interessante. 

Scardinò con un calcio la porta di metallo, già intaccata dal tempo e dagli elementi. Dietro di lui una 

strada acciottolata, percorsa da due strane strisce di metallo rugginoso che correvano parallele, si 

perdeva in una voragine aperta da qualche terremoto. Non erano infrequenti. La terra si spostava 

continuamente.  

Tutto mutava. 

Cambiamento. Mutazione. 

Era il corso di ogni evoluzione o involuzione.  

Kay passò accanto al cartello accartocciato, in cui ancora si riusciva a individuare delle lettere e un 

numero. 

“BINARIO 3” 

Il mostro di metallo sulla strada sassosa stava immobile. Kay gli lanciò un’occhiata circospetta, poi 

scrollò le spalle. Non aveva idea di cosa fosse, né gli importava. Il fatto che non cercasse di 

ucciderlo era già un discreto passo avanti là in Superficie, dove tutto era nemico. 

La stanza era buia. Il pavimento era ricoperto di vetri infranti. A quanto pareva, non era il primo a 

fare irruzione là dentro. Ma forse i precedenti incursori cercavano qualcosa di diverso. Un cassetto 

era ribaltato, vuoto. C’era rimasto soltanto qualche monetina di un metallo imprecisato, un 

miscuglio che difficilmente valeva qualcosa. Per sicurezza, Kay le fece scivolare nel contenitore 

che portava alla coscia, senza perder tempo a esaminarle. 

Non era quello che cercava. 

Ma, rovistando tra la sostanza grigia in cui si dimenavano un paio di mantidi invischiate, aveva 

trovato un armadietto di ferro spesso che non era ancora stato sfondato. C’erano due possibilità: o i 

ladri avevano ritenuto che non ci fosse niente da rubare, o non erano riusciti ad aprirlo e quindi con 

ogni probabilità c’era qualcosa di interessante. 

E remunerativo. 

Dopo un’occhiata agli armadietti aperti e vuoti, pieni di sostanza vischiosa e cadaveri di insetti in 

parziale decomposizione, si decise ad aprire quello intatto. Aveva poco tempo. Il Mietitore di Luce 

sarebbe sorto a momenti. Non degnò di uno sguardo il lucchetto che non aveva bisogno di forzare. 

L’armadietto aveva delle piccole prese d’aria. 

Ed era avvolto dall’ombra. 

Fece scivolare le dita sinistre tra le fessure della lamiera, sentendole appiattirsi fino a penetrare 

all’interno. Chiuse gli occhi, andando a tentoni nelle tenebre, finché non sfiorò la levetta e la 

sollevò, aprendo l’armadietto dall’interno. 

Semplice e veloce. 

Essere un Reietto aveva i suoi vantaggi. A volte. 

Dentro c’era una specie di gruccia a cui appendere gli abiti. Poteva ricavarci qualche soldo, i 

membri delle Corporazioni pagavano bene per quella sorta di souvenir. Ma l’oggetto più importante 

era sullo scaffale di metallo in alto. 

Kay l’afferrò e lo infilò nella scarsella. Era tempo di tornare nel Sottosuolo. 



Corse in fretta, mentre la notte cominciava a morire. I vapori si diradavano mentre il cielo a nord 

scintillava nell’arcobaleno di un’aurora boreale. I Raggi creavano spettacoli meravigliosi.  

E distruggevano le forme di vita. 

Kay sapeva che potevano fare anche di peggio. 

Arrivò al Pozzo 43 di volata, la pistola che gli batteva sul fianco attraverso la fondina, le gambe tese 

nello sforzo. L’orizzonte a est era troppo chiaro, assomigliava a residuo di vomito in sospensione. 

La pesante botola era chiusa. La squadra di recupero era già rientrata con il suo bottino. Kay per un 

attimo temette che lo avessero lasciato là a morire. Poi uno spiraglio si sollevò e un casco verde con 

gli occhiali a mosca emerse con uno scintillio caliginoso. 

– Muoviti, pezzente! 

Kay non se lo fece ripetere. In scivolata raggiunse la botola e si infilò dentro il Pozzo, pochi attimi 

prima che il Mietitore di Luce e i suoi Raggi calassero sulla terra. Era giunta l’alba. Il portello fu 

richiuso in fretta e serrato con tre grossi lucchetti. 

– Sei un pazzo imprudente – sbottò il Cacciatore – La prossima volta ti lascerò friggere là fuori! 

Kay, paradossalmente, scoppiò a ridere. Diede una pacca alla scarsella che conteneva il suo bottino. 

Intanto aveva trovato una reliquia del passato. 
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Miris camminava in fretta. Non sentiva più il dolore al piede, e comunque non ci avrebbe fatto caso. 

C’era troppa gente là intorno. 

Troppi pensieri confusi che vorticavano nell’aria. 

Serrò gli occhi come un miope che si sforzi di leggere una scritta lontana. La aiutava a concentrarsi 

su quello che doveva fare. La sua prima missione come Sacerdotessa: recarsi al Pharmakeion del 

signor Twigg e prendere le piante geneticamente modificate per il laboratorio del padre.  

Semplice. 

Non piacevole. 

Andare dal signor Twigg la riempiva sempre di disagio, anche se il povero erborista con qualche 

rotella fuori posto non era il problema principale. Adepto di terzo livello della Corporazione, 

sarebbe potuto diventare un affermato Sacerdote, se non avesse rifiutato l’investitura. Una cosa 

inaudita. Soltanto la sua esperienza nel campo delle erbe mutanti aveva evitato che venisse 

retrocesso a Lavoratore o, peggio ancora, a Schiavo. 

Miris si chiese cosa avrebbe fatto di lei suo padre, se il giorno prima si fosse rifiutata di pronunciare 

la fatidica frase. Si era ripetuta fino all’ultimo che poteva farlo, che era una sua scelta, rimandando 

però il momento decisivo fin quando era stato troppo tardi. La cerimonia era giunta al suo culmine 

fin troppo in fretta. 

– ...Ti impegni a guarire i malati, secondo scienza e coscienza, senza recar loro danno, e di 

venerare e rispettare gli altri membri della Corporazione? 

La ragazza era al centro della boccia di luce bianca del neon. Tutto era nero o bianco nella stanza. 

Aveva preso fiato, stava per scuotere la testa. Poi aveva incrociato gli occhi del padre. Era arrivata 

fino a lì per dovere nei suoi confronti, cosa le costava un altro passo...? La sua bocca si era mossa 

da sola. 

– Sì, mi colgano i Raggi se mento! 

Ed era stata una vigliacca. 

Una vigliacca saggia, si corresse. Come diritto di nascita, apparteneva adesso ufficialmente a una 

delle tre Corporazioni dell’Alveare, con tutti i privilegi che ne derivavano. Se gli Ingegneri 

detenevano la conoscenza per costruire e i Guerrieri la capacità di combattere, i Sacerdoti 

possedevano la somma arte di curare. 

E poiché la gente, fino a prova contraria, continuava ad ammalarsi e morire, la loro presenza era 

indispensabile. Quindi il loro potere assicurato. 

Forse non era stata una cattiva scelta.  



La gente lungo la strada le faceva largo. Quanti indossavano le tuniche verdi dei Cacciatori e quelle 

brune degli Ingegneri si limitavano a un cenno di saluto con la testa, prima di tornare a preoccuparsi 

delle proprie incombenze. I Lavoratori, con le loro vesti bianche, che nella maggior parte dei casi 

erano ridotte a un grigio sporco e informe, si spostavano al suo passaggio, profondendosi in 

rispettosi inchini, prima di scivolare oltre a testa bassa.  

Rispetto. Devozione.  

Miris li aveva sempre ricevuti e quasi li dava per scontati, tanto più da quando suo padre era 

diventato Triumviro. 

Superò una squadra della Sorveglianza, l’unità operativa della Corporazione degli Ingegneri. Si 

stava affannando intorno a un droide malridotto. Era difficile trovarne fuori dalle abitazioni, i 

malfunzionamenti aumentavano. Dalle ammaccature del telaio e dalle rotelline saltate via, Miris 

reputò che fosse caduto mentre spolverava un davanzale. I lampeggianti sulla testa ronzavano 

impazziti. Sembravano fissarla in una muta richiesta d’aiuto. Aveva promesso di curare gli esseri 

umani. Perché non aiutava anche i droidi? 

La ragazza distolse lo sguardo. Non c’era modo. Quindi inutile preoccuparsene. 

La strada procedeva in leggera pendenza. Qualche ragazzino le passò accanto, sfrecciando su 

zoccoli muniti di rotelle, divertenti quanto pericolosi. Non passava giorno senza che Chrisandra 

dovesse rimontare qualche osso rotto, i fattori di crescita ossea e cutanea erano gli articoli che 

andavano più a ruba. Miris stessa si era fratturata due volte il polso su quella specie di pattini. Erano 

un ottimo metodo per spostarsi velocemente nell’Alveare. Un metodo economico. I membri più 

anziani delle Corporazioni utilizzavano delle portantine, trainate a braccia dagli Schiavi, o taxi al 

freon e a metano. Gli Ingegneri avevano messo a punto anche delle eleganti carrozzine mono o 

biposto che andavano a gas, ma il costo del carburante era eccessivo. 

E là sotto era già abbastanza tossico. 

Miris sollevò la testa. In un altro tempo e in un altro luogo avrebbe visto sopra di sé la volta celeste, 

limpida e serena. Invece c’era soltanto l’alto soffitto di una caverna naturale, in cui era contenuto 

l’Alveare. Non aveva mai visto il cielo, non aveva idea di come fosse. 

Sapeva soltanto che in esso si muoveva il Mietitore di Luce e dispensava implacabile i suoi Raggi. 

Quella caverna era un rifugio ideale per gli esseri umani. Le rocce erano ricche di ferro, piombo e 

altri materiali schermanti, oltre che di minerali che servivano a costruire ogni oggetto nell’Alveare. 

Era organizzato in cerchi concentrici, che degradavano dalle pendici della parete A. Non era 

possibile stabilire il nord e il sud nel Sottosuolo. Non c’era più un campo magnetico terrestre che 

facesse ruotare l’ago di ferro. I quattro punti cardinali per convenzione erano stati sostituiti dalle 

prime quattro lettere dell’alfabeto. Semplice e razionale. 

Tutto l’Alveare lo era.  

Ognuno aveva la sua mansione, a seconda della casta di appartenenza. Questa divisione sociale si 

rispecchiava anche nell’architettura. Ai livelli più alti, nella cerchia di mura più interna, si levava il 

monumentale palazzo dei Triumviri, sede di amministrazione del potere nell’Alveare. Al livello 

sottostante, diviso in tre aree numerate, si trovavano le Corporazioni. Al livello intermedio 

trovavano alloggi i Lavoratori, mentre più in basso si ammassavano le casupole degli Schiavi e dei 

Reietti. 

C’era un posto per tutto. 

Le formiche, almeno come le conoscevano gli uomini del passato, si erano estinte da tempo sulla 

Terra e l’essere umano aveva preso il loro posto. 

– Forse lo siamo sempre stati – mormorò Miris – Formiche con uno spiccato complesso di 

superiorità. Del tutto immotivato. 

Però erano sopravvissuti. Per il momento. 

Il Pharmakeion era una costruzione strana, a struttura quadrangolare organizzata intorno a un cortile 

centrale. C’era sempre molta gente, a elemosinare medicinali senza prendere appuntamento dai 

Sacerdoti. Era difficile trovarli al mercato nero, almeno nella giusta dose. Una preparazione 



imprecisa poteva uccidere invece che guarire. Non si scherzava con ormoni e fattori di crescita. 

Miris non capiva perché la gente fosse disposta a rischiare così. 

Il fatto che non avessero abbastanza soldi per pagare le prestazioni della sua Corporazione non le 

era mai passato per la testa. Come figlia di un Triumviro, il denaro era l’ultima delle sue 

preoccupazioni. 

Non appena la sua tunica azzurra comparve, la folla si disperse con malcelata indifferenza. Miris 

tenne la testa bassa, evitando di incrociare lo sguardo di quella gente, per la maggior parte 

Lavoratori. Gli Schiavi difficilmente si vedevano in giro durante il Ciclo, dato che erano impegnati 

a scavare nelle miniere.   

Quando fece il suo ingresso, il cortile era quasi vuoto. 

Quasi. 

Miris si bloccò con un piede sollevato a mezz’aria.  Il motivo principale per cui non voleva andare 

dal signor Twigg era là, davanti a lei. 

Aveva lunghi capelli neri, incredibilmente lisci come il guscio di un insetto, che le ricadevano lungo 

le spalle fino alla vita. La tuta di kevlar e chitina ammorbidita le aderiva sul corpo snello. Era di 

bassa statura, ma quegli occhi a mandorla di un azzurro intenso guardavano tutti con aria di 

superiorità. 

Eppure, quando Miris ne incontrò per un attimo lo sguardo, vi lesse qualcosa di diverso. 

Voltò la testa con un movimento così secco che sentì schioccare le vertebre. Non voleva sapere cosa 

pensasse quella donna. 

Perché non era una donna. 

Miris ne avvertiva addosso lo sguardo indagatore e insistente. Si concentrò su una colonna di 

metallo lucido, una delle tante che sosteneva il porticato del Pharmakeion. Oltre il ronzio che le 

faceva pizzicare le orecchie, udiva il mormorio dell’acqua che zampillava nella piscina circolare al 

centro del cortile. Un pozzo, con i secchi posti ordinatamente in fila, si stagliava poco lontano. 

L’acqua era un bene prezioso, soprattutto quando non era contaminata.  

Per questo lei era là. 

Miris scoprì di avere paura.  

Fu un sollievo quando sentì quello sguardo scivolare via da sé. Si azzardò a sbirciare con la coda 

dell’occhio. L’essere si era voltato e le dava le spalle. A passi lenti, si immerse nella vasca, fino a 

quando l’acqua le lambì la vita, coprendole le gambe alla vista. 

Perché non aveva più gambe.  

La parte inferiore del suo corpo si era fusa con il liquido e ondeggiava come una gonna, compiendo 

cerchi concentrici intorno a quell’essere dalle sembianze orientali e femminee.  

Una Chimerica dell’Acqua. 

– Sirea ha trovato una nuova sorgente. 

Miris trasalì e per poco non fece un balzo indietro. Spaventata dalla presenza della Chimerica, non 

si era accorta dell’arrivo del signor Twigg. 

Era un tipo basso e curvo, con una zazzera di capelli arruffati che parevano tanti gomitoli di 

ragnatela disordinatamente arroccati sulla testa rotonda. Portava delle spesse lenti, che gli 

scavavano il dorso del naso, e un tremito costante gli agitava la mano destra. La sua pelle aveva una 

sfumatura giallognola e Miris si era sempre chiesta se fosse naturale o se derivasse da una malattia 

che ancora non erano riusciti a identificare. Ogni giorno saltavano fuori nuove patologie, più o 

meno gravi. 

L’importante era che non fosse contagiosa. Reputava che in quel caso i Sacerdoti non gli avrebbero 

permesso di rimanere nell’Alveare. 

– Lungo il cunicolo B! – continuò il signor Twigg, infervorato – Una falda incontaminata. E sulla 

riva una colonia di muffa-stella, ideale per le fasciature auto–rigeneranti... – gli occhi, 

incredibilmente piccoli oltre quelle lenti, gli brillavano d’entusiasmo. Miris non riusciva a 

condividerlo. 



Sapeva che quella Chimerica era utile all’Alveare. Forse indispensabile. Grazie alla sua affinità con 

l’acqua, indicava dove scavare i nuovi pozzi e come annaffiare i campi di licheni. 

Senza contare che era un’arma formidabile. 

Miris gettò un’occhiata alla figura ancora immersa nella vasca. Stava tracciando piccoli cerchi sulla 

superficie con le dita, che si fondevano con l’acqua e un attimo dopo riassumevano forma definita. 

Quella che sembrava una donna fragile e indifesa poteva ucciderla in pochi attimi, con un semplice 

movimento della mano. 

Il nostro corpo è formato per oltre il 60% da acqua... 

Questo potere le dava un posto influente nella società. Non apparteneva a nessuna Corporazione 

ufficialmente, ma i Cacciatori la utilizzavano nelle battaglie e più di una volta aveva salvato 

l’Alveare dalle mire espansionistiche dei vicini, insieme a Agarath, il loro Chimerico del Magma.  

I Chimerici utili erano integrati nel sistema sociale e impiegati al meglio delle loro possibilità. Gli 

altri finivano nella schiera dei Reietti, esseri umanoidi che le mutazioni genetiche avevano reso però 

diversi. 

Inumani. 

Miris provò un senso di nausea profonda. 

– Le sto insegnando a distinguere i vari tipi di muffe terapeutiche – il signor Twigg continuava il 

suo soliloquio, come se non l’avesse notata. Il suo sguardo indugiava sulla Chimerica e Miris si 

accorse che il suo volto rugoso si era addolcito. – Non è meravigliosa? Si adatta e si fonde alla 

natura... 

La ragazza si schiarì la voce. 

– È una mutata! – affermò, più duramente di quanto intendesse – Una deviazione dalla purezza 

della razza umana. 

Erano le parole che usava suo padre. Le aveva sentite così tante volte che ormai poteva ripeterle 

senza pensare.  

– Se capissi come ci riesce... 

Miris continuò, in fretta. – La avverto, non dica altro, o potrei riportare al consiglio della 

Corporazione le sue idee sovversive! 

Solo allora il signor Twigg parve accorgersi davvero di chi aveva di fronte. Sbatté le palpebre, più 

volte, e la mise a fuoco. 

– Ah, Miris, piccola mia. Come sta tua sorella? È da un po’ che non la vedo. 

– Bene, grazie – il tono della ragazza si mantenne freddo. Un altro Sacerdote al suo posto sarebbe 

corso a sporgere denuncia al Consiglio. Suo padre sarebbe andato su tutte le furie e il Pharmakeion 

avrebbe avuto un altro erborista nel giro di pochi Cicli. 

Miris sospirò. Sapeva che avrebbe tenuto la bocca chiusa. Il signor Twigg, in fondo, le era 

simpatico. 

Ed era stato amico di sua madre. 

– A che devo il piacere della tua visita? – il signor Twigg si sistemò gli occhiali che continuavano a 

scivolargli verso il basso – Ah, vedo che indossi la veste azzurra. Complimenti, complimenti, sei 

una Sacerdotessa... 

– Grazie – tagliò corto Miris. D’improvviso, sentiva il bisogno impellente di andarsene di là. – Ho 

bisogno delle muffe gialle per i fattori di crescita epidermici e dell’estratto di Saccoromyces  per la 

produzione vitaminica antiossidante. 

– Ah, bene, capiti a proposito. Sirea ne ha portato una colonia intera, la sto facendo crescere... Sirea, 

se vuoi venire anche tu... 

– Ho fretta – gli ricordò Miris.  

Se la Chimerica si era in qualche modo risentita, non lo diede a vedere. Non si voltò neppure. Le 

dava le spalle, ma la ragazza continuava a sudare freddo, lanciando occhiate nervose nella sua 

direzione.  

Sirea doveva essere abituata al fatto che gli umani le stessero lontani. 



– Va bene, immagino che per il tuo primo giorno di lavoro tu abbia un sacco da fare. Devi dare una 

mano a tua sorella, vero? Chrisandra è una brava guaritrice, può insegnarti molto. Quando hai un 

attimo di tempo, torna pure, vorrei mostrarti la mia colonia di miceti mutati che producono induttori 

enzimatici dei processi riparativi del Dna... 

Con un bagaglio di nuove nozioni mediche e un contenitore metallico con il materiale che le 

serviva, Miris si allontanò in fretta dal Pharmakeion. Si accorse che stava quasi correndo. 
Sentiva gli occhi azzurri e liquidi di Sirea fissi sulla schiena. 

 

 

Link per l’acquisto del romanzo completo: 

http://www.amazon.it/MUTATION-Irene-Grazzini-ebook/dp/B00C7CU9WS 

http://www.inmondadori.it/MUTATION-Irene-Grazzini/eai978886755785/ 

 

http://www.amazon.it/MUTATION-Irene-Grazzini-ebook/dp/B00C7CU9WS
http://www.inmondadori.it/MUTATION-Irene-Grazzini/eai978886755785/

