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Secondi 

Non ho mai compreso cosa fosse in sé un secondo. Cos’è un secondo? La sessantesima 

parte di un minuto, certo, o il secondo, la seconda persona, il secondo oggetto, animale a 

essere colpito o travolto da qualcosa. Il secondo è anche quello del podio, quello che per 

me è più sconosciuto. Sono appena stata seconda, seconda ad essere stata presa, e, per una 

frazione di secondo, me la sarei potuta cavare. 2100, Oudong, Cambogia Il tempio non è 

proprio come me lo aspettavo: spoglio ma enorme. Sorseggio l’ultimo goccio d’acqua 

rimasto, accovacciata su un masso di grigia arenaria; forse non è questo l’edificio che 

cercavamo. Wright fa sempre sembrare tutto così difficile, persino una partita a carte 

parrebbe esserlo se solo gli chiedessi di spiegare come si gioca, ma non è questo il punto. Il 

punto è la mappa. La “guida” è sbiadita, piena di cancellature, ostica e ora giace accanto a 

me, quasi come se il suo proprietario, o meglio, ex proprietario, si compiaccia del fatto che 

noi non sappiamo leggerla. Mancano solo due giorni al solstizio d’estate e ancora nulla. 

Theodore Wright si china su di me, studiandomi in viso. –Signorina Delavigne, mi 

permetta di osservare che la sua capacità di…- lo interrompo con un brusco movimento 

della mano. Non sento nulla. Non sento obiezioni. Mi alzo e velocemente raccatto le cose 

che più mi stanno a cuore e di cui probabilmente avrò più bisogno: l’ultima bottiglia di 

tequila, due pacchetti di Mentos, uno di nachos e il cibo liofilizzato. Il ragazzo moro mi 

guarda: non l’ho scelto come compagno di viaggio, ma lui ha scelto me. Ho dovuto 

assecondarlo. Lo zaino già in spalla, passo veloce e l’ho già superato di qualche metro 

buono. Mi segue, a fatica, la ferita sul piede che ricomincia a sanguinare. Speriamo che 

resista. Cammino verso nord, lasciandomi alle spalle la fitta radura che separa Oudong da 

Tuek Phos. Un refolo di vento attraversa la trapunta di rami e fronde sopra di noi, 

facendola ondeggiare e lamentare con un lieve fruscio. Wright si sistema gli occhiali (lo so, 

perché lo fa di continuo) ed io, in cambio, posso sentirlo gemere dal dolore quando, 

contemporaneamente a ciò, inciampa su un sasso particolarmente sporgente. Mi volto e gli 

vado incontro, senza fretta e, accennando un sorriso che nasconde una risata, gli porgo la 

mano: lui si porta avanti col busto e l’afferra facendo una sorta di smorfia di gratitudine. 

137 Mi ricordo all’improvviso di un vecchio poeta russo, più precisamente di 

Kostantinovo, che è vissuto intorno alla seconda metà del 1800 e i primi del 1900, circa 

trecento anni fa: il suo nome era Sergej Esenin. Mi ricordo di lui, perché mio padre mi 

recitava spesso le sue “Confessioni di un teppista” ed io, più avanti, ho letto “Una lettera 

alla madre”. Faceva così: Arrivederci, amico mio, arrivederci. Mio caro, sei nel mio cuore. 

Questa partenza predestinata Promette che ci incontreremo ancora. Arrivederci, amico 

mio, senza mano, senza parola Nessun dolore e nessuna tristezza dei sopraccigli. In questa 

vita, morire non è una novità, ma, di certo, non lo è nemmeno vivere. Ora, penso che 

naturalmente sia una poesia commovente se dedicata a qualcuno che non c’è più, come 

fece il reverendo Larsson, il sacerdote del paese in cui sono cresciuta, con un prete suo 

amico, ma perché non pensare agli alberi che ti lasci alle spalle ogni volta che vai via da un 

posto? Le case, gli animali, perfino quella persona che magari ha cercato in tutti i modi di 

ostacolarti. Tutto. Perché tutto invece ti cambia, ti tramuta in qualcosa che non sei e allora, 

noi, ognuno di noi, noi siamo semplicemente lo specchio di ciò che ci sfiora. Foresta a 



perdita d’occhio. Foglie, foglie in quantità smisurata. Chissà quante cose le foglie sono 

costrette a nascondere. Potrebbe sembrare qualcosa di perfetto, ma ancora una volta è 

l’uomo che chiude il cerchio, s’immette nel meccanismo di quel Qualcosa. In questo caso, 

gli “uomini” sono due. Io e Wright. Da qualche parte si sentono dei rumori, rumori delle 

foglie, rumori degli alberi. Non ci faccio più caso. Passo completamente a pensare alla 

tappa successiva, al percorso arduo che saremo obbligati a fare tra Tuek Phos e Krakor. 

Tuek Phos è una cittadina poco sviluppata, adagiata su diversi appezzamenti di terreno: 

potrebbe essere il luogo meno pericoloso per la sacca che sto portando con tanta dedizione 

da esattamente tre giorni e sedici ore, al contrario, è esattamente quello in cui dovremmo 

prestare più attenzione. L’ologramma sul mio polso ha un tremolio: interferenze. 

L’immagine del tempio di Angkor Wat, l’obiettivo di questo viaggio, si distorce 

assumendo colori improbabili. Wright continua a seguirmi e, ad un certo punto, mi 

affianca. -Posso consigliarle una cosa? -Dio, ricominci. Sei insopportabile….persino questo 

aggeggio non ti sopporta, stai dic-lo interrompo esausta dal suo continuo interessarsi, ma 

138 qualcosa interrompe me. Un boato. Un boato e la cupola di elettricità compressa che 

protegge la Cambogia salta in aria. Ora, ci sono state varie esplosioni nel corso degli anni 

in parte dannose. La prima è stata nel 2026, quando in concreto il “muro” che proteggeva 

il Brasile si era disfatto con un rumore immenso. Lo stesso nel 2030 con la Cina. Mi guardo 

intorno, riscuotendomi dai miei pensieri: nulla di nulla. Tanti alberi, tante foglie. Wright è 

accovacciato a terra come un cucciolo spaurito che non ha la minima idea di dove si trovi 

la madre. Piagnucola. Certamente non migliora l’immagine che ho di lui, ma devo 

trascinarmelo dietro per un po’, prima che riesca ad avanzare da solo stabilmente sulle sue 

gambe. Abbiamo percorso solamente dieci chilometri, il sole sta già calando e ho 

l’impressione di stare davvero per morire di sete. Mi poggio su un masso. Ne mancano 

altri tre. Il prezioso carico, stipato sulle spalle del mio compagno di viaggio, sembra quasi 

implorare pietà a causa della mancata delicatezza del suo trasporto. Mi chiedo se le sacche 

di sangue siano ancora intere e, nel caso non lo fossero, dovrei per forza uccidere 

Theodore Wright e far sparire il suo corpo prima che il capo lo venga a scoprire. Mentre 

sono immersa in questi pensieri, Wright, accomodato, per così dire, contro un tronco di 

albero poco più in là, in mezzo alla radura, sbocconcella le ultime barrette dietetiche 

liofilizzate al gusto di giglio. A volte mi domando se abbia parenti ovini. -Nayra…il 

segnale elettromagnetico della cupola è pressoché nullo, anche le frequenze via etere lo 

sono, per questo l’ologramma non riesce a connettersi in modo sufficientemente adeguato 

per poter visualizzare il sito di Angkor Wat- dice, senza staccare un momento gli occhi da 

quella specie di tavoletta supertecnologica che ha in mano. Non rispondo. Non ho mai 

visto Angkor Wat, se non da una semplice finestra avanzata. - Potresti collegarti a 

Omniagenie?- mi avvicino a lui, più di quanto vorrei. La lunga e scura treccia a spina di 

pesce mi ricade sulla spalla e posso sentire le ciocche dei miei capelli farmi il solletico 

come un pennello. Piego leggermente le ginocchia e vi poggio le mani sopra. Devo 

mostrarmi molto interessata, perché Wright fa scivolare verso di me il grande tablet. Una 

serie di algoritmi si alternano molto veloci con grafici, numeri, linee che non riesco a 

comprendere. Solo un genio della matematica può ricavare così tante informazioni da un 

cumulo di cose che per me non sono altro che segni inutili. Ci capisco quanto prima. –

Dove posso vedere le coordinate del sito?- domando, cercando in un certo senso di non 

mostrarmi così ignorante. 139 Lui sorride, ma non capisco se per compassione o perché si 



sente veramente felice. Io quoto per la prima opzione.–Certamente, eccoleindica con il dito 

un numero che troneggia in alto a destra, campeggiano dei numeri scritti in bianco e che 

risaltano contro lo sfondo scuro: 13°24′40″N 103°52′09″E . Sotto, una piantina in scala 

1:1000 che rappresenta Angkor Wat: riesco a distinguere chiaramente la rappresentazione 

3D e la pianta a forma rettangolare del luogo, il corso d’acqua che ne segue il profilo e le 

foreste intorno. -Manca poco, dovrei calcolare il tempo, comprese le soste- mi avvisa 

Wright, guardando gli stessi punti che sto osservando io così minuziosamente, come per 

cavarci fuori qualcosa. -Sì, ma…arriveremo in tempo? Mia sorella è in ostaggio. 

Potrebbero ucciderla- controbatto infastidita dal suo essere così tranquillo. -Possiamo 

permetterci una pausa di due ore a Tuek Phos, giusto per rinfrancarci e sistemare le scorte. 

-prosegue- dobbiamo trovarci qui- e ora, con un tocco, la visuale cambia: la pianta lascia 

posto ad una cartina dettagliata della provincia di Seam Reap e dintorni. Segna con una 

croce virtuale Krakor e poi il lago di Tonle Sap, il “mare” del sud-est asiatico che dovremo 

attraversare fra esattamente dodici ore. – Dopodiché, fra circa sei ore saremo a Krakor e fra 

altrettante cinque ci troveremo a solcare le acque del lago, hm…mi faccia calcolare... dopo 

tre ore dovremmo riuscire ad arrivare direttamente al nostro sito. -Omniagenie ha la sede 

lì, giusto?- continuo. -Sì, ma è un’organizzazione piuttosto sagace: dei nemici piuttosto 

feroci sembrano attenderci. -Ma per favore, Wright, è proprio a loro che dobbiamo 

consegnare le sacche di sangue. -Appunto-si volta a guardarmi. Lo sguardo che mi 

trafigge come un aneurisma.- Lei è convinta di portare avanti questa missione perché 

ricaverà tanti soldi per la sua spedizione a Macchu Picchu, giusto? Annuisco. Colpita e 

affondata. -Bè, considero una buona causa ciò che sta per fare, ma le conseguenze non 

saranno delle cose di poca importanza, anzi. La prego di prendere bene in coscienza ciò. -

Questa cosa non ti deve interessare, uno dei tanti muliebri femminili è quello di affrontare 

il pericolo. -Non può raggirarlo, è vero, ma è come se lei chiedesse a qualcuno di spiegare 

cos’è il mare in una parola: ci potrebbero essere diverse parole che paiono sinonimi, ma la 

verità, inesorabile verità, è che il mare è 140 semplicemente mare. Potrà scegliere diversi 

stratagemmi per evitare la distruzione ma Omniagenie è solo una e come tale rimane 

Omniagenie.- alza le spalle. Io non so cosa controbattere: probabilmente ha ragione, però 

conosco fin troppo bene Omniagenie. Omniagenie è la società che si è venuta a creare circa 

una sessantina di anni fa, quando, dopo l’eccessivo surriscaldamento globale, il Mondo è 

stato praticamente gettato in una gola profondissima di disperazione. Miliardi di persone, 

uomini, donne, bambini, animali sono morti. Fortunatamente però, una piccola 

percentuale di essi ha continuato a vivere ed è diventata una specie di gruppo sociale dei 

sopravvissuti, o, come lo chiamano loro, della “Rinascita”. Hanno cercato di moltiplicarsi 

di nuovo, ma le loro cellule, danneggiate dalle radiazioni delle centrali nucleari, non lo 

permettevano. Decisero quindi di avere operatori e spie segreti nei vari ospedali del 

Mondo e la cosa mi è rimasta del tutto ignota e poi indifferente fino ad ora. Prelevare del 

sangue per poi clonarne le cellule e il DNA in laboratorio, dando vita a cloni di persone 

ignare di tutto ciò, non mi disgustava poi così tanto, forse perché con me non lo avrebbero 

mai potuto fare. Ora invece sì che mi disgusta. Sto favorendo un meccanismo malato che 

però potrebbe essere “giusto” se questi esseri umani “copiati” fossero avvisati. Come il 

solito scuoto la testa, per niente rincuorata dalla prospettiva di incontrare gli esperti di 

Omniagenie. Theodore, con un fulmineo movimento del dito spegne il tablet e lo ritira 

nello zaino. E questo è il segno che implicitamente dice: ci aspettano altri chilometri, altre 



ore, altri problemi. E forse va bene così, perché è proprio questa la vita che ho scelto 

quando ormai quasi sei anni fa ho deciso di abbandonare gli studi per dedicarmi alla 

ricerca di posti vivibili sconosciuti. Una volta ripreso il tragitto, trovare la strada, o meglio 

dire, il percorso giusto non è più un problema: possiamo fare affidamento sul generatore 

di onde elettromagnetiche e quello laser (per l’ologramma, s’intende) che Wright si è 

portato prontamente dietro per poter metterci in contatto con chiunque. Tempo fa, i nostri 

antenati usavano le onde radio, ma, con l’evoluzione della Rinascita, tutto è cambiato, 

persino le persone. Immersa nei miei pensieri continuo ad avanzare, Wright, di fianco a 

me, fa lo stesso controllando ogni tanto se la direzione presa è quella giusta. Metterci in 

marcia non è stato facile: non sappiamo molto l’uno dell’altra e discutere spesso è una 

delle nostre priorità. –Quanto manca all’arrivo?- domando, più a me stessa che a lui. –In 

teoria, dovremmo essere arrivati.- annuisce Theodore. 141 Io non vedo nessun centro 

abitato né niente, ma poi ricordo che stiamo attraversando i boschi e che i centri abitati 

sono più ad ovest. Uno spiazzo grande quanto un palmo di una mano, si fa per dire, 

sembra aspettarci da tempo e, a giudicare dall’erba che cresce fitta fitta in esso, saranno 

giorni, mesi, anni, che nessuno ci passa in mezzo. Forse è meglio così. Tuek Phos potrebbe 

essere tranquillamente Oudong, solo che è situata un po’ più a nord. Dopo due ore di 

cammino io sono a pezzi e il mio compagno non è messo meglio, quindi decidiamo di dare 

un’occhiata alle munizioni che la RTE’s Agency ci ha messo a disposizione. Sicuramente 

non sono delle armi poi così avanzate, ma ci stanno lavorando. Il personale è sempre 

disponibile e gentile, ma tempo proprio che se in un tempo indefinito dovesse bussare alle 

porte una guerra con Omniagenie, per noi dissidenti che non aderiamo alle idee di 

quest’ultima sarebbe la fine. Decido di getto di non pensarci. Si vedrà. -Allora, abbiamo 

due o tre pistole, quattro sacche di proiettili, bombole di gas urticante, pezzi di…ehi, 

aspetta… pezzi di ferro? Cosa ci fanno qui?- pronuncia quasi le ultime parole urlando, 

Wright, e io non posso fare a meno di sorridere divertita: -Ora capisco perché non hai mai 

fatto parte dei nostri piani, sei sempre stato acuto ed intelligente, ma le cose pratiche non ti 

vanno proprio a genio, eh- lui mi guarda e senza proferire parola sospira-per tua 

informazione, quei “pezzi di metallo” sono calamite. -Calamite? Oh, non pensavo 

avessimo un frigorifero su cui attaccarle. -Calamite che attirano le Lightshots.- concludo. -

Lightshots?- domanda, incredulo. Io apro la mano prima serrata a pugno e quella specie di 

schermo che ricopre il mio palmo si accende, proiettando nell’aria afosa un ologramma 3D 

di una Lightshot. La figura tremola a causa di un soffio di vento leggero: ogni cosa, anche 

qualcosa di tecnologico, può essere distorto, per questo l’essere umano molto spesso viene 

distrutto. È una distorsione continua. -Misto tra mitragliatrice e cannone (ovviamente a 

causa del proiettile abbastanza grosso che se ti colpisse ti farebbe un bel buco in testa), le 

Lightshots sono armi che, se vengono a contatto anche solo tramite la canna con un 

oggetto o un essere vivente qualsiasi, rilasciano una scossa elettrica pari a 9500 Joule. -

Insomma, potresti morire sul colpo. -Morto. Stecchito. Game Over.- “Game Over” è in 

realtà un’espressione colloquiale che ho imparato frequentando le persone di Omniagenie: 

142 significa “partita, gioco finito”. Penso appartenesse alla lingua inglese, qualcosa che 

ormai non ricorda più nessuno, perché quelli che la sapevano sono tutti morti. Qualcosa 

nella sua espressione cambia. Le sopracciglia si aggrottano, le labbra si serrano e noto il 

suo sguardo allungarsi oltre la mia spalla destra. Vorrei spiegargli la buona educazione, 

ma, non appena mi volto, mi accorgo che non c’è tempo per lezioni di bon ton. Una specie 



di tromba d’aria imponente quanto la sede della Omniagenie si sta facendo largo, con 

fretta, come per raggiungere proprio noi. Sento le gambe paralizzarsi e Wright che urla, 

quasi come a rallentatore, di scappare, di levarsi di mezzo, però purtroppo non è una 

persona, ma un gigantesco prodotto della natura. Ordino ai miei arti di muoversi e, 

afferrando tutto quello che poco prima avevo appoggiato contro un albero, comincio ad 

annaspare, provando a correre più veloce che posso proprio verso la direzione che fra 

un’ora e mezza avrei dovuto prendere camminando e tranquillamente. Quella specie di 

turbine impazzito rotea su se stessa falciando ciò che si trova nel raggio di chilometri. Lo 

so perché mio padre, prima di morire, mi disse di stare attenta ad ogni cosa che cambia: 

una persona, una pianta, persino una catastrofe naturale. Ciò che cambia poi non aiuta a 

rinascere. Il mio compagno di viaggio sta avanzando disperatamente come me, lottando 

strenuamente per non farsi risucchiare dal vortice. In tre ore non ho mai corso così tanto: ci 

fermiamo ogni tanto, giusto per lasciare al cuore il tempo di fare in modo di non scoppiare 

, ma il tornado sopraggiunge, tentando di sopraffarci in mille modi e così, mentre i nostri 

corpi sono stremati, quasi perdenti, noi riusciamo comunque a trovare il modo di arrivare 

a Krakor. Saltiamo massi, tronchi d’albero caduti, fronde a terra, scivoliamo, ci rialziamo, 

fino a Krakor. Krakor è un qualcosa di indefinito. La cittadina è veramente deliziosa e, 

nello stesso momento in cui penso a ciò, il vortice sembra in una certa maniera scomparire 

lentamente. Ci fermiamo: Wright è ferito, ancora, dopo tre ore di continua corsa ad 

eccezione di frequenti ma piccole pause. Il ginocchio e il piede sono scorticati. Decido di 

dare poco peso alla cosa, perché lo zaino, sballottato qua e là durante la maratona, mi fa 

riaprire gli occhi e guardare in faccia la realtà, facendo nascere in me una speranza quasi 

illusa, vaga di avere le sacche contenenti il sangue ancora intatte e inviolate. Prendiamo 

questo sentiero: uno sente il respiro che a mano a mano si fa più regolare dell’altra e 

viceversa. La fronte accaldata, il sudore, le guance arrossate non ci fanno dimenticare il 

carico. 143 Voglio raggiungere il più velocemente possibile un punto d’appoggio adatto 

per posare lì il contenuto della borsa e controllare con una paura folle se i miei sospetti 

riguardo il sangue sono fondati. Finalmente, dopo cinque minuti buoni senza parlare e di 

totale camminata, giungiamo a questa piccola, anzi, minuscola piazza. Non so se siete mai 

stati ad una corsa campestre: le persone corrono, corrono e corrono solamente per vincere 

un premio. Alcune sono già quasi senza fiato dopo due minuti, altre arrivano fino in 

fondo. Ed è proprio così che mi sento: stremata, ma desiderosa di avere certezze. Metto lo 

zaino sul pozzo di questo piazzale e, mentre Wright mi fa da palo, io sgattaiolo dietro ad 

esso, come se fosse qualcosa di incredibilmente privato. Tasto con le dita il contenuto e 

stringo le palpebre, mordendomi un labbro per la tensione. Ho paura, sì, paura di quello 

che mi posso trovare dinanzi. Sollevo i contenitori e con grande piacere e sorpresa noto 

che pesano tanto. Il sangue è salvo. Il punto è: voglio davvero consegnarlo nelle mani di 

Omniagenie? O disperderlo? O riconsegnarlo ai legittimi proprietari. Queste domande mi 

affollano la mente mentre un vecchio canuto si avvicina, riluttante persino a pestare la 

nostra stessa terra. -Oh, questi giovani così poco rispettosi.- esordisce, io riesco quasi a 

percepire la sua nobiltà anche solo standogli accanto. Theodore Wright, noto come 

Diplomatico Più Diplomato Della Rinascita A.K.A La Nostra Società, mette in atto la sua 

Diplomazia Diplomatissima con un tono così mite che perfino un leone potrebbe 

addolcirsi:-Mi scusi, questa è Krakor, giusto? L’anziano signore non risponde ma muto e 

pensante, ci indica un sentiero con il bastone sul quale si appoggia. Il muso del cavallo 



d’oro che troneggia sul capo del sostegno brilla alla luce del sole e sembra abbagliarmi. Di 

sicuro non mi abbaglia l’incredibile gentilezza dell’essere umano suo padrone. Wright 

annuisce e sorride, mormorando un “grazie”, io, invece, sono piuttosto diffidente. Il 

vecchio scuote il capo, trattenendo una risata. Mio padre mi ha sempre insegnato a 

studiare le persone: è come un gioco un po’ ripetitivo che ti obbliga a cercare le diversità e 

mentirei se ora dicessi di non starci giocando. Da piccoli, il gioco chiamato “Trova le 

differenze” si fa confrontando due immagini, da grandi, si fa con le persone. Una veste che 

arriva fino ai piedi gli lambisce il corpo, cadendo, veramente, in modo più largo sulle 

gambe, e il bastone ora è tornato a poggiare a terra dopo aver svolto il suo lavoro. 144 

L’uomo ha una cintura che gli circonda la vita ed è spessa, molto spessa: al centro, un 

simbolo di un’aquila con il becco spalancato e la preda stretta fra gli artigli. Pare quasi 

travolgermi e, all’improvviso, mi balena in mente un'idea, un'illuminazione, un pensiero 

fulmineo: capisco che quella persona non può che essere una spia di Omniagenie: 

avrebbero potuto fare di meglio per nascondere il suo segno distintivo. Salutiamo con un 

cenno del capo il signore e ci avviamo in direzione del lago di Tonle Sap, attraversando 

però prima, velocemente, il piccolo slargo e suscitando non pochi sguardi di disprezzo. E 

caste della Rinascita sono molto ferree: ci sono i poveri, gli abitanti dei villaggi, che in 

sostanza fanno da agricoltori, allevatori e quant’altro per fornirci le scorte e il 

sostentamento necessario, poi vi sono i borghesi, i commercianti, gli aristocratici e, sul 

gradino più elevato della scala sociale troviamo la RTE’s Agency e Omniagenie. La RTE’s 

Agency (Real Technologic Eternity) non è affatto un brutto e confuso agglomerato di idee 

e cervelli: siamo pochi ma ben organizzati, dal momento che quasi ogni giorno 

addestriamo nuove e una manciata di reclute al fine di sconfiggere Omniagenie. Io sono 

una di queste reclute da ben sei anni e, più precisamente, ci sono quelli che ci sanno fare 

con esplosivi, detonatori e ogni genere di armi, mentre altri, i più tranquilli, sono i 

coordinatori delle nostre attività di spionaggio o delle nostre missioni. Siamo una grande 

macchina oliata bene ma anche una numerosa famiglia. Ed eccomi pensare di nuovo al 

nemico: un congegno perfettamente funzionante che sostituisce i componenti come se 

fosse un robot. -Nayra…dovremmo prendere quella strada- Wright mi risveglia dai miei 

pensieri ed indica con la punta dell’indice una via polverosa sulla quale campeggia un 

ologramma con scritto “LAGO TONLE SAP, IL MIGLIOR POSTO PER NASCONDERE 

BOMBE AD OROLOGERIA E MUNIZIONI: NON VE NE PENTIRETE”. Sbuffo. L’ilarità 

di alcune persone è davvero singolare. Imbocchiamo la strada e io mi stringo contro lo 

zaino. -Allora, le armi le abbiamo, per ora non sono ancora servite, i nachos li abbiamo 

finiti, ma ci rimane metà bottiglia di tequila.-Wright conta sulla punta delle dita le 

provviste. Accelero il passo, determinata come sono a portare a termine questa missione, 

ma i pensieri che mi rimbombano nella testa non hanno il mio stesso parere. Sento Wright 

urlare, un urlo lancinante, che parrebbe quasi grottesco se non fosse per un ragno abnorme 

avvinghiato sul suo polpaccio. Il ragno cresce sempre più e molla la presa: una casa è più 

piccola. 145 Noto con orrore di aver perso il fucile, perciò mi avvento sull’essere con una 

ferocia spaventosa e gli conficco il palmare che ho sulla mano destra, il quale non ha 

tardato a trasformarsi in una specie di riccio. Ringrazio gli dei di esistere in questo 

momento. Il ragno emette una specie di gemito di dolore che mi fa contorcere le viscere: il 

fatto di non poterlo uccidere non mi consola. Posso solo allontanarlo. Più lui si avvicina, 

più io lo colpisco, facendo passare lo sguardo fra lui e Wright dolorante a terra in una 



specie di gioco. Alla fine, il ragno si ritira lentamente e proprio mentre si volta posso 

notare la luce fredda pulsante che caratterizza i robot trasparire dalla folta pelliccia della 

schiena, in un punto che non saprei spiegarvi. Aiuto il mio compagno di viaggio a rialzarsi 

e lui mi ringrazia, sussurrando timidamente come una donna. Alzo gli occhi al cielo, 

pensando al fatto che se torneremo alla base, lui dovrà fare un check-up completo della 

sua salute più volte. Iniziamo a correre. Le piante sui cigli della carreggiata sono come una 

decorazione, una distesa infinita, un grido allucinante nel vuoto. Se le osservi non hai idea 

di quanto rumore possano fare, ma con il vento il fragore si fa più assordante, cieco. 

Arriviamo sulle sponde del lago prima del previsto, circa quattro ore dopo. I polmoni 

brucianti non sono più un problema: abituati come siamo e a non parlare troppo, 

risparmiamo più fiato di prima. Scendiamo nel cratere creatosi sulla sommità di una certa 

collina, dopo le catastrofi naturali che sono degenerate circa sessant’anni fa. Troviamo una 

piccola imbarcazione ad aspettarci, attenderci, come si fa con una persona amata: è un 

pugno nell’occhio per noi che siamo così abituati alla tecnologia. Per fortuna, nessun 

pericolo. Salire è la parte più difficile, ma dopo su per giù mezz’ora è già ora di attraccare. 

Solamente in seguito, Theodore Wright mi dice che non ci sarebbe stato bisogno di remare, 

se solo mi fossi accorta del pulsanteche-spara-getti-di-gas-come-i-razzi-di-una-cosa-

obsoleta-chiamataNASA. Valuto così, attentamente ma discretamente, la possibilità di 

farci una polpetta. Svoltiamo a sinistra, dirigendoci in una fitta radura tappezzata di 

animali e insetti dei più strani colori e forme: la natura è riuscita a rimettersi in sesto dopo 

le catastrofi e le sue cadute. Due ore e mezza più una sosta ci rendono euforici. Beviamo la 

tequila, ridendo, scherzando e festeggiando. Gettiamo anche la vecchia mappa macchiata, 

scadente e vecchia. L'ologramma dovrebbe bastare. -Cosa ti preoccupa?- mi guarda 

Wright, le braccia allacciate alle gambe schiacciate contro il petto e la schiena poggiata 

contro il muro di una vecchia casa scrostata. 146 Devo essere diventata più seria da 

quando, in mezza a tutta quella allegria, un pensiero ha fatto capolino nella mia mente, 

non attutendo, anzi, peggiorando, la sensazione di stare per fare qualcosa di sbagliato. -E 

se non le consegnassimo? Le sacche, voglio dire.- I nostri sguardi si spostano su di esse, 

raggomitolate su un masso. -Dobbiamo, sai cosa vuol dire metterseli contro.- I suoi occhi 

color ambra mi fissano seri e io, combattuta, vorrei urlare che vale la pena di lottare e non 

dare del sangue di persone ignare a gente così meschina, ma non c’è tempo, perché lui si è 

già rialzato e sta camminando verso Angkor Wat. Afferro tutto l’inventario che ci 

appartiene e mi avvio anche io per quello che penso sarà il mio ultimo viaggio. Angkor 

Wat, Cambogia. Di acqua nessuna traccia: mancano quindici minuti per arrivare e già 

intravedo le punte di dura arenaria del sito archeologico. I calcoli di Wright sono sbagliati, 

perché potremmo benissimo raggiungerlo entro due minuti se solo ci sbrigassimo. Il 

ragazzo zoppica e io cammino lentamente più per solidarietà che per volontà. Manca 

davvero poco e io sento dentro di me chiudersi in una morsa per la preoccupazione e 

l’adrenalina. -Oh, eccoli!- urla una voce, mentre noi passiamo sul ponte esausti. -Sì, 

prepara l’hovercraft!- grida un’altra di rimando dal bel mezzo di una seduta di 

abbronzatura, poiché è sdraiato a pancia in su come per prendere il sole, davanti a questo 

veicolo motorizzato gigante. Avanziamo: Wright estrae le sacche di sangue dallo zaino e 

posso udire il suo respiro strozzato e irregolare per il dolore al polpaccio. Quelle figure si 

avvicinano sempre più. Uno. Due. Tre. Quattro. Passi. Passi. Sono a mezzo metro dalla 

sottoscritta, quando vedo alcuni loro compagni lanciare come bombe a gas urticante 



contro certi animali nascosti nella radura. Ho capito con chi sto avendo a che fare. 147 

Consegnale, dice una vocina nel mio cervello. Un’altra, più insistente, mi prega di non 

farlo. Vince la prima. Uno a zero. Faccio un cenno con la mano a Wright e lui porge le 

sacche, ma proprio mentre il mio lato cattivo sta prevaricando, il secondo, quello buono, è 

già all’attacco: sferro un calcio negli stinchi della donna a cui stiamo dando il DNA di 

persone sconosciute. Immediatamente avverto, con orrore, che lo stinco colpito è duro, 

duro come il marmo, duro come il metallo. Fruscio di foglie. Uno scoppio. Una scarica 

elettrica. Fino dentro di me. Fino dentro i miei cavi. Fino dentro le lamine di metallo che 

mi compongono. Fin dentro i conduttori che s’intrecciano in me. Non possono farmi nulla. 

La mia pelle si può disfare, ciò che mi tiene in piedi no. Essere uno di loro, un robot, ha i 

suoi vantaggi. -Ho mentito -sussurro a Wright. So che non è la fine. So che è solo una 

“pausa”. Non è una morte, è un sonno. Per un secondo me la sarei potuta cavare. Poi, più 

nulla. 


