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PROLOGO 
 
 
 
 
Tiago Silva Abreu Melo fissò il ciondolo a forma d’infinito che tene-
va sul palmo della mano. La linea orizzontale che increspava la sua 
fronte parlava di preoccupazione e d’incertezza, i suoi occhi color 
nocciola erano semichiusi e assediati da profonde ombre scure. 

Sentì la porta alle sue spalle aprirsi, ma mantenne la sua attenzione 
sul ciondolo.  

Qualcuno entrò, avanzò di qualche passo, si fermò e attese, men-
tre la porta si richiudeva automaticamente dietro di lui. 

Tiago serrò la mascella e si passò una mano sul viso, quindi ripose 
il ciondolo nella custodia e la mise dentro al cassetto. 

“Ancora impegnato ad interrogare fantasmi?” chiese il nuovo arri-
vato, in un tono difficile da decifrare, mentre con una mano indicava 
il ciondolo dentro al cassetto. “O ti ho solo preso in un brutto mo-
mento?” Una pausa, quindi proseguì, come se fosse importante ag-
giungere qualcos’altro. “Dopo così tanto tempo, stai ancora cercando 
di cogliere segnali che non esistono?” 

“Mi piace pensare che quei segnali esistano, Max,” fu la risposta di 
Tiago, “ma che purtroppo io non abbia mai saputo decifrarli.” 

Max sospirò. “La Cornucopia è una leggenda,” affermò con un 
tono definitivo. “Cullare il suo ninnolo ornamentale non la renderà 
più reale.” 

“Quando qualcosa è difficile da trovare, non vuol dire sia leggen-
daria,” ribatté Tiago, che congiunse le mani, poggiandole sullo sto-
maco. 
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Max scosse la testa. “Ti stai facendo del male da solo, e tu lo sai. 
Hai speso anni a seguire piste che non hanno portato a niente. Nien-
te. Questa cosa deve finire. Adesso! Non costringermi a misure dra-
stiche. Il progetto Patrono viene prima dei tuoi inutili voli 
d’immaginazione.” 

“E che cosa avresti intenzione di fare per fermarmi questa volta, 
vecchio amico mio?” chiese Tiago, guardando per la prima volta il 
suo interlocutore negli occhi e sorridendo. “Mi punterai in faccia una 
Colt Anaconda o minaccerai di farmi a pezzi con le tue mani?” 

Nonostante il suo umore, Max non poté fare a meno di sorridere a 
sua volta a quella risposta. “Sei sempre stato un pappagallo testardo,” 
disse, incrociando le braccia.  

Tiago si sfregò le mani, quindi disse, “Se Wei aveva previsto qual-
cosa,” disse, passandosi distrattamente una mano tra i capelli, “se 
aveva escogitato un modo per aiutarci, non riesco a pensare ad un 
momento migliore di questo. E fissare il suo ciondolo…mi fa credere 
che, in qualche modo, lui faccia ancora parte della nostra battaglia.” 

“E sentiamo,” disse Max, alzando un sopracciglio, “Come ti aspet-
ti che Wei ti mandi questo aiuto? Mhm? Dal cielo? Magari attaccato al 
becco di una stramaledettissima cicogna?” 

“No,” disse Tiago, allargando il suo già ampio sorriso. “Quello 
non sarebbe di certo il suo stile.”  

Max inspirò lentamente mentre il suo volto assumeva 
un’espressione seria. “Ci sono cose più urgenti che dovrebbero occu-
pare la mente di un omnibus. Non ho certo bisogno di ricordarti qua-
le sia lo stato della Soglia di Tolleranza, ragazzo.” L’uomo sottolineò 
la parola ‘ragazzo’ come se per lui le ciocche di cappelli grigi sulle 
tempie di Tiago non esistessero. “Stiamo perdendo questa guerra,” 
proseguì, alzando leggermente il tono della voce, “e non sarà certo 
fissando oggetti inanimati che riusciremo a vincerla. Ora, se mi hai 
fatto venire fin qui solo per…” 

Un rumore penetrante e ripetitivo, simile al suono di una sirena, lo 
interruppe all’improvviso.  

I due fecero scattare le teste verso il soffitto. Le loro espressioni 
palesavano allarme e tensione. 

Max avvicinò il polso alla bocca e chiese in tono urgente, “Situa-
zione?” 

“Abbiamo appena rilevato attività biomecca, signore,” rispose 
immediatamente una voce femminile tramite il suo interlink. “Un 
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gruppo di sette incursori ad Ovest della Zona Ecologica Sigma. An-
cora nessun indizio sulle loro intenzioni.” 

“Falli intercettare dai Falchi di Jerome e dai a lui il comando della 
bonificazione,” ordinò Max, mentre il suono dell’allarme continuava 
a ripetersi. “Il loro Quarzo è il più vicino alla zona. Sarò in sala co-
mando fra pochi minuti.” 

Max interruppe il collegamento. Guardò Tiago con un’espressione 
indecifrabile su un volto che avrebbe potuto essere stato scolpito nel-
la roccia. “Le loro incursioni si stanno facendo sempre più frequenti,” 
disse, mentre gli voltava le spalle, dirigendosi verso la porta. “Sono 
più arditi che mai, e questo li rende più pericolosi.” 

“O più preoccupati,” disse Tiago, soppesando le sue parole. 
“Qualsiasi cosa stiano cercando di fare, potrebbero credere di avere 
sempre meno tempo, il che ci darebbe un vantaggio.” 

Max si fermò vicino all’uscita e guardò Tiago per diversi secondi. 
Tiago si limitò a restituire lo sguardo. 

“Non vieni?” chiese Max alla fine. 
“Tra un minuto,” rispose l’altro. “Devo finire qualcosa, prima.” 
Max scosse la testa e uscì dalla stanza senza aggiungere altro. 
Quando la porta fu chiusa e Tiago di nuovo solo, riprese il cion-

dolo a forma d’infinito e continuò a fissarlo. Con il dito indice, sfiorò 
la frase incisa su di esso, quindi la lesse ad alta voce, “Cambia il mon-
do intero.” 

Un sorriso amaro apparve su un volto stanco e provato dal tempo. 
“Ci sto provando, amico mio,” disse, chiudendo gli occhi e strin-

gendo entrambe le mani a pugni. “Ci sto provando.” 
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Ariul 
 

STRANIERA 
 

 
 
 
LENA MARUISHI SI svegliò di soprassalto, con la sensazione di 
avere un gigantesco pitone avvinghiato attorno alla gamba. 

Dopo essersi massaggiata velocemente le gambe intorpidite, si 
strofinò gli occhi e si lasciò sfuggire uno sbadiglio. Quando si guardò 
attorno, una vampata di consapevolezza le ricordò d’un tratto lo spa-
zio confinato in cui si trovava. 

L’interno dell’aereo era ben illuminato da una familiare luce color 
quarzo che dava all’abitacolo un aspetto sicuro e rilassante. Alcuni dei 
passeggeri stavano dormendo mentre altri impiegavano il tempo in 
modi diversi. 

Un rumore alla sua sinistra le ricordò improvvisamente del suo vi-
cino. Si girò verso di lui e lo studiò per quella che doveva essere la 
centesima volta.  

Suo malgrado, non riuscì a trattenere un sorriso.  
Non poteva fare a meno di osservare l’uomo come se fosse un ra-

rissimo esemplare di animale esibito in uno zoo. Guardarlo le dava la 
stessa scarica di eccitazione, lo stesso senso di meraviglia, che le 
avrebbe suscitato guardare una creatura totalmente aliena che si 
muoveva e respirava davanti ai suoi occhi. Il solo fatto di averlo vici-
no, di poter studiare ogni suo particolare esotico, le faceva scorrere 
un brivido lungo la schiena. Era una tacita conferma di dove si tro-
vasse e, cosa molto più importante, di dove fosse diretta. 

L’uomo sembrava immerso in un sonno all’apparenza impenetra-
bile. La bocca spalancata rigurgitava bava e grugniti in egual misura. 
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Lena agitò una mano di fronte allo sconosciuto, ma non accadde nul-
la. Smise di agitare la mano e se la premette sulla guancia, puntellando 
il gomito sul ginocchio mentre continuava a guardare l’uomo, affasci-
nata dal lento ma costante alzarsi e abbassarsi del suo petto. 

Il passeggero era uno spettacolo che non la annoiava mai. Aveva 
speso buona parte di quel viaggio osservandolo con stupore e curiosi-
tà, accompagnata dal sottofondo del suo interminabile russare. 

Lo sguardo di Lena indugiò sui vestiti dell’estraneo, arrangiati in 
modo tale da formare diversi strati colorati che si sovrapponevano gli 
uni sugli altri, facendolo sembrare una strana varietà di bruco incredi-
bilmente cresciuto. 

Era la prima volta in vita sua che si trovava tanto vicino ad un 
saemagene. 

Lo sconosciuto si mosse impercettibilmente sul sedile, grugnì 
qualcosa d’incomprensibile, quindi ritornò a sbavare. Incredibile, 
pensò Lena. Quell’uomo non aveva fatto altro che dormire. Si era 
svegliato solo una volta per mangiare il suo pranzo per poi ritornare a 
ronfare. 

La ragazza socchiuse gli occhi e serrò le labbra mentre ricordava il 
vicino intento a gustare il suo peculiare pasto. 

Egli aveva immerso due dita nel ventre di un insetto che sembrava 
un enorme scarafaggio, gustandolo come se fosse una prelibatezza. 
Dopo aver terminato con stile la sua pietanza, succhiandone le inte-
riora, era passato al prossimo insetto, ripetendo l’operazione. 

“Signorina, ha finito con quello?” 
La voce squillante la fece sobbalzare. Si girò di scatto verso il cor-

ridoio e vide il volto gentile e sorridente dell’hostess che stava indi-
cando il vassoio con quello che rimaneva del suo pranzo. 

“Ehm…certo,” Lena si schiarì la gola e consegnò il vassoio 
all’hostess che lo prese e lo mise assieme agli altri. 

“Potrebbe passarmi anche il suo?” chiese l’hostess, indicando il 
vassoio del suo vicino. L’uomo, sordo alla loro conversazione, conti-
nuava a grugnire indisturbato. 

Lena guardò il vassoio. Era vuoto, eccetto che per un paio di larve 
bianco latte, qualche carota ricoperta di salsa piccante e i tre gusci 
svuotati degli enormi scarafaggi che erano stati la portata principale 
del suo pranzo. 

Lena passò il vassoio all’hostess, che la ringraziò prima di dirigersi 
verso il passeggero successivo. 
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La ragazza si guardò attorno un paio di volte mentre si strofinava 
gli occhi cisposi e si lasciava sfuggire un altro sbadiglio. Aveva dormi-
to per circa un’ora ma a lei sembrava di aver appena chiuso le palpe-
bre prima di svegliarsi di soprassalto. Non si sentiva affatto riposata, 
ma cercare di dormire nuovamente era impossibile, si rese conto. Po-
teva quasi sentire il fiume di adrenalina a stento repressa sotto un gu-
scio di calma forzata. 

Decise di evocare il piano di volo per vedere a che punto del tra-
gitto fosse arrivata.  

Con stupore, constatò che mancava poco più di un’ora 
all’atterraggio. Un senso di eccitazione palpabile le fece venire voglia 
di correre su e giù per la lunghezza dell’aereo. Siamo davvero così vi-
cini? si chiese. 

Guardò nuovamente il piano di volo. I suoi occhi erano come ca-
lamitati da una forza inspiegabile. Non era difficile capire che cosa 
stesse provocando quell’ondata di nervosismo. La sua aspettativa non 
faceva che crescere mentre le lancette dell’orologio procedevano ine-
sorabili.  

Riluttante, spense con un rapido movimento della mano la proie-
zione con le informazioni sul piano di volo.  

Prese il libro che aveva abbandonato sulla mensola prima di ad-
dormentarsi, lo aprì e cercò di barattare nervosismo e preoccupazione 
con sensazioni più familiari e gestibili. Almeno per qualche altro mi-
nuto. 

Fu a trenta minuti esatti dall’atterraggio, mentre l’aereo aveva co-
minciato la sua parabola discendente, che la voce del Capitano inter-
ruppe le attività dei passeggeri con il suo tono calmo e professionale. 

Lena fece scattare la testa in avanti al suono della voce e per poco 
il libro non le cadde dalle mani. 

“Buon pomeriggio,” la voce era chiara, come se qualcuno le stesse 
parlando a pochi centimetri di distanza. “È il Capitano che vi parla. 
Sono le due e un quarto a Saemangeum City e la temperatura è di 
ventiquattro gradi Celsius. Dovremmo atterrare all’aeroporto di Gun-
san fra trenta minuti.” 

Il messaggio fu ripetuto in coreano e in mandarino. 
Lena guardò alla sua sinistra ma il suo compagno di viaggio non 

sembrava meno addormentato di prima. Considerò la possibilità di 
svegliarlo, per informarlo dell’imminente atterraggio, ma la voce del 
Capitano fu sostituita da quella familiare dell’assistente di volo e la ra-
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gazza prestò nuovamente attenzione. 
“Signore e signori, mentre iniziamo la discesa, per favore rimanete 

seduti e lasciate che i sedili si dispongano automaticamente in modali-
tà atterraggio per garantire la vostra salvaguardia.” 

Lena vide la cintura di sicurezza fuoriuscire silenziosamente da un 
lato del sedile, avvolgendo gentilmente i suoi fianchi in una posizione 
sicura e confortevole. L’assistente di volo continuò il suo messaggio 
quando tutti i passeggeri furono seduti, con la cintura assicurata at-
torno alla vita. 

“Vi ricordiamo, inoltre, che una volta entrati nello spazio aereo di 
Saemangeum City, i vostri apparecchi si collegheranno all’etere trami-
te una porta d’accesso controllata. Per ulteriori informazioni, potete 
consultare la normativa numero 4 emanata dal Direttorato in materia 
di salvaguardia informatica. Grazie per la vostra collaborazione e ci 
scusiamo per i possibili disturbi arrecati.” 

Lena dimenticò il suo proposito di svegliare il vicino e lasciò che i 
suoi occhi s’immergessero nell’incredibile spettacolo fatto di nuvole, 
terra e mare che baluginava fuori dal finestrino. Una ragnatela di stra-
de cominciò ad emergere mentre si avvicinavano lentamente ma ine-
sorabilmente alla loro destinazione. Ora riusciva quasi a distinguere la 
metropoli che li attendeva qualche migliaio di metri più in basso. Da 
quell’altezza, sembrava un forziere incredibilmente vasto ripieno di 
centinaia di gioielli. Man mano che l’aereo perdeva quota, più partico-
lari si rivelavano davanti ai suoi occhi. Ben presto fu impossibile tro-
vare una zona che non fosse impreziosita da edifici color argento e 
platino. 

L’aereo atterrò senza provocare nessun rumore degno di nota, 
senza nessun soprassalto o sussulto. Se non fosse stato per il pano-
rama esterno, probabilmente non si sarebbe neppure accorta che 
l’aereo non si trovava più in aria. 

Quando le cinture furono riposizionate all’interno dei sedili, i pas-
seggeri seppero che la procedura di atterraggio era terminata. 

Lena fu sorpresa di vedere il saemagene che l’aveva accompagnata 
per tutto il viaggio alzarsi improvvisamente dal sedile, massaggiarsi 
frettolosamente le gambe, prendere il proprio bagaglio e incamminar-
si con i primi passeggeri verso l’uscita.  

La ragazza lo guardò superare le persone che si stavano alzando 
dai propri sedili. Sbatté le palpebre, sorpresa. Non aveva mai visto 
nessuno svegliarsi in quel modo.  
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L’aereo intanto si stava svuotando rapidamente. La ragazza prese il 
suo zaino da sotto il sedile e s’incamminò verso l’uscita.  

Alcune persone si attardarono per controllare di non aver lasciato 
niente dietro di loro, ma per lei era diverso. Non aveva bisogno di 
guardarsi indietro. Tutti i suoi effetti personali erano dentro quel 
semplice zainetto color panna. 

Quando finalmente mise piede fuori dall’aereo, il suo cervello regi-
strò il fatto che si trovava in un altro luogo, sotto un altro cielo, den-
tro un nuovo mondo.  

 
∞∞∞ 

 
Dopo aver passato il Servizio di Frontiera Coreano, Lena aveva chie-
sto indicazioni ad uno degli ufficiali. Questi le aveva detto di procede-
re verso un terminale blu e, una volta lì, di proseguire verso l’Area di 
Benvenuto dei Candidati, dove avrebbe trovato un attaché del Diret-
torato ad attenderla. 

Mentre continuava a camminare, sentiva un’uragano di pensieri 
vorticare nella sua testa. Era spaventata ed eccitata al tempo stesso. 
Dopotutto era a casa; la sua nuova, stranissima casa. 

La ragazza era cresciuta ascoltando fiumi di notizie sull’incredibile 
Saemangeum City. La prima città a impatto zero costruita dal genere 
umano trovava sempre il modo di imporsi all’attenzione dell’opinione 
pubblica. Ovviamente aveva letto tutto ciò su cui aveva potuto mette-
re le mani riguardante quell’argomento, aveva assaporato immagini e 
studiato mappe, guardato video, documentari, sperimentato dozzine 
di proiezioni e simulazioni su quella che veniva apostrofata come la 
‘Città d’Acqua’. 

In ogni caso, non aveva mai pensato che un giorno sarebbe arriva-
to anche il suo turno. La sua curiosità era stata poco più di un passa-
tempo fine a sé stesso. Aveva sempre immaginato questo posto come 
una destinazione oltre la sua portata, esotica, strana perfino, come un 
iceberg sempiterno nel bel mezzo di un deserto. Un luogo fatto di 
storie favolose e incredibili, immagini aliene e usanze quasi incom-
prensibili, difficili da immaginare e ancor più difficili da capire vera-
mente.  

Si accorse di star sperimentando una strana sensazione, qualcosa 
che non aveva mai provato prima. Era come se stesse indossando 
un’altra pelle, vivendo la vita di un’altra persona, un’estranea che im-
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parava a conoscere meglio passo dopo passo. 
Arrivata a destinazione, sfiorò il quadrato giallo oro al lato della 

porta e il pannello di controllo le garantì immediatamente l’accesso 
all’Area di Benvenuto dei Candidati.  

Una volta entrata, si guardò attorno. Si trovava dentro una stanza 
molto spaziosa, pulita e luminosa, piena di poltrone e tavoli di legno. 
Ricercate proiezioni da arredo producevano forme sinuose e colorate 
che si muovevano lentamente sulle pareti e sul soffitto. Le sembrava 
la lounge di un qualche costoso hotel di lusso. Eppure, ciò che sor-
prese Lena non fu l’arredamento sfarzoso della stanza. 

Davanti a lei stavano in bella mostra una serie di display reticolari 
disposti in maniera peculiare. Sembravano quasi formare un gigante-
sco fiore. Su ogni sezione, brulicavano le riproduzioni tridimensionali 
di un’incredibile varietà di bicchieri, bottiglie, coppe e tazze conte-
nenti le più disparate bevande. Una breve descrizione orbitava in bel-
la vista a fianco di ognuna.  

Dovevano essere in tutto svariate dozzine. Lena vide acqua fredda 
e calda, speziata e al limone, bibite gassate, diverse tipologie di tè e 
del liquido color perla che il display chiamava ‘Acqua di Ariul’. 

Quando guardò alla sua destra vide un’altra collezione di display. 
Ognuno di essi mostrava la fedele riproduzione di numerose pietan-
ze. 

Lo spettacolo le ricordò che quasi non toccava cibo da dodici ore. 
Prima che potesse decidere se quel ben di Dio potesse essere com-
prato, una voce alla sua destra la fece sobbalzare. 

“Benvenuta a Saemangeum City, Lena. Oh, accidenti! Non volevo 
spaventarti!” 

Una ragazza la stava salutando con una mano alzata. Aveva una 
carnagione olivastra, enormi occhi verde scuro e labbra sottili piegate 
in un sorriso. 

“G-grazie,” rispose Lena, il cuore in gola mentre si guardava at-
torno, come per accertarsi che non ci fossero altre persone nella stan-
za. Come aveva fatto a non accorgersi di lei? Poi il suo sguardo venne 
catturato ancora una volta dalle forme e dai colori che impreziosiva-
no la stanza e Lena ebbe la sua risposta. 

“Mi chiamo Diana Restrepo,” disse la ragazza, esibendosi in un 
profondo inchino mentre alzava lentamente un braccio, come se stes-
se muovendo con grazia una gonna immaginaria. “Sarò il tuo attaché 
culturale per il resto del pomeriggio. Tradotto dal politichese, ti farò 
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semplicemente da guida nelle prossime ore.” Diana si avvicinò e tese 
la mano. Lena la strinse, lentamente. Non si era ancora completamen-
te ripresa dalla sorpresa. 

 “Se hai domande,” continuò Diana, “sentiti libera di chiedermi 
quello che ti passa per la testa. Sono a tua completa disposizione.” 
Diana s’inchinò nuovamente, questa volta quasi toccando il pavimen-
to con la fronte. Il gesto sembrava talmente naturale da risultare co-
mico. Lena non riuscì a trattenere un sorriso. 

Diana indicò quindi le due collezioni di display. “E no,” continuò, 
mostrando una fila di denti bianchissimi, “il cibo non è solo in bella 
mostra. Può essere ordinato e costa soltanto l’energia spesa per man-
giarlo. Per favore, serviti pure.” Poi si girò verso la serie di display che 
mostravano le cibarie e si mise un dito sulle labbra. “Quanto a me,” 
proseguì, “sto letteralmente morendo di fame. Penso che ordinerò un 
bel piatto di spaghetti e polpette, tanto per cominciare.” 

Diana si mosse con sicurezza verso l’oloproiettore e ordinò il suo 
cibo, quindi si rivolse verso Lena. “Allora? Cosa prendi?” chiese. 

“Oh, non ne ho idea. C’è talmente tanto da scegliere…” Lena tor-
nò a fissare le pietanze, poi guardò Diana. “Tutto questo è…voglio 
dire...Solo per noi?” 

“Oh beh,” rispose Diana, capendo dove l’altra volesse andare a 
parare. “Qui è dove accogliamo ogni anno i nuovi candidati. Tuttavia, 
questa stanza viene usata anche per raduni o catering di vario tipo. 
Ecco spiegato lo spazio e la varietà di cibo e bevande. Vieni, ti mo-
stro come funziona.”  L’attaché la prese per mano e Lena si lasciò 
condurre.  

“Lo sai che le cucine ci mettono meno di dieci minuti per prepara-
re la maggior parte dei piatti? Ti rendi conto? Solo dieci minuti per 
decidere tra un ordine e l’altro come mandare all’aria la mia dieta!” 
Diana si esibì in un sorriso furbetto. 

L’attaché sembrava quel tipo di persona che sprizza energia da tut-
ti i pori. Non solo. Nonostante la giovane età, Diana appariva gentile, 
educata, franca e sicura al tempo stesso. Quel genere di persona che 
vede sempre il bicchiere mezzo pieno e che lascia immediatamente 
una buona impressione. Lena decise che la ragazza le piaceva. 

“Allora, com’è stato il viaggio?” chiese Diana, invitandola a sedersi 
su una delle poltroncine mentre aspettavano che il cibo fosse pronto. 
L’attaché prese uno dei cuscini lì vicino e se lo strinse al petto. Ci ap-
poggiò sopra il mento e attese che l’altra parlasse. 
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Lena pensò alla risposta mentre valutava la sua compagna. “Nes-
suna turbolenza, ritardi o problemi,” rispose. “Il miglior viaggio della 
mia vita.” 

Diana annuì. “Hai volato con le Ariul Airlines, dopotutto,” disse, 
come se non potesse essere altrimenti. “Un viaggio impeccabile è la 
loro filosofia. Sei stata fortunata. Il mio ultimo volo invece è stato un 
incubo. Un incubo. Ho volato con una piccola compagnia cinese per 
una serie di coincidenze che ti risparmio. Beh, comunque…un incu-
bo! Ho vomitato tre volte, perso i miei orecchini preferiti e c’era que-
sto tizio che non smetteva un attimo di parlarmi. Ti giuro. Non mi 
sarebbe dispiaciuto se fosse stato almeno decente, ma credimi, era la 
cosa più simile a un acquagundam che abbia mai visto in vita mia 
e…” 

“Un’acqua…cosa?” la interruppe Lena, scuotendo la testa, confu-
sa. 

Diana la guardò con uno strano sguardo, poi scoppiò a ridere. 
“Colpa mia,” disse finalmente, agitando le mani come per scusarsi. 
“Intendevo peggio di un ippopotamo. E aveva metà del suo cervello, 
se vuoi tutta la verità.” 

In quel momento, il cibo fu trasportato automaticamente sul tavo-
lo attorno al quale erano sedute. 

Diana prese il piatto e glielo porse. 
“Grazie,” disse Lena, mentre Diana rispondeva con un veloce se-

gno d’assenso e cominciava ad attaccare il suo piatto di spaghetti. 
Continuarono a mangiare e a parlare per la successiva mezz’ora. 

Lena scoprì che in realtà Diana aveva sedici anni e che stava frequen-
tando una scuola privata specializzata in Relazioni Internazionali da 
qualche parte nel centro della città. Lena non aveva idea di che cosa 
effettivamente significasse il titolo di cui Diana si fregiava, attaché, 
ma poco le importava. La giovane la faceva sentire decisamente a suo 
agio con i suoi modi semplici ma diretti. 

Quando Lena iniziò a mangiare la sua macedonia, si era quasi 
completamente dimenticata di essere all’interno di un aeroporto, cir-
condata da un ambiente estraneo, a pochi chilometri da una città alie-
na che doveva ancora decidere se la spaventasse o la eccitasse. Parlare 
con Diana le veniva naturale come un bicchiere d’acqua fresca alla fi-
ne di una maratona. 

L’attaché si pulì la bocca e ruttò. “Scusa,” disse Diana, senza trac-
cia d’imbarazzo sul volto. “Ruttare in pubblico è considerato un gesto 
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di apprezzamento qui a Saemangeum,” spiegò, mentre si puliva la 
bocca con un tovagliolo. “Quasi un obbligo, se si è invitati da uno 
degli abitanti a pranzo o a cena. Non farlo in molti casi equivarrebbe 
a gettare il cibo per terra e a calpestarlo di fronte a tutti.” 

“Ehm…cercherò di ricordarmelo, dovessi ricevere un invito uffi-
ciale.” Lena trattenne a stento un altro sorriso, indecisa se quello fos-
se un consiglio genuino o semplicemente un’altra battuta. Non era fa-
cile capire quando l’attaché stava dando un’informazione o quando 
stava semplicemente scherzando. Aveva la stessa identica espressione 
in entrambi i casi. 

“Oh, sì! Il tour!” esclamò d’un tratto Diana, mentre rubava un po’ 
di macedonia dal piatto di Lena. “Prima di lasciarti nel tuo hotel fa-
remo un breve giro turistico. Vedremo un po’ di tutto, anche se non 
avremo tempo di vedere molte zone. La città avrà davvero senso solo 
quando ci vivrai dentro, certo, ma il tour sarà utile per darti almeno 
una vaga idea del ritratto completo.”  

Lena infilzò una fragola con la forchetta. Considerò con molta at-
tenzione le sue prossime parole. “Vedremo anche…” si fermò, inde-
cisa su come continuare. “Voglio dire, avremo anche la possibilità di 
vedere l’accademia?” 

“Oh shì! Ci passheremo proprio shi fronshe,” confermò Diana, 
mentre masticava un grosso pezzo di melone. Inghiottì il boccone 
prima di continuare. “Non preoccuparti, avrai la tua occasione di dar-
gli un’occhiata prima di domani.” 

Quando fu chiaro che nessuna delle due poteva mangiare 
nient’altro, Lena seguì Diana verso l’uscita della stanza e, dopo aver 
superato un paio di corridoi deserti, entrarono in un ascensore che le 
portò a pochi passi dall’uscita dell’aeroporto. 

Nel momento in cui le porte dell’edificio si aprirono, l’ambiente 
circostante salutò Lena con una folata di aria calda che scompigliò i 
suoi lunghi capelli color notte. La differenza di temperatura 
dall’aeroporto all’esterno era considerevole, ma non intollerabile. 

“Oggi non fa particolarmente caldo, e l’umidità è decisamente in-
feriore a ieri, grazie al cielo,” spiegò Diana mentre faceva strada, su-
perando velocemente un gruppo di turisti americani che stavano scat-
tando le prime, trepidanti foto della loro vacanza asiatica. 

“Los Angeles ha una temperatura e un’umidità simili, se non sba-
glio,” continuò Diana, gesticolando con una mano. “Non dovresti 
avere problemi ad adattarti al clima. Aspettati caldo e umidità. Molto 
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caldo e molta umidità, a dirtela tutta, specialmente in questa parte 
dell’anno. Alcuni attaché mi hanno detto di aver avuto problemi con 
altri candidati. Sung, un mio compagno di classe, mi parlava di 
un’islandese che…” 

Lena seguì con poco interesse le disavventure del povero ragazzo 
dall’Islanda. Era troppo occupata a guardarsi attorno, a catturare più 
particolari possibili. Tenne il passo mentre seguiva la coda di cavallo 
della sua guida muoversi a destra e sinistra, come un pendolo che non 
mancava un colpo. 

“…E un hoveran ci sta aspettando da qualche parte qui intor-
no…” stava dicendo Diana, guardando a destra e a sinistra. L’attaché 
socchiuse gli occhi e si grattò la testa. “Dov’è quell’imbecille?” chiese, 
più a sé stessa che a qualcuno in particolare. 

Si trovavano in uno spazio aperto molto ampio ma quasi comple-
tamente vuoto. Sembrava un parcheggio, ma non c’era neppure una 
macchina, solo persone che le stavano sorpassando. Alcuni di loro si 
trascinavano dietro grosse valige, diretti verso l’entrata dell’aeroporto. 
Lena alzò la testa e notò una grossa sfera sospesa a una dozzina di 
metri dal suolo che proiettava una serie d’informazioni di carattere 
generale, come la data, ‘12 maggio 2039’, la temperatura esterna, ‘ven-
tiquattro gradi Celsius’, le previsioni meteo per il resto della settima-
na, e molto altro ancora. Altre informazioni sulla vicina Metromaglev, 
il sistema di trasporto pubblico di Saemangeum, erano proiettate in 
verde brillante e sembrava che la maggior parte delle persone lì attor-
no fossero dirette proprio in quella direzione.  

“Ah! Eccolo lì!” esclamò Diana d’un tratto, indicando con en-
trambe le mani davanti a lei. “Vieni. Da questa parte.” 

Lena seguì il punto che le veniva indicato e vide che c’era un uo-
mo che agitava le braccia. Quando furono a pochi metri di distanza, 
Lena studiò lo sconosciuto che le stava aspettando, un uomo che 
probabilmente aveva intorno ai trentacinque anni, basso e con un 
volto paffuto.  

“Questo è Set,” disse Diana presentando l’uomo con un rapido 
cenno della testa. “Ci farà da autista per il nostro giro turistico prima 
di lasciarti al tuo albergo.” 

Set salutò Lena con un sorriso di benvenuto. Un sorriso di benve-
nuto molto largo. L’uomo sembrava chiaramente felice di vederla. 

“Benvenuta a Saemangeum City,” disse Set, passandosi una mano 
tra i capelli e valutandola da capo a piedi. 
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“Grazie. Piacere di conoscerti Set,” disse Lena, allungando una 
mano. Set l’afferrò immediatamente e la sfiorò gentilmente con le sue 
labbra. Socchiuse gli occhi mentre schioccava il bacio.  

Il gesto improvviso e inaspettato colse Lena di sorpresa. 
Set tenne la mano tra le sue, come se avesse trovato un rarissimo 

tesoro e avesse paura che si volatilizzasse davanti ai suoi occhi. “No,” 
disse l’uomo con una voce che Lena non poté fare a meno di pensare 
fosse stata alterata per apparire il più possibile seducente, “il piacere è 
mio.” 

Diana sbuffò mentre incrociava le braccia. 
L’autista si schiarì la gola, gonfiò il petto e alzò in tandem entram-

be le sopracciglia. “Mi sembra giusto tu sappia che sono single e mol-
to, molto ricco.”  

“Certo,” disse Diana, avvicinandosi e liberando la mano di Lena 
da quelle di Set, “e guidi hoveran per divertimento.” 

“Usted no me dijo que la niña era tan guapa,” Set disse a Diana in 
castigliano, mentre guardava Lena con occhi luccicanti. 

“Pulisciti la bava dalla bocca e smettila di comportarti come un 
perfetto idiota,” tagliò corto Diana. “Pensavo avessimo deciso che 
avresti almeno tentato di fare l’adulto.” 

Set non sembrò far caso al commento di Diana mentre indicava 
con una mano il veicolo che aveva di fianco. 

Lena riconobbe immediatamente l’hovercraft argenteo di forma 
rettangolare, lungo quasi quattro metri. Se ricordava correttamente, i 
saemageni chiamavano quel mezzo di trasporto ‘hoveran’. 

Dentro al veicolo c’erano quattro sedili reclinabili, una per il pilota 
e il copilota, e un paio dietro per i passeggeri. 

“Scusa,” mormorò Diana quando furono tutti a bordo 
dell’hoveran e Set ebbe isolato le due parti del veicolo con uno 
schermo. “Set è una brava persona, ma a volte non ha alcun senso 
delle misure.” 

“A me è sembrato semplicemente molto gentile,” disse Lena, al-
zando le spalle. “Penso mi piaccia.” 

“Davvero?” Diana sgranò gli occhi. “Beh, fai in modo che lui non 
lo sappia mai.”  

Gli occhi di Lena incontrarono quelli di Diana ed entrambe scop-
piarono a ridere. 

I motori dell’hoveran si accesero senza provocare alcun rumore. 
L’unico indizio che il veicolo era stato energizzato era dato dal fatto 
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che ora si trovavano in aria, stando alle lievi oscillazioni che stavano 
sperimentando. 

Delusa, Lena si accorse ben presto che non poteva vedere il pano-
rama esterno. I finestrini sembravano semplicemente non far parte 
del design del veicolo. Una semplice luce bianca illuminava l’interno 
altrimenti oscuro dell’abitacolo mentre la ragazza era vagamente con-
scia di un movimento lento e continuo che proiettava in avanti il vei-
colo. Era come se stessero pattinando sul ghiaccio ad occhi chiusi. 

“Se non ti dispiace, terrò i finestrini oscurati per il momento,” dis-
se Diana, indicando gli sportelli ai loro lati. “Non c’è davvero niente 
d’interessante da vedere per ora e voglio mostrarti qualcosa sulla 
mappa.” 

“Certo, nessun problema,” disse Lena, in qualche modo sollevata 
di sapere che il veicolo non era dopotutto una bara in movimento. 

“Va bene,” continuò Diana, toccando il display di fronte a loro ed 
evocando con un veloce gesto della mano una riproduzione tridimen-
sionale di Saemangeum City e delle sue vicinanze. Lena aveva cercato 
di prepararsi il più possibile alla sua permanenza nella città, ma quan-
do vide la mappa apparire davanti ai suoi occhi la sua espressione era 
allibita, quasi sconcertata. 

La città che apparve di fronte a lei era una completa sconosciuta.  
La mappa che Diana aveva evocato conteneva almeno il triplo del-

le informazioni a cui Lena era abituata. Mentre cercava di assorbire il 
più rapidamente possibile i molti particolari della proiezione, Lena 
realizzò che, nonostante le settimane spese a ricercare e studiare in-
formazioni, non sapeva davvero nulla di quel posto.  

Ora più che mai si rese conto di sentirsi una completa estranea, in 
uno strano, nuovo mondo. 

“Saemangeum City si trova alle foci del fiume Dingjin e Man-
gyeong, sulla costa di Jeollabuk-do. Qui, a sud dell’estuario del fiume 
Geum.” Diana indicò il punto con un dito, quindi continuò. “Distret-
ti confinanti includono Gunsan City, la Contea di Buan e Gimje City. 
Il progetto di riempire l’estuario iniziò quasi quaranta anni fa, nel 
1991, ma fu rallentato da un gruppo di ambientalisti per diverso tem-
po.” 

“Sì,” disse Lena, ansiosa di provare a sé stessa che tutte quelle ore 
di ricerca non erano state dopotutto invano. “Prima del 2006 questo 
posto era un importante habitat per molti uccelli migratori.  

“Esatto,” disse Diana. “Una volta riempito l’estuario, un’area di 
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circa quattrocento chilometri quadrati venne aggiunta alla penisola 
coreana. Stiamo parlando di un bel po’ di terra. Immagina cinque 
Manhattan messe assieme e avrai una vaga idea delle proporzioni. 
Ora quello spazio, come puoi vedere, è Saemangeum City stessa, o 
Ariul, come la chiamano alcuni.” 

“La Città d’Acqua,” mormorò Lena, mentre studiava la mappa. 
Diana annuì e gesticolò con una mano mentre mostrava chiara-

mente annoiata le varie informazioni storiche che stavano scorrendo 
davanti ai loro occhi. “E bla, bla, bla. Potrei ammazzarti di noia con 
la mia lezione di geografia, o farti addormentare con tutte queste 
chiacchiere storiche, ma sono sicura che sai già tutto quello che c’è da 
sapere al riguardo. Giusto? Bene! Quindi, perché non ci concentria-
mo semplicemente sulla roba interessante? Le cose che so tu non sai. 
O meglio, le cose che credi di sapere e che in realtà non sai affatto.” 

Diana si leccò le labbra e ruotò la proiezione con un veloce gesto 
della mano. Il suo controllo sulla mappa, notò Lena sempre più im-
pressionata, era totale. L’attaché poteva ingrandire, rimpicciolire o 
muovere la mappa a piacimento, cambiare la prospettiva, la lucentez-
za, il formato, da 2-D a 3-D, oltre a sottolineare nomi di luoghi e 
molto, molto altro ancora. Lena si chiese che tipo di trigoy possedes-
se un livello di coordinazione tecno-motoria tanto elaborato.  

Mise mentalmente la domanda in fila dietro al centinaio che la 
precedevano. 

Diana intanto stava creando una sottile linea verde per mostrare a 
Lena il tour che aveva preparato per quel giorno.  

“Ti daremo l’opportunità di vedere la Zona Industriale e i Quar-
tieri di Ricerca e Sviluppo,” disse l’attaché, mostrando le varie zone 
mentre parlava. “Ehi, non farti impressionare da questi nomi chilo-
metrici! Con il tempo scoprirai che gli abitanti chiamano diverse parti 
della città che hanno nomi lunghi o complicati con un equivalente 
molto più facile da ricordare. Per questo motivo, ad esempio, la Zona 
Industriale è conosciuta come la Fornace, mentre i Quartieri di Ricer-
ca e Sviluppo sono conosciuti come il Laboratorio. Comunque, supe-
rate queste zone, avremo la possibilità di vedere alcune Zone Agrico-
le. Useremo poi il Ponte della Libellula e ci dirigeremo verso Sud. 
Non andremo oltre il Ponte della Farfalla. Sì, lo so,” disse Diana, co-
gliendo l’espressione incuriosita di Lena. “I saemageni o ariulani, i lo-
cali, insomma, adorano gli insetti, in qualsiasi modo tu possa immagi-
nare. Te ne accorgerai presto da sola.” 
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Lena annuì. Lo spettacolo del suo compagno di viaggio e il suo 
pranzo oltre ad alcune superficiali notizie che Lena aveva racimolato 
nell’etere le avevano dato una vaga idea della predilezione degli ariu-
lani per gli insetti. 

Diana continuò il tour virtuale, puntando a Sud-Est della mappa. 
Lo sguardo di Lena si soffermò sulle informazioni di viaggio del 

tour che venivano elencate mano a mano che Diana produceva una 
nuova tappa del viaggio.  

“Sei sicura che potremo vedere tutte queste cose?” chiese alla fine 
Lena, studiando attentamente il percorso designato e scuotendo leg-
germente la testa. Sembrava scettica. “Mi sembra un bel po’ da vedere 
in un solo pomeriggio. Non credo avremo il tempo. Stai suggerendo 
di andare da una parte all’altra della città, dopotutto. O sbaglio?” 

Diana controllò le informazioni di viaggio che Lena stava indican-
do. “No, siamo in tempo,” disse l’attaché alla fine. “Dovremo riuscire 
a vedere tutto senza problemi.” 

Lena non sembrava convinta. Non s’intendeva certo di hoveran, 
ma sapeva più o meno cosa fossero, ovvero una particolare forma di 
hovercraft utilizzata per lo più da privati cittadini. Aveva letto da 
qualche parte che la velocità media di un hovercraft era intorno ai 
sessantacinque o ottanta chilometri all’ora e che solo in casi rari alcu-
ni modelli potevano raggiungere una velocità di centotrenta chilome-
tri orari. 

Lena guardò la mappa e l’orario. I conti non tornavano. 
“Qual è la nostra velocità attuale?” chiese Lena alla fine. 
“Non altissima,” rispose Diana, indicando la parte del tour nella 

quale si trovavano, “siamo in un’area urbana, dopotutto. Per ora, 
stiamo mantenendo la nostra velocità sui centocinquanta chilometri 
orari.” 

Lena sgranò gli occhi. “Quanto?” 
“Centocinquanta chilometri orari,” ripeté Diana guardando Lena. 

Poi notò l’espressione della ragazza. “Ehi, ti senti bene?” 
“Voglio vedere,” disse Lena d’un tratto, un largo sorriso si fece 

largo sul suo volto. 
“Vedere cosa?” chiese Diana, evidentemente confusa, “Ti avevo 

detto che non c’è nulla d’interessante da vedere per il momento.” 
“Per favore, voglio soltanto dare un’occhiata fuori.” 
“Come desideri,” disse Diana, allargando le braccia.  
L’attaché mosse le dita di fronte al display e la semioscurità che 
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circondava l’abitacolo scomparve velocemente, assorbita dai lati del 
veicolo come un liquido scuro succhiato da un’infinità di cannucce 
invisibili. Quando gli occhi di Lena si furono abituati alla luce esterna, 
il panorama le mozzò il fiato.  

Realizzò d’un tratto che non stavano arrancando lentamente, co-
me la stabilità quasi monotona dell’abitacolo le aveva suggerito fino a 
quel momento. No, stavano letteralmente scivolando sul mondo ad 
una velocità che non avrebbe mai creduto possibile. Poi guardò verso 
il terreno e fu in quel momento che si rese conto del dolore ai lati del 
suo volto. Senza accorgersene, non aveva fatto altro che sorridere da 
quando Diana aveva aperto il panorama attorno a loro. I muscoli del-
le guance le dolevano di gioia.  

Non c’era altro modo per spiegarlo. Stavano volando. Volando. 
Per quanto fosse difficile da credere, erano a circa cinque metri dal 
suolo.  

Non erano a bordo di un hovercraft, si trovò a pensare Lena men-
tre non poteva fare a meno di allargare il suo già ampio sorriso.  

Erano a bordo di un vero e proprio tappeto volante. 
 

∞∞∞ 
 

Set le portò a circa un chilometro dalla Fornace, abbastanza vicino da 
poter distinguere chiaramente gli edifici che dominavano l’orizzonte 
con le loro forme peculiari. Da quella distanza alcuni di loro sembra-
vano enormi Ziggurat color bronzo e argento, mentre altri, più picco-
li ma numerosi, ricordavano a Lena dei pilastri collegati assieme da 
una comune base rettangolare. Diana aveva allargato la Zona Indu-
striale nella mappa di fronte a loro, così che fosse più chiaramente di-
stinguibile. 

“Questa è la Zona Industriale nella sua interezza,” disse l’attaché 
incrociando le braccia. “L’area copre quasi venti chilometri quadrati. 
Nei complessi primari si producono varie attrezzature per la costru-
zione di navi e si assemblano computer quantici, nanochips e nano-
conduttori. Vengono inoltre sviluppate tecnologie legate all’industria 
dell’energia rinnovabile e aerospaziale. Infine, lavorano e raffinano 
diverse dozzine di materiali, conducono esperimenti atomici su medi-
cine e processano parte dell’output di alcune Zone Agricole. L’intera 
Zona Industriale si serve di energia nativa ed è autosufficiente al 
100%, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Gli ope-
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rai e gli ingegneri si succedono in tre turni di lavoro che ruotano pe-
riodicamente ogni otto ore. La Fornace non smette mai di produrre.” 

Lena scosse la testa, mentre le informazioni sulla Fornace scorre-
vano davanti ai loro occhi. “Fenomenale,” riuscì finalmente a mor-
morare la ragazza. 

L’hoveran accelerò nuovamente una volta che Diana ebbe conclu-
so il suo discorso. In meno di dieci minuti si trovarono in prossimità 
dei Quartieri di Ricerca e Sviluppo, ad Ovest della Fornace, nella par-
te Nord di Saemangeum City. 

“Il Laboratorio copre un’area più estesa della Fornace, approssi-
mativamente ventitré chilometri quadrati.” Diana si avvicinò di qual-
che centimetro verso Lena e si coprì con il dorso della mano le lab-
bra. Abbassò la voce, come se le stesse per confidare un segreto. “I 
tizi che lavorano là dentro sono più maghi che scienziati, se dai retta 
alle voci che girano,” disse. “C’è sempre qualcosa di grosso in attesa 
di essere creato lì dentro. Come parte del mio orientamento la mia 
scuola ha organizzato un tour limitato ad alcuni dei loro stabilimenti 
aperti al pubblico… sai, quei posti riservati ai turisti, studenti e curio-
soni, insomma. Tra me e te, devo ancora riprendermi da quello che 
ho visto.” 

Lena alzò le sopracciglia. “Hai detto che solo alcune sezioni del 
Laboratorio sono aperte al pubblico. Cosa immagini succeda nelle al-
tre parti? Voglio dire, da quel che vedo nella mappa, più del settanta 
percento sembrano zone riservate o ad accesso limitato.” 

“Solo Dio lo sa,” rispose Diana, scrollando le spalle e roteando gli 
occhi. “Controllo mentale, macchine del tempo, teletrasporto. Per 
quanto ne so, qualcuno sta scongelando Walt Disney in questo stesso 
istante.” 

Lena aspettò che l’attaché ridesse alla sua stessa battuta, ma Diana 
rimase assorta e silenziosa. Non riuscì a capire se la ragazza stesse so-
lo cercando di tenere alta la suspense o se ne sapesse davvero così 
poco su quel posto. 

Lena rifletté su quello che aveva sentito per un momento. Poi 
guardò l’area a Nord-Est del Laboratorio. Qualcosa calamitò 
all’improvviso il suo sguardo. “È questo lo zoo?” chiese Lena 
all’improvviso, i suoi occhi ancorati su un edificio di forma sferica in-
credibilmente familiare. 

Diana seguì il suo dito e annuì. Un sorriso furbetto si fece largo 
sul suo volto. “Sì, esatto. È dove ha luogo la magia. Come puoi vede-
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re, lo zoo è convenientemente situato tra il Centro di Bioingegneria e 
la Fabbrica di Clonazione.” 

“Ho visto un paio di documentari su questo posto,” disse Lena, 
mentre si lisciava distrattamente i capelli. “È vero quello che si dice? 
Voglio dire, c’è davvero un…” 

“Sì,” Diana la precedette, muovendo all’unisono pollice ed indice. 
Una mappa dettagliata dello zoo apparve di fronte a loro, sostituendo 
quella più generica del Laboratorio. “Qui e qui, in questi due enormi 
recinti collegati da questo passaggio, tengono la coppia di mammut. 
In quest’altro padiglione, invece, sono tenuti un’altra mezza dozzina 
di animali estinti, compreso il dodo. Ho sentito che stanno anche 
progettando di aprire un acquario.” 

Lena si sporse per vedere meglio. Rievocò le ore che aveva passa-
to a leggere e ascoltare notizie su quell’incredibile luogo delle meravi-
glie. 

La dimestichezza di Saemangeum City nell’industria genetica era 
solo una delle ragioni della sua notorietà internazionale, probabilmen-
te quella che appariva più spesso nelle news. Lena era certa che qual-
siasi bambino sulla faccia della Terra avrebbe fatto carte false per visi-
tare il luogo che la mappa le stava proponendo.  

Lo zoo di Saemangeum City era unico del suo genere, il risultato 
di superiori arti genetiche, di fondi quasi illimitati e dell’incrollabile 
volontà politica del Direttorato che governava la città. 

Lena aveva sentito che quando il video del primo esemplare di 
dodo clonato venne diffuso nell’etere, le persone si divisero immedia-
tamente tra i favorevoli e gli scioccati. L’EUROCON e gli Stati Uniti 
stessi inizialmente misero il Direttorato sotto forti pressioni per sape-
re di più su quello che traspariva dalle news, mentre centinaia di 
NGOs contro la clonazione e la bioingegneria iniziarono una possen-
te campagna per fare in modo di distruggere sul nascere quello che 
credevano essere un esperimento dalle conseguenze imprevedibili. 
Quello che accadde dopo ormai era storia. Saemangeum City resistet-
te alle pressioni dell’occidente e, dopo tre mesi dalla diffusione del 
primo video, sfidando l’ira di molti, ‘resuscitò’ il primo mammut.  

Con il passare del tempo il sentimento dell’opinione pubblica ri-
guardante la questione clonazione si capovolse. Puro stupore misto a 
eccitazione iniziò a diffondersi ovunque mentre nuovi video e imma-
gini venivano scaricati nell’etere. La strategia del Direttorato, lasciar 
decidere all’opinione pubblica planetaria cosa fosse giusto e sbagliato, 
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si rivelò vincente. Le NGOs capirono in fretta che l’umore del pub-
blico stava cambiando e dopo milioni di dollari spesi nella campagna 
di protesta, si accontentarono di ottenere da Saemangeum una sem-
plice dichiarazione pubblica a non provare a clonare esseri umani.  

Quando l’uragano mediatico perse intensità, molti Stati asiatici, 
come la Cina e il Giappone, affermarono di essere interessati a finan-
ziare gli esperimenti genetici. E così, negli anni successivi, ogni ani-
male clonato venne considerato un successo e un motivo di festa da 
gran parte dell’opinione pubblica planetaria. La maggior parte delle 
persone ad occidente ed oriente cominciarono ad abituarsi all’idea di 
vedere animali una volta relegati nei libri di storia tornare a respirare 
nuovamente. Finalmente, quando Saemangeum City inaugurò uffi-
cialmente lo zoo, visitarlo diventò il sogno proibito di qualsiasi bam-
bino.  

Sfortunatamente, il PASS per quella speciale attrazione non era 
economico: un singolo ingresso costava come un biglietto aereo Mel-
bourne-Las Vegas. Andata e ritorno. Fotografie, cellulari, oculus e 
trigoy erano severamente proibiti, a meno che non si comprasse il 
PASS ORO, che costava più o meno come una piccola utilitaria. 

Lena si riscosse dai suoi pensieri mentre ascoltava l’attaché ordina-
re a Set di procedere verso il Ponte della Libellula. Mentre il profilo 
ormai distante del Laboratorio si rimpiccioliva, chilometro dopo chi-
lometro, Diana indicò una delle famose Zone Agricole, a Nord-Est 
dei Quartieri di Ricerca e Sviluppo. 

“Gli ariulani li chiamano semplicemente i Panieri,” disse, “e sono 
localizzati principalmente nelle vicinanze dei fiumi Mangyeong e 
Dongjin. Nella loro totalità coprono circa ottantacinque chilometri 
quadrati. I diversi Panieri hanno delle sezioni specificatamente dedi-
cate a colture tradizionali, colture da serra o colture geneticamente 
modificate. Ogni singolo prodotto è catalogato ed etichettato così che 
i consumatori possano decidere se comprare cibo geneticamente trat-
tato o quello coltivato in maniera tradizionale. Vedi quell’enorme edi-
ficio cubico? Proprio lì.” 

“Lo vedo,” annuì Lena. 
Diana stava indicando uno dei giganteschi edifici che si stagliavano 

all’orizzonte alla loro sinistra, una sorta di enorme monolite di vetro e 
acciaio. Doveva essere il decimo che Lena aveva scorto dal finestrino 
negli ultimi cinque minuti. 

“Beh, quel cubo potrebbe ospitare comodamente una mezza doz-
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zina di campi da calcio. Ogni singolo Paniere produce una coltura di-
versa, qualsiasi cosa il Direttorato commissioni, a seconda dei bisogni 
della città. Il surplus è venduto in Cina, India, Indonesia e altri paesi 
che pagano profumatamente per queste colture, riempiendo in questo 
modo il portafogli della città.” 

L’hoveran si allontanò progressivamente dagli imponenti edifici e 
ricominciò ad accelerare. Quando iniziarono ad attraversare il Ponte 
della Libellula o il ‘Libellulare’, come Diana lo chiamò un paio di vol-
te, si lasciarono dietro la Fornace, il Laboratorio e i Panieri. L’attaché 
disse che quella parte era conosciuta semplicemente come Saeman-
geum City Nord. 

“Ci stiamo ora dirigendo verso il Fulcro, il cuore geografico di 
Saemangeum,” la informò Diana, “Lì avrai la possibilità di scorgere il 
centro cittadino dal fiume mentre attraversiamo il Ponte Corona. A 
quel punto saremo abbastanza vicini da dare una veloce occhiata an-
che all’accademia. Sei eccitata? Alla fine Set ci porterà dritti verso Sin-
si-Yami, il mega resort di Saemangeum che ospita l’hotel dove tra-
scorrerai la notte.” 

Lena non sapeva esattamente per quale motivo, ma per la prima 
volta da quando era scesa dall’aereo, le parole di Diana le misero ad-
dosso un senso di urgenza. L’eccitazione per il suo arrivo, l’incontro 
inaspettato con Diana e il tour le avevano quasi fatto dimenticare il 
motivo per cui si trovava a Saemangeum City.  

Mentre stavano attraversando il ponte, dirette verso il centro della 
città, Lena pensò che avrebbe avuto finalmente l’occasione di vedere 
l’accademia dal vivo per la prima volta. Quasi non poteva crederci. 
Dopo settimane passate a sognare quel posto si rese improvvisamen-
te conto di essersi svegliata, scoprendo di viverci dentro. 
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Angelica 
 

LA MADAME DELLE NOTE 
 
 
 
 

Calgary 
Istituto Yodobashi per la Cura di Disturbi Etere-Indotti 
 
 
La fila di studenti cominciò ad entrare nella stanza, chiacchierando al-
legramente mentre si guardavano intorno con sguardi curiosi e affa-
scinati. Alcuni si spintonavano a vicenda, altri ridevano e scherzavano 
mentre una donna li richiamava all’ordine guardandoli con 
un’espressione severa. 

La dottoressa Angelica Kam contò quattordici ragazzi e ragazze, 
tutti tra i dieci e i dodici anni. Spostò lo sguardo sull’insegnante che li 
stava guidando, una donna bassa e grassottella, con corti capelli color 
ruggine e una generosa dose di lentiggini sul naso e sulle guance. Le 
due donne si trovarono con lo sguardo e l’insegnante la salutò con un 
veloce segno d’assenso, dirigendo la classe verso di lei mentre richia-
mava una coppia di ragazzi che erano rimasti indietro. 

Angelica cominciò a sua volta a camminare verso i nuovi arrivati, 
seguita a breve distanza dalla sua assistente, una giovane ragazza sui 
vent’anni con corti capelli color paglia. 

“Madame, è un vero piacere conoscerla,” l’insegnante salutò la 
dottoressa, chinando leggermente la testa, in segno di rispetto. Le due 
si strinsero la mano. 

“Angy, per favore,” le disse Angelica, sorridendo, “qui all’istituto 
siamo allergici ai formalismi, Heather. Posso chiamarti Heather?” 
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“Assolutamente,” sorrise a sua volta l’insegnante, l’espressione del 
suo volto in qualche modo più rilassata rispetto a qualche secondo 
prima. Il viso gioviale e sorridente della dottoressa Kam sembrava 
averla messa immediatamente a suo agio, spezzando l’aura di tensione 
che aveva dominato le sue prime parole. 

“Molto bene” disse Angelica, annuendo. Si girò alla sua destra e 
indicò la donna più giovane vestita con il suo stesso camice color 
avorio, “Questa è Dewi Salonga, la mia assistente personale. Ci ac-
compagnerà nella nostra gita all’istituto e mi aiuterà con i ragazzi.”  

Heather e Dewi si strinsero la mano, scambiandosi alcune frasi di 
circostanza, quindi l’insegnante si girò nuovamente verso Angelica. 
“Vorrei ringraziarla…voglio dire, ringraziarti,” Heather s’interruppe, 
inciampando sulle sue stesse parole, quindi riprese, “vorrei ringraziar-
ti ancora una volta per aver organizzato tutto questo. Ho visto la vo-
stra unità eterica, e ho avuto l’impressione che voialtri siate delle per-
sone già molto impegnate con la vostra normale attività. Mi rendo 
conto che aggiungere a tutto quello anche un gruppo di preadole-
scenti in cerca di…” 

“Oh, sciocchezze,” l’interruppe Angelica, scuotendo leggermente 
la testa, mentre alzava una mano, “Avere la possibilità d’insegnare a 
questi ragazzi è un vero e proprio privilegio, Heather, oltre ad essere 
un modo per adempiere all’obiettivo di questo istituto. Non è vero 
Dewi?” 

L’assistente annuì vivacemente, evidentemente ansiosa di parteci-
pare alla conversazione. “Sicuro,” disse, “Il nostro programma di 
prevenzione dei disturbi etere-indotti è appositamente studiato per 
rendere adolescenti e preadolescenti consapevoli dei rischi collegati 
all’utilizzo dell’etere. In effetti, questo è uno dei compiti più impor-
tanti per noi eterodon.” 

Heather si voltò per richiamare un paio di volte i ragazzi, quindi, 
quando una parvenza d’ordine venne ristabilita, continuò a parlare, 
rivolgendosi alle due dottoresse, “Io e gli altri insegnanti abbiamo 
pensato che un programma del genere fosse davvero utile, special-
mente dopo aver capito un po’ di più su tutta questa faccenda dei di-
sturbi etere-indotti. A dire il vero, io e i miei colleghi siamo stati sor-
presi di scoprire che il vostro centro fosse l’unico a portare avanti un 
programma del genere qui a Calgary, e siamo stati ancora più sorpresi 
di scoprire che ne esistono soltanto un’altra dozzina in tutta l’Alberta. 
Uno si aspetta che nel 2039 ci sia più informazione sulla materia di 
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cui vi occupate. Molta di più, in effetti.” 
Dewi fu la prima a rispondere, come se l’insegnante avesse toccato 

un punto importante. “Non immagini quanto tu abbia ragione, Hea-
ther,” disse. “Purtroppo sono ancora in molti a considerare 
l’eterosofia una forma di ciarlataneria. Combattere la disinformazione 
che circonda questo tema è importante quanto combattere i disturbi 
etere-indotti stessi.” Dewi aveva un’espressione di fervore sul volto, 
sottolineata maggiormente dal colore delle sue guance, che si erano 
tinte di una sfumatura di rosso ciliegia. 

“Avremo tempo di discutere tutto questo in dettaglio,” disse An-
gelica, alzando una mano per interrompere l’assistente prima che 
Dewi avesse la possibilità di dire altro. “Penso sia arrivato il momen-
to delle presentazioni.” Angelica si sistemò gli occhiali e si schiarì la 
gola, quindi si diresse verso gli studenti con passo spedito. 

 La coppia di ragazzi che non aveva fatto che fissarla per tutto 
quel tempo, iniziò a confabulare con gli altri, indicandola ripetuta-
mente e coprendosi la bocca con le mani. 

I mormorii cessarono all’istante quando Angelica fu a portata 
d’orecchio. La dottoressa non ci fece troppo caso, ma si preoccupò 
semplicemente di guardare uno ad uno i giovani studenti mentre con 
la sua presenza guadagnava la loro attenzione. 

“Benvenuti all’Istituto Yodobashi per la cura di disturbi etere-
indotti,” iniziò Angelica, parlando con voce chiara e sicura e acco-
gliendoli con le braccia aperte. “Io sono la dottoressa Angelica Kam, 
ricercatrice capo di questo istituto. Questa,” ed indicò la ragazza più 
giovane rimasta vicino ad Heather, “è la mia assistente, la dottoressa 
Dewi Salonga. Insieme con la vostra insegnante, oggi vi parleremo di 
un tema che riteniamo sia molto importante per voi tutti, specialmen-
te alla vostra età. Oggi parleremo di come utilizzare in maniera saluta-
re ed efficiente l’etere e di come prevenire le malattie che potreste 
contrarre utilizzandolo, quelli che noi chiamiamo i ‘disturbi etere-
indotti.”’ 

Angelica fece spaziare il suo sguardo sul gruppo di alunni. “Bene. 
Prima di iniziare il nostro tour, ci sono domande?” 

Uno dei ragazzi si mosse sul posto, come se avesse un bisogno ur-
gente di andare al bagno. 

“Sì?” lo indicò la dottoressa, “Hai una domanda da fare? Spara pu-
re!” 

Timidamente, lo studente biondo e con occhi azzurri alzò il suo 
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braccio paffutello. Egli annuì lentamente, come se avesse paura che 
stesse facendo qualcosa di sbagliato, ma sostenne lo sguardo incurio-
sito di Angelica quando lei lo valutò da capo a piedi. 

“Non c’è nulla di cui aver paura,” lo incoraggiò la dottoressa, in 
tono rassicurante. “Come ti chiami?”  

Il ragazzino le faceva tenerezza. Sembrava il più giovane del grup-
po, non poteva avere più di dieci anni, ma in qualche modo si fece 
coraggio e iniziò a parlare, le mani dietro la schiena e lo sguardo fisso 
su di lei.  

“Ehm,” lo studente si schiarì la gola un paio di volte, quindi si lec-
cò le labbra e disse, “Sono…Mi chiamo…Tom.” 

“Tom, benvenuto all’istituto,” disse Angelica, mantenendo il suo 
sorriso inalterato per incoraggiarlo ad andare avanti. “Andiamo, non 
fare quella faccia. Di che cosa hai paura, che ti mangi?” 

“N-no,” fu la risposta incerta del ragazzino. “Certo che no.” 
“Bene,” disse Angelica, annuendo vivacemente, “perché sono già 

piena. Ho appena finito di sbranare la mia solita coppia di studenti 
ben cotti.” 

Per quanto non fosse nulla di speciale, la battuta era stata talmente 
inaspettata che tutta la classe rise di gusto. Dopo la risata, molti volti 
si fecero più rilassati, compreso quello di Tom, che non sembrava più 
qualcuno sul punto di essere spinto da un precipizio. Il sorriso della 
dottoressa contagiò gli occhi azzurri dello studente e la sua espressio-
ne si fece più sicura. 

“Bene. Allora, qual è la tua domanda, Tom?” chiese nuovamente 
Angelica. 

Tom si grattò il gomito, con aria pensosa. Dopo aver scambiato 
qualche occhiata con i suoi compagni, chiese, “È lei…è lei quella che 
chiamano la Madame delle Note?” 

Angelica aggrottò le sopracciglia, evidentemente confusa. Guardò 
la sua assistente, Dewi, che mostrava un’espressione non meno con-
fusa della sua. Era ovvio che nessuna delle due donne capiva la do-
manda del ragazzo. 

“Madame delle Note?” ripeté Angelica, come per stabilire che 
avesse sentito bene. 

Tom annuì un paio di volte. Ci fu silenzio per una manciata di se-
condi, intervallato qua e là da alcuni bisbigli provenienti dal gruppo di 
ragazzi. 

“Dove…dove hai sentito questo nome, Tom?” chiese Angelica, 
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chiaramente colta alla sprovvista dalla domanda. 
“Oh, mia madre…mia madre è una datamorpher,” rispose Tom, 

gonfiando d’un tratto il petto e raddrizzando la schiena. 
Quell’affermazione sembrò dare al ragazzino una dose inaspettata di 
fiducia, come se aver dichiarato ad alta voce quale fosse la professio-
ne della madre gli conferisse automaticamente un qualche tipo di pre-
stigio o autorità. “Ho visto che inseriva alcuni nuovi profili nella ban-
ca dati, ieri, e tra questi…tra questi c’era anche il suo.” 

Angelica sembrò considerare per un momento quello che Tom 
aveva detto. “Davvero?” chiese alla fine, più a sé stessa che a qualcu-
no in particolare. 

“Davvero,” confermò il ragazzo, evidentemente ansioso di andare 
avanti. “Oggi, prima di arrivare qui, all’istituto, ho fatto alcune ricer-
che. Ricordavo che una dottoressa di nome Angelica Kam sarebbe 
stata la nostra guida e il nome mi sembrava familiare. Ho confrontato 
il risultato con il profilo della Madame delle Note e i dati biografici 
combaciavano. Il suo profilo ha fatto un balzo non appena è stato in-
serito nel database, lo sa? L’ultima volta che ho controllato, era tra i 
mille con più accessi di questa settimana! Lei deve essere qualcuno di 
davvero bollente in questo momento!” 

A sentire quelle parole, gli altri studenti si guardarono a vicenda. 
Tutto d’un tratto, la dottoressa che avevano davanti sembrava aver 
assunto un fascino particolare. 

Alcuni di loro presero a rovistare freneticamente nelle loro tasche 
mentre borbottavano eccitati tra di loro, e riemersero con un piccolo 
oggetto a forma di piramide che scrutarono con evidente interesse.  

Due di loro erano sul punto di lanciare l’oggetto in aria quando la 
loro insegnante vide che cosa stavano cercando di fare. A quel punto 
Heather indicò i due ragazzi e li riprese, con voce tagliente. “Ahmet, 
Diego!” esclamò, scuotendo la testa, “Dove sono le vostre buone 
maniere? Mettete via quei trigoy. Subito!” 

I ragazzi guardarono i loro trigoy, come se fossero indecisi sul da 
farsi, ma alla fine obbedirono. 

“La Madame delle Note,” ripeté Angelica dopo qualche secondo 
di silenzio. Sembrava non essersi neppure accorta dell’agitazione cre-
scente che stava contagiando i ragazzi. Guardò nuovamente la sua as-
sistente, come per cercare una conferma al fatto che avesse sentito 
bene. 

“Questa sì che è bella,” disse Dewi, ridacchiando, gli occhi colmi 
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di eccitazione. “Ti rendi conto, Angy? Su niente meno che Data-
Morph!” 

Dalla sua espressione, anche l’assistente sembrava sul punto di 
prendere il suo trigoy e viaggiare nell’etere seduta stante. Non lo fece, 
ovviamente. Farlo sarebbe stato davvero poco professionale, ma dalla 
scarica di energia che sembrava averla investita a sentire quella noti-
zia, non si sarebbe stupita se la collega avesse iniziato a saltare come 
un grillo. 

Tuttavia Angelica non sembrava condividere l’eccitazione della 
collega. Affatto. La dottoressa sembrava più che altro confusa e forse 
un po’ imbarazzata. Alla fine, dopo averci pensato un po’ sopra, si 
avvicinò a Tom, piegò le gambe così che i loro sguardi fossero allo 
stesso livello e disse, “Sei sicuro di aver visto il mio profilo su Data-
Morph, Tom?” Indicò il suo volto con entrambe le mani, come per 
sottolineare la sua domanda. 

“Suo marito si chiama Sebastian Anish, non è vero?” chiese Tom, 
guardandola. “Avete un cane e due gatti. Il suo colore preferito è il 
rosso.” 

Angelica non poté fare altro che annuire, una sensazione simile ad 
un pizzicotto sullo stomaco le fece storcere la bocca. Il ragazzo non 
si sbagliava. La donna sembrò riflettere per qualche secondo, quindi 
disse, “Beh, direi che questo lascia davvero poco spazio 
all’interpretazione. Guarda, Tom, non so per quale motivo sia finita 
su DataMorph. Prima che me lo dicessi tu, non sapevo neppure di 
essere citata, nell’etere, al di fuori della mia unità. Per quanto possa 
sembrare strano, dato il mio lavoro, uso l’etere solo quando ne ho bi-
sogno per la mia attività. Inoltre, DataMorph non è certo una desti-
nazione che visito frequentemente…” 

“Anch’io ho letto quello stesso profilo stamattina,” s’intromise 
una ragazza con una lunga treccia, interrompendo la dottoressa. “Ho 
visto la sua foto via Mondo Due. È lei la Madame delle Note, ne so-
no certa!” 

Angelica si girò verso di lei, e così fece Tom e il resto della classe. 
La studentessa continuò, l’aria eccitata di qualcuno che aveva appena 
fatto una grossa scoperta, “Era uno dei più visualizzati anche lì. Di-
ceva che lei è nata ad Hong Kong, che è una delle più giovani etero-
don del Nord America e che è stata un’allieva di Cantara Handal 
e…e….Diceva anche che usa un metodo particolare per curare le 
persone malate, grazie alla musica, se non sbaglio. Come era quel 
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nome? Musicat…no! Musicora…No, no, aspetta! Ora ricordo! Musi-
coterapia! Sì, era musicoterapia!” 

Etere. Musicoterapia. Madame delle Note. Angelica fece due più 
due. Quel nome cominciò ad avere senso tutto d’un tratto. 

“Beh, sì, è vero,” ammise lei, guardando la ragazza. “Qui 
all’istituto effettivamente utilizziamo una tecnica chiamata musicote-
rapia per trattare molti dei nostri pazienti, ma non riesco davvero ad 
immaginare che cosa…” 

Ma la ragazza non la fece neppure finire. “Visto, ve lo avevo det-
to,” disse, gli occhi luccicanti mentre guardava i vicini con aria trion-
fante, “ve lo avevo detto che era lei!” 

“È vero che può guarire le persone sussurrandogli nel sonno?” 
proruppe un’altra ragazza con corti capelli castani, facendosi avanti. 

“È vero che i tecnoristi hanno una paura matta di lei?” chiese 
qualcun altro che Angelica non riuscì a distinguere mentre la sua do-
manda si sommava a quella di un’altra dozzina di ragazzi che cerca-
vano di parlare tutti contemporaneamente, uno sull’altro, in un caos 
crescente di voci che cercavano di soffocarsi a vicenda. L’eterodon 
non fece in tempo a girarsi verso la direzione dell’ultima domanda 
che Tom tornò alla carica, tirandole il camice per avere la sua atten-
zione, “Ehi, è vero che Cantara Handal l’ha personalmente…” ma la 
domanda del ragazzino venne fagocitata da un altro paio, a loro volta 
affogate da un fiume crescente di parole.  

“Se mi ammalo nell’etere posso contagiare…Davvero bella, per 
essere una dottor…Posso scattarle una foto?...Quanto costa un suo 
autograf…” 

Gli studenti avevano rotto la fila e ora circondavano disordinata-
mente Angelica, come se si trattasse di una scultura celeberrima a cui 
tutti loro volevano dare una buona occhiata da vicino. 

Angelica sbatté ripetutamente le palpebre mentre veniva bombar-
data da un fiume di domande, una più improbabile e assurda 
dell’altra. 

“Ragazzi!” li richiamò improvvisamente la loro insegnante, una 
mano sul fianco e l’espressione arrabbiata mentre muoveva un indice 
ammonitore, “Se volete fare delle domande alla dottoressa fatele una 
alla volta e con la mano alzata, per favore! Tom, Ahmet, togliete le 
mani di dosso dal camice della dottoressa, subito! Andiamo, ragazzi, 
ritornate in fila. Sunita! Marco! Smettetela di spingervi! In fila, ho det-
to! Non voglio vedervi sparsi come un branco di pecore.” 
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I ragazzi si rimisero in fila, mormorando scuse ad Angelica e alla 
loro insegnante con un tono della voce che suggeriva che fossero tut-
to, fuorché dispiaciuti. Nella stanza calò un silenzio rotto di tanto in 
tanto da mormorii e sussurri. 

Angelica sospirò, lisciandosi il camice con alcuni distratti movi-
menti delle mani. Osservò gli alunni uno ad uno e poté vedere che 
nonostante il richiamo, curiosità ed eccitazione traboccavano ancora 
dai loro occhi. Era lo sguardo che una persona riservava solitamente 
ad una celebrità. Un atteggiamento, si rese subito conto, che non 
l’avrebbe aiutata affatto ad adempiere al suo obiettivo. Il suo scopo 
era informare, non stupire.  

Era vero, in quel momento non aveva davvero idea di che cosa 
quei ragazzi stessero parlando e non sapeva come informazioni che la 
riguardavano fossero finite su DataMorph, il colosso eterico più im-
portante del mondo, ma non aveva importanza. 

Angelica doveva preoccuparsi di chiarificare le idee dei ragazzi, e 
subito, se voleva riportare l’attenzione al vero, importante motivo per 
cui gli studenti si trovavano lì, quel giorno.  

“Guardate,” iniziò Angelica, sforzandosi di sorridere nonostante la 
sorpresa iniziale che poteva ancora essere scorta nella sua espressio-
ne, “sono sicura che la metà delle cose che avete sentito nell’etere su 
di me, sono esagerazioni. L’altra metà, sono spazzatura. La fonte 
stessa dalla quale provengono mi dà motivo di crederlo. DataMorph 
deve aver sguinzagliato alcuni dei suoi eterion per raggiungere la quo-
ta di sottoscrizioni mensili desiderata e questo istituto e la sottoscritta 
sembrano essere state le loro ultime vittime. Probabilmente avevano 
bisogno di una notizia ‘bollente’ del momento,” e sorrise a Tom, ri-
prendendo il termine che lui aveva usato per descriverla. Quindi, do-
po aver fatto un respiro profondo, riprese, “Ora, lasciate che sia mol-
to chiara. Il mio nome è Angelica, ma preferisco che mi chiamate 
Angy. È severamente vietato darmi del ‘lei’. Voglio che voi tutti vi 
sentiate a casa per il tempo che passerete qui all’istituto assieme a me 
e a Dewi. Sono contenta che alcuni di voi sappiano già qualcosa su di 
me e su quello che faccio, ma sappiate che vi trovate semplicemente 
in un edificio dove si curano delle persone malate, non molto diverso 
da un ospedale, e io sono solo uno dei tanti dottori. Non sono una 
celebrità, non resuscito i cadaveri sussurrandogli nel sonno e non ho 
nessun potere speciale.” 

I ragazzi annuirono, qualcuno sghignazzò. Nessuno la interruppe. 
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“Bene, ora che abbiamo messo i puntini sulle i, torniamo al moti-
vo per cui siamo qui. Oggi, ragazzi, parliamo di un argomento incre-
dibilmente più importante e interessante della sottoscritta. Oggi, in-
fatti, esamineremo i più comuni disturbi etere-indotti. Adesso, se vo-
lete seguirci, la nostra lezione inizia da questa parte. Se avete altre 
domande, per cortesia, alzate la mano. Sì, Tom?” 

“Posso avere il tuo autografo?” 
“Tom Willemor!” strillò l’insegnante, fulminando lo studente con 

lo sguardo. 
“Non fa niente,” disse Angelica, placando l’espressione adirata di 

Heather con un conciliante gesto della mano. “Facciamo un patto, 
Tom,” disse Angelica, rivolgendosi allo studente con un sorriso, “alla 
fine di questa lezione, ci sarà un test per stabilire quanto avete capito 
di ciò che sarà detto.” Angelica spostò la sua attenzione da Tom al 
resto della classe, quindi continuò. “Il primo classificato avrà il mio 
autografo. Che ne dite, voi tutti? Ci state?” 

“Affare fatto,” dissero più o meno in coro tutti gli studenti, lo 
sguardo saturo di eccitazione. 

“Eccezionale!” esclamò sollevata Angelica, mentre un angolo della 
sua mente continuava a pensare a quello che aveva scoperto negli ul-
timi cinque minuti. Scosse la testa, rigettando quel pensiero. Non 
adesso, si disse, mentre annuiva brevemente verso l’insegnante, che si 
mise a capo della fila degli studenti pronti a seguirla.  

“Da questa parte, allora. Abbiamo preparato una sala per voi.” 
Angelica si girò e raggiunse in fretta Dewi, che aveva già cominciato a 
camminare verso la porta. Insieme, le due eterodon guidarono la clas-
se fuori dalla stanza. 

La sua assistente le si avvicinò mentre camminavano e mormorò a 
bassa voce, in modo che non potesse essere ascoltata dagli altri, “Ma-
dame delle Note,” disse, ridacchiando. “Su DataMorph! Ti rendi con-
to, Angy? Su niente meno che DataMorph! Non è incredibile?” 

“Ti ho sentito la prima volta, Dewi,” rispose acidamente Angelica, 
che in quel momento stava cercando d’ignorare l’intera faccenda per 
concentrarsi sul tour. 

“Ma ti rendi conto che se quello che hanno detto questi ragazzi è 
vero, sei appena diventata una celebr…” 

“Senti, non cominciare,” tagliò corto Angelica. “Tu sapevi di que-
sta cosa…di questa assurdità? Di questa ‘Madame delle Note’? Avevi 
sentito qualcosa al riguardo? Dio! Mi viene da ridere solo a pensarci.” 
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Dewi scosse la testa, “Non ne avevo idea,” disse, poi aggiunse, 
mettendosi una mano sul petto mentre valutava gli occhi socchiusi di 
Angelica. “Ti giuro, Angy! Non sapevo nulla. Non è che spenda tutto 
il mio tempo su DataMorph o su Mondo Due, ma se qualcuno di lo-
ro si è preso il disturbo d’inserirti nel loro database e di spargere i dati 
nell’etere…beh…deve esserci un interesse crescente per questo istitu-
to e in particolare per la nostra attività, Angy, per quello che stai fa-
cendo.  Per quello che stiamo facendo! È buona pubblicità!” 

“È una seccatura di cui non abbiamo bisogno,” ribatté Angelica, 
con un tono che non ammetteva repliche. “Non riesco a capire. Per-
ché me? E perché adesso?” Una pausa, poi continuò, rispondendo da 
sola alla sua stessa domanda, “Gli eterion odierni non sono altro che 
giovani smidollati interessati a nient’altro che al gossip sfrenato, piut-
tosto che alla costruzione critica di contenuto nell’etere. Mi tremano 
le mani solo al pensiero di sapere che cosa abbiano messo lì fuori 
questo branco d’imbecilli. Se la metà delle cose che i ragazzi hanno 
detto sono vere, questo posto potrebbe diventare molto presto un 
vero e proprio circo.” 

Passò qualche secondo di silenzio, quindi l’assistente ripeté, in to-
no cogitabondo, “Madame delle Note,” Dewi scosse la testa, come se 
faticasse a credere a quella notizia. “Chissà. Può anche darsi che alcu-
ni pazienti abbiano cominciato a fare pubblicità all’istituto.” 

“Oppure che la qualità delle informazioni su DataMorph si sia fat-
ta perfino peggiore del solito,” rispose stizzita Angelica, apparente-
mente senza prestare molta attenzione a quello che stava dicendo 
l’assistente. 

Mentre il chiacchierare innocente degli studenti le seguiva a pochi 
metri di distanza, Angelica avvertì l’ombra di un presentimento che 
non le faceva presagire davvero nulla di buono. 
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Ariul 
 

LA CITTÀ D’ACQUA 
 
 
 
 

SAEMANGEUM CITY ERA quella che i coreani erano soliti chia-
mare una ‘Zona Economica Speciale’. Era stata progettata e costruita 
per attirare investimenti stranieri, turismo, know-how e uomini 
d’affari da tutto il mondo grazie alle politiche di mercato aperto che 
avrebbero dovuto fare la sua fortuna. 

All’inizio il suo status non era poi molto diverso da altre Zone 
Economiche Speciali in altre parti del mondo, come Shenzhen in Ci-
na, Gwadar in Pakistan o ad una delle dozzine di altre Zone a Statuto 
Speciale in India, Filippine, Bangladesh e in diversi paesi africani e la-
tino americani. Eppure, nel momento in cui Lena guardava con ecci-
tazione e ammirazione lo scintillante paesaggio scorrerle di fianco, lo 
statuto di Zona Economica Speciale della città era da tempo morto e 
sepolto. 

Pochissimo tempo dopo la sua inaugurazione, infatti, Saeman-
geum City si era trasformata in qualcosa di completamente diverso, 
uno stravolgimento che probabilmente aveva poco a che fare con gli 
intenti originali di chi l’aveva costruita. 

Città-Stato era ora il titolo non ufficiale che veniva attribuito a 
Saemangeum. Infatti, sempre meno sopracciglia si alzavano a sentire 
quell’appellativo ormai ripetuto dappertutto, nelle conversazioni di 
tutti i giorni così come nelle occasioni più ufficiali.  

Saemangeum prosperava in una sorta di limbo nel quale tutti sa-
pevano benissimo cosa la città fosse, ma nessuno si curava troppo di 
sbandierarlo ai quattro venti.  
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Stando a quello che dicevano la maggior parte degli analisti politi-
ci, la città non era ancora un’entità indipendente per dodici precise 
ragioni: le persone che costituivano il Direttorato, il corpo governati-
vo composto dagli individui più direttamente coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione della città, le mani che muoveva-
no le redini nei settori e nelle attività più importanti. I dodici membri 
sembravano valorizzare la segretezza e la discrezione sopra ogni altra 
cosa e amavano tenere un basso profilo. 

Alcuni occidentali li chiamavano, senza mezze misure, il ‘Politburo 
di Saemangeum City’, altri ancora gli ‘Apostoli di Ariul’.  

Nonostante le voci e i pettegolezzi, tuttavia, una cosa era chiara: 
era questa dozzina di uomini e donne a decidere il modo in cui la città 
si sarebbe sviluppata, come interagire con l’esterno e come adottare 
diverse politiche e piani economici. Quando il Direttorato parlava, 
tutti ascoltavano con molta attenzione. 

Che uno apprezzasse o meno il modo in cui avevano sviluppato 
nel tempo la città e le sue politiche, Saemangeum era stata plasmata 
dai dodici in modo tale da diventare la città internazionale per eccel-
lenza.  

Oltre il novanta percento della popolazione parlava inglese, la lin-
gua ufficiale della città, ma la verità era che la maggior parte delle per-
sone usavano due o tre lingue nella loro vita di tutti i giorni. Dopo 
l’inglese, la seconda lingua più parlata era il mandarino, seguita dal co-
reano, dal castigliano, dal giapponese e dall’hindi. 

Saemangeum City aveva una popolazione di circa due milioni di 
abitanti, ma questa cifra non considerava i turisti, gli uomini d’affari, 
gli investitori, i giornalisti e i detentori di Visti. 

“Guarda, ci stiamo avvicinando al centro,” Diana disse 
all’improvviso, interrompendo le considerazioni che Lena stava fa-
cendo sulla storia della città. 

Avevano da tempo superato il Libellulare e stavano ora navigando, 
o forse volando (Lena non era sicura di quale parola fosse la più ap-
propriata) sul fiume Dongjin. Set aveva aumentato la velocità 
dell’hoveran e Lena poteva solo immaginare quale sarebbe stato lo 
stato dei suoi capelli se l’abitacolo che li isolava dall’esterno fosse sta-
to aperto. Ora che si stavano avvicinando al centro urbano, Set dimi-
nuì progressivamente la velocità fino a quando il profilo del cuore di 
Ariul, la Città d’Acqua, si fece chiaramente distinguibile alla loro de-
stra. 
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Lena aveva studiato il profilo della città migliaia di volte nelle 
proiezioni e nelle immagini sparse nell’etere, ma questo non la prepa-
rò affatto a quello che si trovò di fronte. I suoi occhi, abituati alla fio-
ca luce dell’abitacolo, ci misero qualche secondo per distinguere lo 
scintillante alone argenteo che circondava i maestosi grattacieli 
dell’area urbana. Uno sciame composto da centinaia di hoveran, simili 
a quello che Set stava guidando ma di forma, dimensione e colori di-
versi, si stavano muovendo in quella parte della zona costiera. 

“Gli hoveran sono la forma più utilizzata di trasporto privato in 
molte zone della città, specialmente vicino alle coste,” spiegò Diana, 
indicando gli hovercraft che si muovevano appunto intorno alla co-
sta. “Tuttavia, è più facile vederli intorno al Fulcro. Il motivo è sem-
plice: la Metromaglev, il sistema di trasporto pubblico, è incredibil-
mente ben distribuita, estesa ed economica e rende l’utilizzo degli ho-
veran superfluo in molte località.” 

“Dove sono le macchine?” chiese Lena, dopo aver scandagliato 
una mezza dozzina di strade senza trovarne nessuna. “Vedo solo pas-
santi e hoveran qui attorno.” 

“Le macchine sono nei musei,” rispose Diana con uno dei suoi 
sorrisi furbetti. 

“Vuoi dire…gli ariulani non usano macchine?” Lena aggrottò le 
sopracciglia, evidentemente stupita. 

“So che la cosa potrebbe apparire strana,” rispose l’attaché, “ma ti 
assicuro che Saemangeum offre modi molto più veloci ed economici 
per muoversi da un posto all’altro. È difficile da spiegare, dovrai ve-
derlo con i tuoi occhi per capire veramente. Ti basti sapere che qui, 
concetti come ‘macchina’ o ‘parcheggio’ non hanno molto senso.” 

Lena pensò per qualche momento a quello che aveva detto Diana 
ma non riuscì ad immaginare in che modo una città potesse funziona-
re senza macchine o parcheggi. Mentre era sul punto di chiedere 
spiegazioni, i suoi occhi vennero catturati dalla lucentezza argentea di 
uno dei grattacieli più vicini. D’un tratto si ricordò un’altra delle cu-
riosità che aveva letto sulla città. Si girò nuovamente verso l’attaché 
per saziare ancora una volta la sua sete di conoscenza. 

“Tutti gli edifici sono composti di bilega termica, giusto?”  
Lena ricordava il saggio che aveva letto sull’argomento e ancora 

faticava a credere a metà del suo contenuto. 
“La maggior parte,” rispose Diana, studiando il grattacielo che Le-

na stava guardando. “I pochi che ne sono privi stanno per essere ri-
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strutturati o demoliti e sostituiti da edifici più moderni.” 
Lena era stata affascinata da quello che aveva appreso sulla bilega 

termica. Nelle sue ricerche sull’argomento aveva letto che più grande 
era l’edificio, maggiore era la probabilità che fosse esposto al sole. Di 
conseguenza, lo stesso edificio avrebbe richiesto un complesso e co-
stoso sistema meccanico per creare un ambiente che non fosse trop-
po caldo o troppo freddo per le persone che vivevano al suo interno. 
La stessa cosa accadeva quando si usava l’aria condizionata in una 
macchina, ma in una scala molto più piccola. Edifici molto grandi 
tendevano a cedere molto calore nell’atmosfera. La risposta di 
Saemangeum City al problema era stata la bilega termica intelligente. 
Come si crea un sistema di controllo ambientale più economico, sicu-
ro e allo stesso tempo più affidabile? Semplice. Si rimuove il sistema 
di controllo. Senza sistema di controllo, nessuna energia è necessaria 
per farlo funzionare e mantenerlo attivo. Il segreto, a quel punto, gia-
ce nell’architettura: due differenti leghe metalliche messe assieme, 
create per mantenere il calore quando ce n’è bisogno e rilasciarlo 
quando non è necessario. Uno dei contributi più rilevanti a questo ti-
po di tecnologia derivava dalla studentessa di biologia convertita ar-
chitetto Doris Kim Sung. Il suo era uno dei nomi incisi sulla lastra di 
platino che commemorava le cento persone che avevano contribuito 
maggiormente alla creazione di Saemangeum City. 

“Ehi, guarda! L’accademia è dietro quel grosso edificio a forma di 
freccia! Lì! Riesci a vederla?” 

Il cuore di Lena saltò un battito. I suoi occhi dardeggiarono a de-
stra e a sinistra, ansiosi di cogliere il dettaglio che le avrebbe rivelato 
l’edificio che Diana le stava indicando. 

Alla fine la vide.  
Era la costruzione più bassa e larga di quella parte del Fulcro, un 

enorme edificio coperto in parte da una foresta intricata di grattacieli 
alti diverse centinaia di metri.  

“Un paio di piani sono stati aggiunti all’anello occidentale e orien-
tale l’anno scorso e l’edificio è stato considerevolmente ampliato dalla 
sua inaugurazione di nove anni fa.” 

Lena studiò l’edificio con più attenzione mentre l’hoveran rallen-
tava per consentire loro di guardare meglio. La forma d’infinito che 
caratterizzava la struttura era inequivocabile anche da quella distanza. 

“L’accademia è ovviamente il sito più visitato dai turisti altisti e in 
generale da chi vuole sapere qualcosa di più sulla storia di Wei 
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Wang.” Diana lesse le informazioni che stavano scorrendo davanti ai 
suoi occhi. “Secondo questi dati, il Consiglio Accademico apre le por-
te ad un certo numero di visitatori per tre volte alla settimana. Dentro 
l’accademia, al piano terra, c’è un piccolo museo con diverso materia-
le che riguarda la vita del Primo Altista oltre ad alcuni dei suoi discor-
si più celebri, compreso quello fatto all’inaugurazione ufficiale di que-
sto posto. So che riproducono gratuitamente L’Everest ha raggiunto 
le stelle tutti i fine settimana alle sette di mattina in punto. Per questi 
tizi, è quasi una funzione religiosa.” 

L’accademia si allontanò progressivamente dalla loro visuale fino a 
scomparire più in fretta di quanto Lena avesse voluto, circondata dal-
la giungla di edifici che popolavano il centro cittadino. 

La ragazza distolse lo sguardo ed espirò lentamente. Il suo primo 
incontro con l’accademia aveva acceso qualcosa dentro di lei, un sen-
so d’inquietudine che non aveva previsto, una sensazione sgradevole 
che non sembrava che intensificarsi con il passare del tempo. Si sentì 
all’improvviso piccola e inadeguata.  

Lena non ricordò molto dell’ora successiva. Qualche informazione 
riguardante il Fulcro, immagini che si susseguivano una dietro l’altra 
sul proiettore controllato da Diana e strane sensazioni che fagocita-
vano la sua attenzione come un predatore affamato. Una bocca arida, 
sudore, nervosismo crescente. Altre informazioni. 

La sua testa stava girando e non riusciva a concentrarsi. Forse era 
il viaggio in aereo oltre che il tour sull’hoveran che stavano comin-
ciando a pesare, Lena non ne era certa. Sapeva solo che vedere 
l’accademia dal vivo per la prima volta aveva suscitato in lei una rea-
zione che non aveva neppure iniziato ad elaborare. Era come se il suo 
cervello si fosse spento per un minuto per poi riaccendersi in uno sta-
to di caos che le faceva confondere suoni, forme ed emozioni. 

Cercò più volte di scacciare via quella sensazione, ma senza suc-
cesso. 

Raggiunsero Sinsi-Yami senza che Lena se ne accorgesse. Diana 
stava parlando del mega resort presente sull’isola, dell’auditorio, del 
centro marino, del parco acquatico e dell’hotel in cui Lena avrebbe al-
loggiato per quella notte. La ragazza aveva improvvisamente perso in-
teresse per tutto quello che la circondava, ma finse di stare ascoltan-
do, annuendo educatamente. 

“Sono stata lì un paio di volte,” stava dicendo Diana, indicando 
l’edificio color perla a forma di gigantesca conchiglia verso il quale il 
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loro hoveran era diretto. “Ti tratteranno come una principessa, te lo 
prometto. Hanno questa enorme piscina e questo centro spa che devi 
assolutamente usare. È tutto incluso! L’hotel è per lo più gestito da 
autotron, con personale manageriale per soddisfare i bisogni specifici 
dei clienti. Oh, sì! C’è dell’altro! Adoro la loro colazione! Consiste in 
un enorme buffet dove puoi trovare di tutto e…” 

Diana s’interruppe mentre guardava Lena puntellarsi la guancia 
con una mano chiusa, lo sguardo perso in qualche pensiero recondi-
to. 

“…Lo sai, no,” riprese Diana, studiando la vicina con molta atten-
zione, “la scimmia blu e selvaggia che ho sulla spalla mi sta chiedendo 
di mangiarti le budella, ma di lasciare il tuo cervello per domani, 
quando inviteremo i fratelli della giungla per banchettare sui tuoi re-
sti. Che ne dici?” 

“Mi sembra fattibile,” rispose automaticamente Lena, mentre 
guardava fuori dal finestrino con aria assente. 

Diana alzò le sopracciglia. Toccò gentilmente la spalla della ragaz-
za. “Lena. Che cosa c’è?” 

“Scusa,” disse Lena immediatamente. Raddrizzò la schiena ma evi-
tò lo sguardo della vicina. “È colpa mia, non stavo ascoltando.” Fece 
una pausa, poi si fissò il palmo della mano e disse, senza alzare gli oc-
chi. “Ti è mai capitato…ti è mai capitato di provare quella sensazio-
ne…come se volessi leggere un libro che tutti ti consigliano, ma che 
non riesci a capire perché è scritto in una lingua che non conosci?” 

“Sì,” rispose Diana molto seriamente, “ogni volta che cerco di 
leggere una rivista locale.” Quindi sorrise con fare rassicurante. 

Proprio in quel momento Set parcheggiò il veicolo di fronte 
all’hotel. L’hoveran si fermò e Lena fu dolorosamente consapevole 
che il suo tour era appena giunto al termine. 

“Non farci caso,” disse Lena. “Grazie del giro.”  
Doveva ammettere che in quelle poche ore si era abituata alla 

compagnia di Diana, anche se sapeva che era poco più di una scono-
sciuta, un attaché assegnatole dal Direttorato per farla familiarizzare 
con la città. 

Lena inspirò e fece per uscire dal veicolo. 
“Aspetta,” disse Diana afferrandole la mano. “Sei spaventata?” 
“No…” rispose subito Lena, senza pensare. “Sì…” aggiunse dopo 

una frazione di secondo, e fermandosi all’improvviso, come se non 
sapesse che cos’altro dire.  
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“Non lo so,” ammise alla fine, sorridendo senza convinzione. 
“Penso solo di essere un po’ nervosa, tutto qui.” 

“Ti capisco molto bene,” disse Diana, annuendo, “È la stessa cosa 
che ho provato anch’io quando arrivai in città la prima volta. Ma non 
preoccuparti. Non durerà per molto. Stress e fatica rimpiazzeranno il 
nervosismo molto in fretta, te lo prometto.” 

Lena scosse la testa e socchiuse gli occhi, cercando di leggere 
l’espressione indecifrabile dell’attaché. “Ehm, grazie…credo.” 

Si fissarono per qualche secondo in assoluto silenzio, poi entram-
be sorrisero. 

Lena sentì parte del peso che avvolgeva il suo petto sciogliersi 
quasi magicamente. Alla fine Diana, in una mossa completamente 
inaspettata, l’abbracciò. Lena ricambiò per un secondo, poi entrambe 
lasciarono la presa. 

“Ci vediamo in giro,” disse Diana, facendole un occhiolino. 
Fuori dall’hoveran Set le stava porgendo una mano. Lena la prese 

più per cortesia che per necessità. 
L’autista le regalò un sorriso smagliante. “L’hotel ha il mio nume-

ro,” mormorò l’uomo, mentre indicava l’edificio a forma di conchi-
glia con un rapido segno della testa. “Se hai bisogno di un passaggio, 
Set Bramante è il tuo uomo. Chiamami,” e mimò la forma di una 
cornetta con pollice e mignolo. 

In qualche modo Diana lo sentì. “Set, non trattenere il fiato.” Una 
pausa, poi l’attaché continuò, “Ripensandoci, trattieni il fiato. Faresti 
felici metà delle ragazze di questa città.” 

Diana era scesa dal veicolo e aveva occupato il sedile di fianco al 
guidatore. Set entrò nell’hoveran mentre diceva qualcosa in castiglia-
no all’attaché. Diana rispose sbuffando e scuotendo la testa, chiara-
mente esasperata. 

Mentre Lena stava salutando i due compagni di viaggio, accadde 
qualcosa che la fece indietreggiare d’improvviso. Si mise una mano 
davanti alla bocca quasi senza accorgersene, incapace di trattenere 
un’esclamazione di sorpresa.  

La ragazza assistette incredula al veicolo di fronte a lei che iniziò a 
spaccarsi letteralmente in due. No, non si stava spaccando, si rese 
conto Lena d’un tratto, si stava dividendo in due, come se fosse una 
sorta di cellula gigantesca in procinto di riprodursi o un enorme bu-
dino separato da un coltello invisibile. 

Quello che accadde in seguito fu molto più che sorprendente. 
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La parte dell’hoveran che avevano occupato Diana e Lena cinque 
minuti prima, venne come calamitata verso l’hotel da una forza sco-
nosciuta. Lena vide l’edificio letteralmente assorbire la porzione stac-
cata del mezzo di trasporto che, in una manciata di secondi, diventò 
una parte dell’hotel stesso, assumendo il suo caratteristico colore per-
la. 

Diana e Set non sembravano affatto sorpresi o preoccupati di 
quello che era appena successo alla parte posteriore del veicolo. 

Set mise nuovamente in moto mentre stava parlando, apparente-
mente intento a spiegare qualcosa all’attaché. 

Mentre Lena fissava incredula la nuova parte dell’edificio, le ritor-
narono in mente le parole di Diana, il discorso che aveva fatto sulle 
macchine e sui parcheggi. Impossibile, pensò stupefatta mentre si av-
vicinava all’edificio e toccava la parete che aveva assorbito parte del 
veicolo. Ora cominciava a intuire a cosa l’attaché si riferisse con la 
frase ‘dovrai vederlo con i tuoi occhi per capire veramente.’ 

Lena inspirò ed espirò lentamente. Mise un orecchio sul muro, 
come se si aspettasse una spiegazione di quello che era successo dalla 
ruvida superficie dell’hotel. Ottenne solo silenzio. 

La ragazza si allontanò di qualche passo e fece spaziare lo sguardo 
intorno a sé.  

Nell’arco di un pomeriggio, Saemangeum City si era rivelata una 
creatura affascinante, sconosciuta e completamente imprevedibile. A 
volte quasi spaventosa. 

Lena vide l’hoveran che si stava allontanando, diventando una 
forma sempre più piccola. Quando finalmente il veicolo scomparve 
dietro un edificio, seppe di essere da sola. 

La ragazza si avviò verso l’entrata dell’hotel senza guardarsi indie-
tro, domandandosi con eccitazione crescente quali altri prodigi la Cit-
tà d’Acqua avesse in serbo per lei. 
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FINE DELL’ESTRATTO. 
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