
 

Proljeće 

Il Laboratorio respira. 

L’intera regione, in ogni sua parte, respira in un modo o nell’altro. 
I figli del Buio che vi abitano, per primi, ma come loro anche le 
sale di preparazione, gli apparecchi, i laboratori di 
sterilizzazione e le celle di stoccaggio. Da ogni villaggio si 
alzano ritmicamente sbuffi di vapore e soffi d’aria più o meno calda, 
i segni inconfondibili di una lavorazione in corso. 

Come il respiro, il progresso dev’essere costante, regolare e 
controllato. 

In uno specifico laboratorio, al sicuro all’interno di un guscio di 
acciaio e cemento, la Tzar senza eserciti impartisce ordini 
silenziosi a un’apparecchiatura saldata sul soffitto, un blocco di 
cavi e pistoni da cui una manciata di braccia meccaniche si 
protendono verso una vasca di denso liquido trasparente. 

[Rapporto medico aggregato - depositato presso il Nodo Regionale] 

Con un gesto quasi automatico, lo Tzar abbassa una mano verso il 
pavimento, segnalando l’inizio di un secondo ciclo di trattamento 
tramite i recettori nella punta delle dita. 

“Filtro, anomalie di fertilità. Filtro, nuclei da SG01 a SG 21, 
compresi. Aggiorna.” 

Non avrebbe bisogno di scandire gli ordini in quel modo, ma qualunque 
voce, anche la propria, è una compagnia piacevole nel silenzio del 
laboratorio. 

[Totale: -due- risultati] 

“Evidenzia.” 

La parola esce come un sospiro tagliente, l’unico, impercettibile 
segno dell’irritazione della Tzar. 

[Nucleo SG12. Nucleo SG19.] 

La superficie nera dell’occhio dello Tzar si illumina debolmente, 
attraversata da una lunga fila di statistiche, grafici e 
collegamenti a singole cartelle mediche. 

La sua mano si capovolge, palmo verso il soffitto, alzandosi e 
segnalando alle braccia meccaniche di fare altrettanto. 

“Nucleo SG19, evidenzia. Implementazione delle misure di 
incremento della fertilità, scadenza 14 giorni. Nucleo SG 12, 

evidenzia. Recupero e sanificazione, notifica Zed.” 

 

 



 

La Tzar sbatte una palpebra, scacciando il muro di informazioni 
prima di tendersi ad osservare da vicino l’oggetto della lavorazione. 

“Nuclei da SG01 a SG11, Nuclei da SG13 a SG18, Nucleo SG20, Nucleo 
SG21. Evidenzia e imposta prelievo soggetti gravidi.” 

A mezz’aria, le braccia meccaniche tengono delicatamente sollevato 
un cuore trasparente, scosso da un leggero tremito trasmesso dalle 
pinze di gomma. 

Lo Tzar tende le labbra in un sorriso dolce come un ago immerso nel 
miele. 

“Scadenza, quattro settimane.” 


