
 

Kako se zoveš? 

 

Il sole era già sorto da un po’, era questione di poche ore prima 
che la frescura mattutina cedesse il passo alle ore più calde e alle 
tipiche temperature di Termidoro. 

Quella mattina erano stati convocati tutti per essere riassegnati. 

Mollica era stata la prima a presentarsi alla riassegnazione, come 
tutte le mattine, e ora era seduta al riparo dell’ombra offerta 
dalle fronde di un albero non molto distante dalla sala del server.  

Da dietro le lenti tonde e viola di un paio di occhiali da sole che 
aveva pescato chissà dove, osservava la processione degli altri 
droni con un sorrisetto stampato sulla faccia. Che fosse perché era 
riuscita a mettere le mani su un pezzo di pane, che ora stava 
mangiando con gusto, o per la scena a cui stava assistendo, non era 
possibile dirlo. 

Il ventaglio delle emozioni leggibili sui volti dei droni quando 
lasciavano la sala comune era davvero ampio: 

C’era chi sembrava non essere minimamente turbato e si avviava alle 
sue faccende, c’era chi era evidentemente frastornato, alcuni 
sembravano arrabbiati, altri stavano cercando una spiegazione a ciò 
che era appena successo. Man mano che vedeva passare i droni che 
avevano accolto lei e Buccia, dicendo loro che non potevano avere 
un nome, dedicava ad ognuno di loro un cenno di saluto e la stessa 
smorfia sarcastica. Salutò tutti tranne il mutato squalo: il suo 
istinto primario di pesce le suggerì in maniera inequivocabile che 
non fosse il caso di punzecchiare l’apex predator della propria 
catena alimentare. 

Lasciò che si allontanasse per attirare l’attenzione di un altro 
drone: 

“Ehi, Omone!” 

Il guardiano emise un grugnito e si avvicinò alla donna pesce. La 
sua faccia era inequivocabile nel far trasparire che avrebbe 
preferito iniziare lo ronda, piuttosto che sentire cosa aveva da 
dire la logista, di cui intuiva le intenzioni: 

“Che cosa vuoi? E lo sai che Omone non è il mio nome.” 

Mollica sorrise serafica: 

“Certo, ma non è neppure più lo stesso di ieri.” 

Il guardiano sospirò, era esattamente dove aveva immaginato sarebbe 
andato a parare, ma non disse nulla e la lasciò proseguire. 

“Adesso siete diventati SG10, non sei più chi eri ieri.” 

Il gene puro allungò le mani e si mise a sistemare la targhetta 
della ragazza, che era coperta dalla patta del taschino in un piccolo 



 

tentativo di ribellione che ribadiva quella che per Mollica era una 
realtà oggettiva e che ai nuovi SG10 sembrava sfuggire. 

“Neppure tu, SG10LO01.” 

La logista lo lasciò fare: 

“Non è davvero un problema, questo non è un nome. È semplice: non 
sono la mia assegnazione, io sono Mollica. Non sono il mio 

villaggio e voi non lo siete più. Due volte. Adesso la vostra CA00 
è la nostra SG10CA00. Ma Sofia non smette di essere Sofia, e 

neppure lei, no? O forse voi 00 non lo potete capire, perché la 
vostra designazione è più uguale degli altri?” 

SG10GU00, Fece un passo indietro, la guardò senza davvero far vedere 
cosa gli passava per la testa e, dopo aver constatato che la 
targhetta fosse ben visibile, si limitò a risponderle: 

“Sofia è morta.” 

Il sorriso sarcastico di poco prima sparì dal viso della ragazza 
pesce per lasciare spazio ad un’espressione tra l’arrabbiato e 
l’amareggiato: 

“SOFIA NON È MORTA!” 

Gli urlò in faccia, un secondo prima di estrarre dallo zaino un 
ombrello, aprirlo per ripararsi dal sole e andarsene. 

SG10GU00 guardò allontanarsi quella macchia gialla, su cui 
campeggiava a caratteri cubitali la scritta “MOLLICA”. Avrebbe 
dovuto fare qualcosa, ma poi notò l’aria smarrita degli altri SG10 
intorno a lui che fino a ieri erano SG42, e pensò che quello fosse 
il momento di occuparsi di coloro le cui certezze stavano vacillando, 
rispetto a chi una certezza l’aveva. 

 


