
 

Dolazak kući 

I tre stavano in piedi nel piazzale, gli zaini in spalla 
e pronti a partire. 

“Avete tutto ciò che vi serve?” chiese SG10SE00 guardando 
SG10LO00. 

“Sì, dovrebbero stare via qualche giorno al massimo.” 

“D'accordo. Mi raccomando: cercate di scoprire il più 
possibile, ma senza attirare l'attenzione o mettere a 
repentaglio la vostra sicurezza.” 

“Ricevuto,” confermò SG10CA01, “staremo attenti.” 

“Molto bene, buon...” esitò un istante perché non voleva 
dire lavoro, così optò per: “viaggio.” e guardò i tre 
allontanarsi. Appena misero piede nel bosco CA01, CA02 e 
LO04 sparirono alla vista. 

SE00 rimase qualche secondo con lo sguardo fisso sul 
sipario di alberi, poi vedendo che anche il resto del 
villaggio rimaneva lì con aria tesa, esclamò: 

“Ora tornate alle vostre occupazioni, sanno fare il loro 
lavoro, non vi preoccupate.” 

Camminarono a lungo nei giorni seguenti, il che fu 
fisicamente impegnativo, ma anche piacevole. L'uomo squalo 
e l'uomo capra si sentivano assolutamente a loro agio tra 
i boschi, circondati dai rumori e dagli odori della natura 
selvaggia, forse anche più a loro agio che non tra le mura 
di pietra del villaggio, e anche il Gene Puro apprezzava 
il cambio di panorama. Si mossero velocemente essendo solo 
in tre, fermandosi solo per mangiare le loro razioni e per 
dormire. Si tenevano a poca distanza dalla strada per 
precauzione, acquattandosi quando sentivano arrivare uno 
dei trasporti di Svarog. 

CA01 seppe che erano vicini ben prima che il villaggio 
comparisse all'orizzonte. Il profilo dei monti gli era 
famigliare e anche altri dettagli, come una roccia, una 
scarpata o un albero caduto. Passo alla testa del piccolo 
gruppo e li condusse lontano dalla strada, in una zona di 
vegetazione più fitta, dove infine si fermò. 



 

“Siamo quasi arrivati.” disse ai due compagni che lo 
guardarono perplessi. “Mi ricordo quella cresta montuosa.” 
disse, indicando il picco di Triglav. 

“Capito...” rispose CA02, posando lo zaino a terra per un 
momento e rilassando le spalle con movimenti circolari, 
“che ne dite se prima andiamo a cercare l'accampamento 
delle macchie rosse? Quel mucchio di rossi che poi dopo la 
cosa apparivano come gente strana... presente?” 

“Giusto. Il villaggio dovrebbe essere sorvegliato, mentre 
quel posto potrebbe anche non esserlo, così ritardiamo il 
rischio che ci scoprano.” convenne CA01. 

“Ci sto, poi magari troviamo qualcosa di utile!” 

“Io non ci conterei troppo Capra... credo che siano passati 
mesi ormai.” 

Si avvicinarono dal lato a monte, seguendo CA01 che 
sembrava avere le idee molto chiare su dove andare e quale 
fosse il percorso migliore. Sbucando dalla boscaglia su di 
uno sperone roccioso si trovarono quasi immediatamente 
sopra una vasta radura. Gli alberi ai margini erano stati 
tagliati aumentandone l'ampiezza e restavano tracce di 
focolari e di una sorta di palizzata rudimentale tutto 
intorno. Non si vedeva nessuno in giro, non si sentivano 
rumori che non fossero della natura e tutto sembrava 
abbandonato e desolato. 

Attesero qualche minuto per sicurezza, quindi si 
arrischiarono a scendere ed esplorare più da vicino. Le 
ceneri dei falò erano state dilavate dalla pioggia e 
facevano ormai parte del terreno, ma resti di legno 
carbonizzato permettevano di localizzare chiaramente i 
punti di fuoco. Trovarono le buche in cui erano stati 
piantati i pali delle tende più grandi e ricostruirono il 
profilo di un accampamento ordinato e razionale di cui 
però non restava più nulla. Ogni oggetto utile era stato 
portato via, ogni tenda. Restavano solo pochi cocci di 
vasellame rotto in quella che probabilmente era stata la 
cambusa. Ispezionarono tutto attentamente, fino a trovare 
un brandello di tessuto sporco. Sembrava solo uno straccio, 
ma una volta spiegato rivelò colori e decorazioni. Non 
riconoscevano il simbolo, ma forse anche quella strana 
gente aveva degli Tzar a cui obbedire? 

L'accampamento comunque corrispondeva a ciò che avevano 
tutti visto quel giorno in cui tutto era cambiato. Quel 



 

giorno in cui, come ormai avevano capito, il ragno aveva 
cominciato a funzionare in maniera diversa. 

Guidati sempre da CA01 si diressero finalmente verso SG00, 
ma dovettero fermarsi ben prima di arrivarne in vista. 
Avevano incrociato tracce di mezzi nel fango del 
sottobosco e numerosi rami spezzati, ma dato che non si 
sentivano rumori sospetti si erano azzardati ad esplorare 
l'area. Era evidente che tutto intorno al villaggio c'era 
stato un consistente via vai di persone e veicoli, e uno 
dei suoi risultati era un recinto elettrificato alto più 
di due metri, che correva tutto intorno al perimetro ed 
era completo di occhi meccanici e altri sofisticati 
aggeggi. Nemmeno LO04 era in grado di dire a cosa 
servissero esattamente, ma gli occhi li aveva visti subito 
e aveva fermato i compagni ben prima che si facessero 
catturare in piena vista. Osservarono il recinto dalla 
boscaglia, trovando ben presto un cartello che diceva: 
ORDINE 5723608-X81, DIVIETO D'ACCESSO. 

“X81, sono gli ordini di quarantena medica se non sbaglio.” 
i due cacciatori non risposero, continuavano a fissare le 
numerose tracce di ruote, il recinto e tutto il resto, 
“Giusto?” infine annuirono. 

Aggirarono il recinto, rimanendo nella copertura della 
vegetazione e riprendendo ancora una volta quota. 
Silenziosamente ringraziarono che la regione montana gli 
rendesse le cose un po' più semplici, mentre salivano il 
pendio fino ad un punto dal quale si riusciva a vedere 
SG00. 

Il villaggio brulicava di attività. Ovunque si aggiravano 
droni impegnati. Ronde di guardiani, squadre di tecnici 
indaffarati, ma curiosamente nessuno con attrezzature 
mediche. Forse si trovavano dentro le strutture, ma 
qualcosa gli suggeriva che non era così. Ogni costruzione 
infatti era ricoperta da una tensostruttura più leggera e 
ricoperta da teli plastici, evidentemente per isolarle dal 
resto. Queste coperture stavano venendo rimosse dai droni 
tecnici, smontate e impacchettate. Questa attività era la 
principale causa di tutto quel brulichio, eccezion fatta 
per un gruppetto sparuto di droni che se ne andava in giro 
per il villaggio con secchi ed altri attrezzi. 

“Quelli che fanno?”, chiese CA02. 

Li seguirono un po' con lo sguardo, mentre sembravano 
gironzolare senza sapere bene che fare. Osservavano i 



 

fabbricati, gli angoli delle strade. Infine giunsero in 
una piazzetta e si guardarono intorno. 

“Che cosa...” 

Lo squalo scosse la testa, ironicamente come se dell'acqua 
gli fosse entrata nelle orecchie e gli desse fastidio, si 
lamentava. 

Anche gli altri due cominciarono a provare una forte 
sensazione di disagio, mentre i droni della squadra si 
allineavano quietamente contro il muro, estraendo i propri 
attrezzi. 

BANG! 

Esplosioni e luci accecanti frammentavano la loro visione 
e la loro coscienza, immagini diverse si sovrapponevano al 
reale, come se stessero guardando quella fila di droni 
davanti al muro da vicino, da pochi metri, come se fossero 
loro stessi in fila davanti al muro. 

Riuscirono a malapena a registrare distrattamente cosa 
stavano facendo, un'attività banale: stuccavano dei buchi, 
prima di essere investiti da quelle immagini e rivivere 
ancora e ancora una fucilazione alla quale gli sembrava 
quasi di aver preso parte. 

Quando si ripresero, la luce cominciava a calare e 
l'attività ad SG00 stava scemando. Il muro era ancora là, 
intonacato di fresco. Questo provocò in tutti e tre un 
brivido e una sensazione di disgusto. 

“Andiamocene da qui.” 

Non risposero nemmeno allo squalo, non ce n'era bisogno. 
Ripresero la strada nel completo mutismo. Avevano visto 
più che abbastanza, ora desideravano solo tornare... a 
casa? 


